
Sambruson, gennaio 2014

Carissimo Socio Noi,

è ormai trascorso un anno e mezzo da quel lontano 13 maggio 2012, giorno della fondazione del Circolo Noi Sam-
bruson.
Un piccolo gruppo di persone si è riunito per diventare un circolo, qualcosa di concreto che con il passare dei giorni 
si è notevolmente ingrandito fino a contare oggi 250 soci, numero che ci auguriamo, aumenti ulteriormente.
E’ anche grazie a te che siamo diventati ciò che siamo, trovando gli uni negli altri l’entusiasmo e la voglia di creare 
un punto di incontro per tutti i membri della comunità, siano bambini, giovani o adulti.
In questi mesi molte cose sono già cambiate, molti i progetti già realizzati, ma sono ancora molti quelli che ancora 
vorremmo concretizzare!

A giugno 2012 abbiamo tagliato il nastro della prima edizione della festa “E...state con Noi”: il ricavato ci ha dato 
la possibilità di allestire in patronato la nuova stanza del bar, il Barissimo, luogo di incontro per le famiglie e per i 
giovani. Speriamo presto diventi un punto di riferimento per la comunità intera e per i gruppi che gravitano intorno 
ad essa.

Grazie alla seconda edizione della festa “E...state con Noi”, che si è svolta a giugno 2013, abbiamo portato a termi-
ne un progetto per noi molto ambizioso: dare al patronato un nuovo impianto di riscaldamento! è bello vedere che 
l’impegno, la fatica e la partecipazione attiva del paese portano buoni frutti!

Abbiamo in programma numerosi altri progetti per rendere sempre più viva la nostra comunità, attraverso la crea-
zione di spazi e momenti di ritrovo, confronto, condivisione.
Non abbiamo però la pretesa di aver pensato a tutto per il meglio, anzi, per continuare questo viaggio abbiamo 
bisogno dell’impegno di un numero sempre maggiore di persone disponibili a una partecipazione concreta alla 
vita dell’Associazione: anche se puoi donare poco tempo, per Noi sarà davvero prezioso e ci aiuterà a realizzare le 
attività presenti e future.
Bastano pochi soffi d’aria ininterrotti per alimentare un fuoco!

Ti ringraziamo fin d’ora per l’impegno e il tempo che hai messo e che metterai nell’associazione, e preghiamo in-
sieme perché questo circolo possa crescere e farsi culla che accoglie le esperienze, le speranze e i progetti di tutti!

Inoltre ti ricordiamo che è arrivato il momento di rinnovare il tesseramento all’Associazione per l’anno 2014 (quota 
socio adulto 6 euro, quota ragazzi fino a 17 anni 4 euro).
… e porta nuovi amici a tesserarsi con … NOI!
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