A TUTTE LE PERSONE INTERESSATE ABENE DEI NOSTRI RAGAZZI E ALLO SPORT IN ORATORIO
Forse non tutti sanno che…
Cari amici dell’Aurora, atleti, allenatori, dirigenti e famiglie, il nostro è un appello importante che vi chiediamo
di ascoltare.
Come sapete Aurora è fatta da persone che si impegnano volontariamente a servizio dello sport che i nostri
ragazzi amano e svolgono con entusiasmo.
Ogni squadra, sia essa di calcio, basket o pallavolo, vive e realizza il suo percorso grazie al lavoro che sta
dietro l’attività dei ragazzi in campo o in palestra.
Ci sono persone che con dedizione e costanza danno una mano affinché allenamenti, partite e tutto quanto
ruota attorno allo sport dei ragazzi possa magicamente funzionare: è un impegno grande, inutile nasconderlo,
ma anche di grandi e belle soddisfazioni.
Questa rete di giovani e adulti è stata per anni l’anima dell’attività dell’Aurora, è una risorsa fondamentale che
però, da qualche tempo, si sta impoverendo …
A giugno 2022 si chiuderà il quadriennio delle nostre cariche sociali: Presidenza e Consiglio dovranno essere
rieletti e mai come quest’anno stiamo cercando persone disponibili a immettere nuovo entusiasmo e forza
vitale in questa nostra società.
Il presidente, a cui va il nostro grazie dopo 12 anni di onorato servizio, e alcuni consiglieri non proseguiranno
il loro mandato.
Sappiamo che tra voi ci sono risorse nuove, competenze e idee che potrebbero essere davvero utili, quindi vi
chiediamo di mettervi in gioco e di entrare ‘in servizio’, donando un po’ del vostro tempo e della vostra
disponibilità ai nostri ragazzi. Allenatori, dirigenti, consiglieri … sono tanti i modi per partecipare alla vita
dell’Aurora, ma se perdiamo il vostro aiuto Aurora non esiste, e questa bella realtà di sport, amicizia, incontri
non potrà più proseguire come vorremmo.
Parlatene anche a casa o tra amici e aiutateci a trovare nuove energie!
Come prima cosa vi invitiamo a partecipare all’incontro di

Martedì 9 novembre alle ore 21,00 nel salone del cinema parrocchiale
in cui risponderemo alle vostre domande e chiariremo il più possibile insieme a voi quello di cui abbiamo
bisogno. Sarà un’assemblea aperta a tutti, soci e non soci, dove, dopo aver espletato le formalità di
approvazione del bilancio, apriremo un momento di confronto con tutti i partecipanti sul futuro della società
sportiva.
Ma potete anche segnalare la vostra disponibilità, che poi potremo definire insieme, anche scrivendo al nostro
indirizzo di posta segreteria@auroramilano.it
Venite per favore, fare del bene all’Aurora farà bene anche a voi!
Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra partecipazione e vi aspettiamo numerosi
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