GENNAIO - FEBBRAIO 2014

avviso a tutti i soci ams
Giovedì
20
Marzo
alle ore 20,30 in prima convocazione con la maggioranza dei soci e

alle ore 21,00 in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci

E’ indetta
L’ANNUALE

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
che quest’anno avrà valore elettivo del nuovo Direttivo

L’assemblea si terrà presso la sala riunioni della sede del

“Consorzio di San Marino”

in Via Montecchio, 11 - San Marino (la Via della nostra sede)

Tutti i soci sono invitati a partecipare per eventualmente candidarsi e/o votare per il nuovo Direttivo
Per votare o essere eletti bisogna essere in regola con la quota sociale 2014

Pensieri in Libertà
Uno dei problemi degli anni 2000, è la
disgregazione culturale e il seppellimento dei
principali valori etici che hanno guidato e,
secondo me, dovrebbero ancora guidare, anche
se con regole non scritte, l’animo di chi vive in
maniera attiva questi tempi di transizione. Mi
rendo conto che è un problema complesso che ha
origini diverse e che può essere frainteso e non
capito; questo è il rischio che si corre quando
si esprimono concetti in libertà nella coscienza
di essere spiriti liberi e non maldestri arraffoni
attaccati al carro del proprio e dell’altrui interesse.
Parlare ed esprimersi in libertà, ad esempio,
vuol dire considerare chi non la pensa come te
un avversario e non un nemico; significa essere
capaci di ascoltare e non solo di urlare e aggredire
chi ti contrasta a parole; significa rispettare sempre
e comunque il tuo antagonista considerando
sempre il tuo avversario come qualcosa che vive,
che pulsa, che ha una storia personale e non partire
sempre dal preconcetto di essere migliori, perchè
a volte non sempre quello che appare è quello che
è ma è quello che vogliamo vedere. Purtroppo i
modelli che questa società ci impone sono modelli
fasulli, sono di solito personaggi che hanno agito
slealmente e nonostante ciò sono diventati ricchi
e famosi e hanno avuto un successo immeritato
ma garantito da un sistema che ha tutto l’interesse
a renderli eroi; ad esempio, gli atleti dopati e in
generale quelli che non rispettano le regole, sono
persone indegne in quanto ottengono risultati
importanti utilizzando mezzi artificiali senza i
quali non andrebbero da nessuna parte, eppure
se ne parla, una volta scoperto il giochino, con
molta indulgenza, a volte per l’opinione pubblica
bastano due lacrimucce di pentimento e si è
disposti a perdonare tutto. Oppure il modello
dell’uomo forte, violento che ci trasmettono
tanti film e sceneggiati tanto che alcuni registi
particolarmente violenti sono considerati “cult”,
ovvero un modello da seguire; eppure non c’è
nulla di più degradante nell’esaltazione di un
uomo che impugna una pistola e con quella e solo
con quella afferma la propria forza, la propria
virilità prevaricando gli altri, della serie “io sono
grande...” e per me anche un pò str... ; che pena.
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