Festa Sociale
Quest’anno ricorre il 60°
anno di vita della nostra Cooperativa, il tradizionale incontro annuale con
i soci è stato anticipato a domenica
9 ottobre.
Il tema della festa di quest’anno è stato:
“ il Dono....un ponte che incontra l’altro”
Con questo abbiamo voluto
ribadire l’impegno che da sempre ha
contraddistinto la FLOG nella ricerca di occasioni di dialogo e conoscenza tra i popoli, sia con le rassegne annuali di musica e film, sia con
le varie iniziative di solidarietà che ci
hanno visti impegnati durante i nostri
60 anni di vita.
L’impronta particolare della festa: il
Dono.
“Dono” come ponte, come mezzo,
strumento gratuito e gioioso per incontrare l’altro.
La festa è stata quindi una
lunga serata dove abbiamo offerto ai
soci gratuitamente sia il pranzo che
lo spuntino serale, mettendogli a disposizione il “Parco” del Poggetto
con le sue strutture.
Nell’ intrattenimento serale
decine di doni a sorpresa sono stati
distribuiti tra i soci presenti. Sulla
stessa sintonia l’iniziativa di solidarietà 2005 del gruppo “Tutti insieme
per …” si rivolge ad un’area del mondo dove è importante costruire ponti
di dialogo tra i popoli: Betlemme.
In questo luogo, il simbolo
delle tensioni e delle incomprensioni
si concretizza in questi anni con la costruzione di un odioso muro di separazione.

Proprio per questo “Tutti insieme per ...” ha deciso di impegnarsi per l’Associazione ONLUS “Amici di Betlemme”, raccogliendo fondi con una serie di
iniziative, non ultima la sottoscrizione a premi con estrazione finale alla festa,
per donare arredi scolastici alla loro scuola di Betlemme. che ha già fruttuta
2000 euro.
n.s.
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