CENTRO SOCIO CULTURALE

“Salice Gualdoni”
BILANCIO SOCIALE
DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2016

Sintetica relazione sulle principali attività organizzate e svolte
nel nostro Centro Socio Culturale durante l’anno 2016 a favore dei nostri 900 soci e
loro famiglie (con un calo rispetto al 2015 di 50 soci);
Anche il 2016 è stato un anno di intensa attività portata avanti dai circa 40 volontari
che, in modo sistematico, costante e gratuito hanno impegnato parte del loro tempo, nei
singoli ruoli loro assegnati, all’organizzazione dell’attività del bar, della cucina, del ballo,
della tombola, nella manutenzione dell’area verde di nostra pertinenza e per la
manutenzione ordinaria dell’edificio;
Particolare impegno è stato profuso nella complessa gestione della parte economica e
contabile e per mantenere i rapporti di collaborazione con il Comune di Pesaro, con il
Consiglio di Quartiere, con la Parrocchia di Cristo Risorto e le numerose realtà della città,
nei rapporti sociali con i nostri iscritti, le loro famiglie e con il vicinato
In modo particolare si possono evidenziare le seguenti attività e iniziative:
Ballo con orchestra tutti i sabato e domenica dell’anno;
Tombola sociale tutti i mercoledì dell’anno, con esclusione dei due mesi estivi;
Serate di balli di gruppo e country tutti i giovedì l’anno;
Scuola di balli caraibici e salsa al martedì, gestita direttamente da scuola di ballo privata;
Scuola di ballo di gruppo tutti i venerdì, gestita direttamente da scuola di ballo privata;
Spuntino cena (primo, secondo, contorno, dolce, acqua, vino) la prima e terza domenica
di ogni mese al prezzo di €. 9,00 a persona;
Pranzi sociali nelle seguenti occasioni: Sant’Antonio, Festa della donna, 1° Maggio, San Silvestro;
Festa dell’Epifania con spettacolo di animazione, giochi di magia. Sono state distribuite calze con
caramelle e cioccolatini ai circa 100 bambini presenti e preparato un ricco buffet per gli adulti;
Grande festa mascherata del Giovedì grasso con musica e premi per le migliori maschere;
Rappresentazione dello spettacolo teatrale in dialetto pesarese denominato “Ferragost a Mosca” in data
22 aprile, effettuata dal gruppo teatrale “El passatemp” formato con attori soci del nostro Centro;
Gita sociale del 2 Giugno a Offida, Sarnano, Amandola, Montalto , con pranzo in ristorante a Offida;
Settimana di festa, nel mese di Luglio, per il 14° Anniversario di costituzione del Centro con le seguenti
iniziative;
• Al mercoledì serata di chiusura della tombola con cena gratis per tutti i presenti.
• Al giovedì esibizione di balli di gruppo e Country dei nostri soci del ballo del giovedì.
• Al venerdì replica della rappresentazione teatrale “Ferragost a Mosca”.
• Al sabato il consueto ballo con orchestra con l’offerta di cocomero fresco a mezzanotte;
• Alla domenica pranzo sociale con consegna di attestati di benemerenza a nostri soci.
•
Abbiamo collaborato con:
Il Comune di Pesaro per la organizzazione delle vacanze anziani di giugno e settembre;
Il Gruppo “Tone Up” per organizzazione dei corsi di ginnastica per adulti;
Il Gruppo “Tone Up” per organizzazione dei corsi di ginnastica per diversamente abili;
L’Agenzia “Rosa viaggi”, per il soggiorno termale a Forio d’Ischia, per l’11° anno consecutivo;
L’Agenzia “Sogno tour” per la organizzazione della vacanza di una settimana di giugno in Puglia;
Il Consiglio di Quartiere per lo svolgimento della festa di quartiere “Festa del quartiere” e “Aspettando il
Natale” in piazza Redi con la somministrazione gratuita di cioccolata calda e vin brulè;
L’Associazione “Nonno Nino” organizzando il pranzo di beneficenza durante la loro festa;
La Parrocchia di “Cristo Risorto” organizzando il pranzo di beneficenza durante la loro festa;
La Parrocchia di “Cristo Risorto” per lo svolgimento della festa di carnevale per i ragazzi dell’oratorio;
La Parrocchia di Cristo Risorto per lo svolgimento nel nostro salone di alcuni momenti di preghiera;
La Parrocchia di Cristo Risorto per lo svolgimento della festa di carnevale per i ragazzi dell’Oratorio;
Il gruppo Scout di S.M. Loreto per lo svolgimento della loro festa annuale;
Inoltre abbiamo:
Organizzato tombole di beneficenza a favore delle Associazioni di volontariato - Difendi il tuo cuore e
Cornelia de Lange;

Concesso in uso gratuito la sala e le attrezzature per assemblee pubbliche organizzate dal
Comune di Pesaro, da Scuole, da Sindacati, da Associazioni e Partiti;
Collaborato con la Comunità di S’Egidio al mantenimento di due persone in Monzambico;
Eseguito lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della sede del Centro sociale ed
acquistate ulteriori attrezzature per la cucina e per il bar;
Reso più funzionale ed esteticamente più gradevole l’area verde attorno al Centro sociale;
Aggiornato mensilmente il sito web del nostro Centro; www.salicegualdoni.it
Iniziato le prove di teatro per la realizzazione di una nuova commedia in dialetto pesarese
coinvolgendo 18 nostri soci.
Organizzato il controllo gratuito dell’udito, in collaborazione con una importate azienda del
settore, ad oltre cento nostri soci.
Aderito al progetto “Viaggiare insieme, ma con qualche amico in più” proposto
dall’Associazione Nonno Nino a favore degli ammalati di Alzheimer concedendo in uso
gratuito la sala nelle mattinate del lunedì, mercoledì e venerdì per la loro attività a favore degli
ammalati di Alzheimer;
Stampato e distribuito gratuitamente ai i soci il calendario da tavolo con le foto più significative
delle attività del Centro svolte nell’anno 2016 e come gadget natalizio abbiamo distribuito le
agendine tascabili e le penne con il nostro logo
Oltre a queste iniziative più importanti abbiamo organizzato e partecipato a tante altre
piccole attività rivolte in particolare alle persone anziane e famiglie in difficoltà economiche.
Tutta l’attività è stata realizzata grazie al lavoro volontario di molti nostri soci che con
grande dedizione e costanza hanno impegnato molte ore del loro tempo libero nella gestione
del nostro Centro Sociale.
Il Presidente
Giancarlo Pierfelici

