Associazione Amici della Rosa d'Argento

L’Associazione Amici della Rosa d’Argento

Una Residenza per una settantina di ospiti che è diventata in poco tempo uno dei naturali punti
di incontro a Ronco. Si é realizzato il sogno di poter fornire ospitalità ed assistenza agli anziani
che hanno contribuito a costruire la nostra identità e non hanno più possibilità di vivere nella
propria famiglia. Tocca alla popolazione ronchese prendersi affettuosamente cura delle proprie
radici. L’Associazione é nata nel dicembre 2002 per promuovere e coordinare attività
ricreative e culturali e favorire la integrazione della Rosa d’Argento nella vita della comunità.
Insieme all’Amministrazione Comunale ed alla Parrocchia hanno aderito e concretamente
sostenuto il progetto tutte le associazioni del volontariato ronchese: AIDO, Ass. Combattenti e
Reduci , Associazione Genitori, Ass. Naz. Alpini, Ass. Volontari “L’Alpina”, AVIS, Ciclisti
Ronchesi, Caritas, CAV, Circolo ACLI, Corpo Musicale “G. Verdi”, Gruppo Missionario,
Movimento Terza Età, Nuova Primavera, Tandem, Meridiana, Polisportiva Nuova Ronchese,
Protezione Civile, Rosa Blu e Rosa Verde. Alcune hanno messo nel calendario delle attività
annuali un evento organizzato presso La Rosa d’Argento (concerti, saggi di danza, pomeriggi
musicali, spettacoli teatrali, pranzi sociali,…). La Rosa d’Argento è una struttura aperta alla
comunità e ai paesi limitrofi, che offre servizi e chiede partecipazione. Un nutrito gruppo di
volontari presta la propria quotidiana, silenziosa e preziosa opera: chi porta i giornali, chi fa
compagnia giocando a carte, chi collabora durante le ore di animazione (si fanno lavori di tutti i
tipi, anche piuttosto originali), chi con la lettura di libri e giornali, le tombolate, la pet-terapia, chi
accompagna gli ospiti in giro per il paese o durante le gite ‘fuori porta’, chi prepara le cerimonie
religiose, chi organizza la Befana o la castagnata, chi aiuta nell’ora dei pasti, chi fa ‘reception’ il
sabato e la domenica. C’é spazio per tutti, ognuno secondo la propria capacità e disponibilità di
tempo e senza alcuna formalità: non vi sono vincoli di alcun genere, bastano buona volontà e
un segnale di disponibilità, anche minima e in piccole dosi.

Organi sociali: Direttivo e Assemblea dei Soci

e.mail fondazionerosadargento@gmail.com
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