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Marzo 2018

Cari Soci, Amici e Simpatizzanti della PASSI,
il momento dell’assemblea annuale è un’occasione preziosa per fermarci un momento e fare il
punto della situazione: riflettere su ciò che si sta facendo e su come lo stiamo facendo.
I temi che affrontiamo e le modalità che adottiamo sono attuali? Rispondono alla domanda di
senso e significato ?
Il nostro obiettivo è accompagnare le persone che incontriamo a trovare un senso, a dare
significato alla propria sessualità nella vita di tutti i giorni. Un significato originale e personale
che va scoperto.
Proprio in questi giorni, stiamo incontrando due classi di quinta elementare e ci confrontiamo
con le domande più autentiche e più semplici caratteristiche dei bambini: il desiderio di capire
come siamo fatti, le diversità fra i sessi e come funziona il corpo, ma anche domande
importanti, come: “ma perché esisto? dov’ero prima ? ma prima-prima ? E perché si ama? E
perché succedono quelle cose brutte ?”
Le domande dei bambini possono mettere in crisi gli adulti, evidenziano le incongruenze
educative, i nostri ideali calpestati, le finte disponibilità al dialogo. Troppo spesso al nostro invito
“parlane, chiedi ai tuoi genitori” gli sguardi si abbassano dicendo “meglio di no”.
È un privilegio e un onore per noi ottenere la loro fiducia, ma anche una grande responsabilità
dare delle risposte che favoriscano un’ulteriore ricerca.
Ha ancora senso interrogarsi e confrontarsi? Ha senso farlo insieme ?
La nostra Associazione vuole farlo. Vi invitiamo ad incontrarci ! con una pizza, con un caffé, con
un aperitivo : noi saremo al ristorante Bricola di Rivera, fra le 19.00 le 22.00.

Un caro saluto
Fabia Ferrari
e tutto il comitato della Passi
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Abbiamo il piacere di invitarvi
alla nostra Assemblea ordinaria

Domenica 15 aprile alle ore 19.00
Presso il Ristorante Bricola di Rivera
Con il seguente Ordine del Giorno:
1. Saluto della Presidente
2. Breve rapporto sulle attività svolte
3. Resoconto finanziario, rapporto dei revisori e approvazione dei conti
4. Nomina o riconferma dei revisori per l’anno 2019
5. Rinnovo o conferma del comitato
6. Progetti, idee e suggerimenti
7. Eventuali

Seguita, per chi lo desidera, da una pizza, occasione preziosa per un
confronto informale sulle tematiche che abbiamo a cuore.
Per ragioni organizzative vi preghiamo di annunciare la vostra presenza a
associazione.passi@gmail.com o alla segretaria Ramona Consonni tel 079 562 99 41

Vi invitiamo a sostenere le attività della PASSI versando la quota sociale 2018 (30.- per soci
attivi e contributo libero per sostenitori e simpatizzanti) direttamente alla sera dell’assemblea
oppure sul conto
➢ Banca Raiffeisen Basso Ceresio
Associazione PASSI, CH32 8028 7000 0010 4795 8

Attenzione: i versamenti effettuati allo sportello postale causano spese inutili all’associazione.
Vi preghiamo quindi di utilizzare il giro-postale o il trasferimento bancario. Grazie!
A presto!
Fabia Ferrari (Presidente)

