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di Arianna Romano

E' una gran fortuna poter avere uno spazio per fare prove di teatro al Circolo Arci Nuovi
Orizzonti dei Rizzi.
Siamo il Gruppo Teatrale del Dopolavoro Ferroviario di Udine, e come tanti gruppi che
svolgono un corso, abbiamo bisogno di uno spazio dove provare.
Grazie alla illuminata collaborazione tra il nostro Presidente ed il Presidente di Nuovi
Orizzonti, da tre anni siamo amorevolmente ospitati da ottobre a maggio per i nostri incontri
settimanali.

In cambio ci viene chiesta solo collaborazione per gli eventi di aggregazione organizzati dal
Circolo stesso, fattore che in realtà si trasforma in un ulteriore arricchimento interiore grazie ai
contatti che ne derivano con altre persone che fanno arte e cultura.
Non va data per scontata questa possibilità, e nulla conta il fatto che, per esempio, lo stabile
avrebbe bisogno di essere ristrutturato o il riscaldamento che ci mette un po' a partire.
Quello che conta è che il posto c'è, e che siamo sempre i benvenuti.

“Nuovi spazi per i giovani”...”Diamo spazio ai giovani”...”Promuoviamo la creatività dei
giovani”...
Tante belle parole da parte delle istituzioni che purtroppo non sempre si trasformano in realtà.
La realtà è che quando un gruppo di giovani cerca un posto di ritrovo per fare prove la
maggior parte delle volte è necessario pagare un affitto. Questo fattore diventa un deterrente
per coloro che non hanno un proprio reddito o comunque questa spesa non se la possono
permettere.
Di conseguenza spesso accade che i ragazzi alla fine decidano di passare il loro tempo a
casa da soli, davanti al computer o ai videogiochi, fatto che sicuramente non aiuta la socialità.

Al Circolo Arci invece, ci sono persone che alla socialità ci tengono, e che fanno tutto questo
per passione. Così contribuiscono alle relazioni tra chi ama passare il proprio tempo libero con
altri che condividono gli stessi interessi.
Da parte nostra quindi un grazie a chi ci dà la possibilità di incontr...arci!
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