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Lettera dell’Associazione
Il 2020 è stato un anno ricco: di appuntamenti tra corsi, incontri e conferenze e come vedrete il
programma è ricco di proposte anche per il 2021.
Questa prima parte della lettera vuole essere una proposta di riflessione sull’essere socio.
Ci sono due tipi di soci: il socio unicamente interessato al singolo corso cui si iscrive, che poi sparisce,
e il socio che, al di là dei seminari cui si iscrive, partecipa anche alle attività dell’Associazione, dando
il suo importante appoggio e contributo. Con questo non voglio dire che il primo tipo di socio sia meno
fondamentale del secondo, ma chi partecipa in modo attivo ha sicuramente colto la finalità e lo spirito
di questa Associazione.
Non dimentichiamo che lo scopo per cui è nata questa Associazione è offrire i mezzi e le opportunità
per facilitare la conoscenza e lo sviluppo della normativa sulle apparecchiature a pressione, cercando
di coinvolgere le persone in un cammino attraverso la cultura dell’aria compressa.
Quel famoso “filo d’Arianna” cui abbiamo dato vita anni fa, per supplire all’assenza di qualcosa che
rappresentasse gli installatori e i distributori e facesse un po’ di chiarezza tra gli articoli degli istituti
giuridici e normativi.
Quindi partecipare in modo più attivo alla vita associativa vuol dire tutto questo, vuol dire capire e
valorizzare uno spazio privilegiato di comunicazione e di crescita in tempi in cui queste possibilità sono
sempre più rare, uno spazio dove qualsiasi socio, che abbia le capacità e le competenze adatte, può
proporsi e sviluppare la propria creatività. Un modo per uscire dal proprio spazio ed incontrare gli altri,
perché se la vita è una scuola, i rapporti fra gli individui sono la sua università, come scrive Eva
Pierrakos in un libro.
In questo senso faccio appello ad una maggiore partecipazione. Sarebbe bello vedere un domani che
le sale (ad oggi la presenza in remoto) dell’associazione si riempiono, non solo nei momenti dei
seminari o conferenze, come già avviene, ma in quei momenti durante i quali ci si confronta con
proposte, comunicando o condividendo le tappe della propria crescita, per festeggiare, non un
compleanno, ma una tappa importante raggiunta nel proprio cammino. Sarebbe bello poterci
confrontare anche nelle critiche senza che queste diventino silenziosi dissensi, che ci fanno
allontanare nell’indifferenza e poi nel giudizio gratuito.
Sicuramente tutto questo non è cosa facile, ma l’intento è di andare in questa direzione. Pertanto se
siete soci o simpatizzanti, vi invito a contribuire con la vostra presenza, la vostra voce, le vostre
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proposte, le vostre critiche e il vostro contributo anche di aiuto concreto per la realizzazione delle
attività.
Ad maiora semper!
Ing. Massimo Rivalta
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