IL CENTRO PER LA VITA DI OSTIA,
garanzia di continuità a servizio della vita

In una società fatta di spettacolarità e di emozioni che vengono e che vanno, in cui i
palcoscenici dell‟esistenza con i suoi problemi si accendono per qualche tempo e poi si spengono
ignorando per sempre le conseguenze di ciò che è accaduto, Associazioni come il Centro per la
Vita di Ostia garantiscono la continuità dell’impegno a servizio della vita.
Mi rivolgo con stima e con tanto affetto e gratitudine a tutti e a ognuno dei volontari del Centro
per dire che la loro opera umile, generosa nella sua quotidianità fa sì che il Centro per la Vita non
sia soltanto una struttura iscritta all‟Albo Regionale del Volontariato, ma sia soprattutto un ‘servizio’
vicino e accanto a chi ha bisogno.
Siete voi, carissimi operatori e collaboratori e sostenitori del Centro per la Vita che permettete al
Centro stesso di * ESSERCI, di * ESSERCI SEMPRE, di * ESSERCI DI PIU’!
Di ‘ESSERCI’: ci siamo da 23 anni!
Di „ESSERCI SEMPRE’: ci siamo dal LUNEDI al VENERDI di OGNI SETTIMANA!
Di „ESSERCI DI PIU’: ci siamo anche nella CASETTA di RITA; nello SPORTELLO di
PREVENZIONE all’USURA; nel CENTRO di ASCOLTO “ IN DIALOGO “ per la PREVENZIONE
della TOSSICODIPENDENZA!
Queste caratteristiche di testimonianza viva del Centro per la Vita sono alla base della stima e
della credibilità autorevole che esso gode sul Territorio!
A questo punto vorrei ringraziare in modo particolare la Direzione sempre saggia e lungimirante
e la Segreteria sempre puntuale, precisa e responsabile e la validissima squadra del Consiglio
Direttivo!
IL CENTRO PER LA VITA DI OSTIA E‟ UN PERMANENTE e CONTINUO INVITO PER TUTTI A
CONSIDERARE “LA VITA” NELLA SUA CARATTERISTICA di SORGENTE INESAURIBILE
di PERENNE SPERANZA, di PROFONDA GIOIA, di RINNOVATA FIDUCIA, di DIALOGO
SEMPLICE ED ESSENZIALE, di UGUAGLIANZA E DIGNITA’ di OGNI PERSONA, di
CAPACITA’ di AMARE e di SENTIRSI AMATI!

d. Franco De Donno, presidente

