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STORIA DELLA NASCITA DELL'ASSOCIAZIONE 
 
Noi soci fondatori crediamo che la storia della nascita della nostra associazione non sia frutto del caso, in 
quanto, secondo noi, le nostre scelte esistenziali si sono intrecciate con e attraverso dinamiche nelle 
quali, anche la funzione mediatrice degli astri e degli Dei ha avuto (e ha tutt’ora) un ruolo coadiuvante.  
 
La nostra è una storia metropolitana e Vienna è una delle metropoli nelle quali tale storia poteva 
prendere corpo, essendo questa città una delle più belle ed interessanti da molti punti di vista, come, ad 
esempio, quello che, per tradizione millenaria, essa è stata ed è una realtà cosmopolita e interculturale 
nel senso più esteso.  
 
Nello specifico, noi, per diverse motivazioni (famigliari, professionali e relazionali), ci siamo trovati da vari 
decenni a mettere radici e ad operare in questa metropoli, dove è avvenuta la nostra conoscenza, e così 
Vienna, per i motivi sotto esplicitati, è diventata per noi, sia da un punto di vista culturale che 
professionale ed esistenziale, una „piattaforma interattiva“ internazionale.  
 
Con il passare del tempo la nostra reciproca conoscenza (per noi non casuale) e il nostro progressivo 
interagire sono proseguiti; grazie a ciò, coinvolti e mossi dal punto di vista operativo:   
 1. dalle   nostre   varie  aspirazioni   e  convergenti  scelte  professionali  ed  esistenziali    
              determinanti anche per la sopracitata reciproca conoscenza;  
 2. dalle nostre esigenze che si incrociavano sempre di più;  
 3. dalla nostra ricerca dell’appagamento di quanto descritto nei punti 1 e 2; 
nell'arco della nostra plurimotivata frequentazione abbiamo progressivamente preso atto:    
 a. che  nelle  nostre  vite  esisteva  una  progressiva  simmetria  di  visioni  e  di  scelte               
          esistenziali, che confluivano nella direzione della condivisione di comuni intenti;  
 b.  che si sviluppava una complementarietà collettiva, che era determinata: 

           1. dalle nostre diversificate peculiari caratteristiche individuali; 
               2. dalle  considerevoli  potenzialità operative, che, armonicamente, si evidenziavano   
                   ed  amalgamavano  sempre  più  nell'ambito  delle  nostre interazioni relazionali e   
                   professionali;  
 c. che  tale  complementarietà,  a  sua  volta,  andava  a  beneficio  delle nostre stesse  
              esigenze e aspirazioni. 
 
Pertanto, susseguentemente ad una serie di considerazioni individuali e non, sul percorso sopra descritto 
(che, come abbiamo detto, ci fece prendere atto dell’ esistenza di una condivisione di visioni fra di noi e 
che le nostre scelte esistenziali convergevano),ed, anche, attraverso diversificati confronti, arrivammo 
alla comune determinazione che era interessante, gratificante e più che opportuno dare il giusto tempo e 
spazio (organizzato) ad una condivisa e complementare collaborazione; questo lo vedemmo buono non 
solo per noi, ma anche per tutti coloro che viaggiano nelle nostre stesse direzioni ideali, culturali ed 
esistenziali.  
 
Di conseguenza, decidemmo e concordammo (prendendo illuminanti e strutturali spunti da un vecchio 
progetto di uno dei soci fondatori) di organizzarci in una associazione, che ha le finalità esplicitate nel 
nostro documento denominato „Finalità dell'Associazione“. Tutto ciò, al fine (tramite le potenzialità che ha 
un'associazione come la nostra) di ottimizzare lo sviluppo di tanti aspetti che da molti vengono 
considerati socialmente e relazionalmente costruttivi per i più.  
 
Questo (l’ottimizzare lo sviluppo di cui sopra) è diventato possibile anche grazie alla nostra comune 
maturazione riguardo alla necessità di un reciproco riconoscimento dei ruoli operativi, maturazione 
questa che ha reso fattibile la complementare e condivisa collaborazione fra i vari soggetti operanti 
all’interno dell’associazione. 
Concludendo, enfatizziamo che la nostra dichiarata convinzione ad operare sinergicamente in comune 
(concernente l’ottimizzazione della condivisa complementare collaborazione), si basa sulla progressiva 
(individuale e collettiva) sperimentazione della veridicità del credo, che ha come bandiera l'espressione:  
 
„Là dove c'è riconosciuta, accettata e concordata complementarietà, lì vi è sana e progressiva allegria, 
dignitoso rispetto, arricchimento interculturale, relazionale, professionale ed esistenziale, nonché 
reciproca potenziale preservazione e altro ancora ad aggiungersi“.  
 
Provare per credere. 
 
Quindi, chi siamo noi e con chi potresti trovarti ad interagire gradualmente nell'ambito interattivo della 
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nostra associazione?  
Con tutti i tipi di soci, nonché con tutti i vari aspiranti soci (provenienti dalla cerchia dei nostri amici, 
parenti, colleghi e conoscenti), che hanno già espresso il loro interesse e la loro volontà di entrare a far 
parte della nostra associazione. 
 
Nello specifico, la risposta al quesito di cui sopra è: „potrai trovarti ad interagire con gente comune e 
artisti, musicisti, psicologi, terapisti, insegnanti vari, operatori sociali, consiglieri di vita, maestri di arti e 
sport occidentali e non, maestri di bon-ton relazionale, matrimoniale e famigliare, operatori economici, 
ostetriche, infermieri, dirigenti di azienda, consiglieri di sessuologia, mediatori familiari, consiglieri di 
efficienza energetica, economisti, estetiste, massofisioterapisti, psicoterapeuti, giornalisti, commercialisti, 
ambientalisti, cantanti, cantautori, filosofi, poeti, registi, intermediari d'arte, erboristi, ballerini, attori, 
informatici, artigiani, imprenditori, rappresentanti, traduttori ufficiali e non, cuochi, pizzaioli, geometri, 
consiglieri di arredamento, antiquari, guide turistiche e operatori turistici, ufficiali marittimi, agenti 
immobiliari, avvocati ed altri ad aggiungersi“. 
 
Chi potrebbe, quindi, essere un potenziale socio di V.I.T.A - A.T.I.V? 
 
Chiunque è animato da propositi costruttivi ed è consapevole dell'indiscutibile dato di fatto che,    da 
sempre, tutto ciò che si è potuto determinare di costruttivo e di duraturo in questo mondo, è stato il 
frutto (della complementarietà) di tanti singoli contributi interdisciplinari, dati all'umanità da persone che 
sono state animate e mosse da edificanti intenzioni. 
 
Se tu lettore (nell'ambito del reciproco rispetto) condividi le finalità di questa associazione e vivi (o vivrai) 
dentro di te l'aspirazione di dare (anche attraverso la strumentalità di questa associazione) a tutta 
l’umanità degli armonici contributi e di riceverne altrettanti, e desideri, che ciò avvenga in particolare a 
favore degli uomini e dagli uomini di buona volontà, sarai il benvenuto in V.I.T.A - A.T.I.V.  
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