Buongiorno a tutti,
innanzitutto, ci auguriamo che voi, le vostre famiglie e i vostri amici stiano bene, cosa purtroppo
non affatto scontata da diversi mesi a questa parte. Difficilmente qualcuno di noi non ha avuto
parenti, amici o semplici conoscenti che non si siano trovati ad affrontare questo maledetto virus.
Nella maggior parte dei casi senza conseguenze maggiori, ma purtroppo come tutti sappiamo, sono
tante le persone che non ce l’hanno fatta. Senza voler entrare nel merito della sfera sanitaria, che
non ci compete in quanto associazione, ci sentiamo tuttavia nell’obbligo di ricordare di
intraprendere le buone azioni igieniche, di distanziamento sociale e più in generale di buon senso,
poiché il virus circola tuttora attivamente ed è solo col sacrificio di tutti e con l’ausilio medico che
riusciremo a venirne fuori. Ma la strada appare ancora lunga.
Con la presente siamo a ringraziare tutti i soci e non che hanno contribuito, grazie alle loro
donazioni, ad aiutare alcune organizzazioni della regione Umbria e non soltanto nella difficile sfida
del Covid19.
L'Associazione Alessandro Riccetti è riuscita a raccogliere in totale, tramite le donazioni ricevute
dall'inizio della crisi ad oggi, la somma di 1.500€. Siamo andati quindi ben oltre l'obiettivo
prefissato di raccogliere 1.000€.
Vista la situazione si è deciso altresì di ricorrere al fondo cassa dell'Associazione per contribuire
ulteriormente e in maniera più incisiva all’aiuto delle organizzazioni impegnate in prima linea:
abbiamo per questo motivo stabilito di contribuire con 1.500€ aggiuntivi, rispetto alle donazioni.
Le donazioni sono state distribuite come da dettaglio seguente:
- 1000€ Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni
- 1000€ Protezione Civile di Terni
- 500€ Croce Rossa di Avigliano Umbro
- 500€ Croce Rossa di Pescara
Purtroppo, quest’anno a causa del proseguirsi della crisi sanitaria legata al Covid19 che stiamo
vivendo, non sarà possibile vederci per il consueto appuntamento in prossimità delle festività
natalizie e nemmeno per l’evento di fine gennaio.
Tali occasioni, oltre a costituire un momento di raccolta in memoria di Alessandro e di
aggiornamento circa l’evoluzione del processo in corso e delle attività associative, hanno finora
rappresentato la maggior parte delle opportunità di finanziamento.
Per questo siamo ancora una volta a fare appello a soci e non per contribuire tramite donazioni
spontanee, quote associative e altre forme di finanziamento per continuare a dare linfa alle attività
che l’Associazione Alessandro Riccetti ha in agenda.
L'occasione ci è gradita per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, nella speranza di poterci
rivedere quanto prima e in sicurezza, non appena le condizioni lo permetteranno.
In allegato troverete un breve video ai auguri realizzato dal consiglio direttivo dell’associazione e
da soci che si sono messi a disposizione per la realizzazione dello stesso.
Un abbraccio virtuale a tutti voi e alle vostre famiglie e auguri di Buon Natale!
Associazione Alessandro Riccetti

