Egregi Colleghi
Associati
Loro indirizzi

Oggetto:

comunicazione raccolta alluvionati

Cari Colleghi
il C.D. dell’Associazione ha deliberato di effettuare una raccolta fondi per
aiutare i nostri concittadini colpiti dall’alluvione del 4 novembre.
Ci siamo posti però la domanda di come richiedere uno sforzo economico ai
Colleghi in questo difficile periodo che attraversa la nostra attività.
Ci è sembrato di poter cogliere l’occasione delle imminenti festività natalizie
per chiederVi l’adesione ad una iniziativa così articolata.
Ciascuno di noi in occasione delle festività Natalizie dà e riceve doni legati
alla propria attività professionale.
Quest’anno

Vi

chiediamo,

nel

caso

condivideste

questo

progetto

di

solidarietà, di sostituire il tradizionale dono natalizio con un semplice biglietto ed
una lettera che chiariscano l’adesione all’iniziativa, mediante un versamento su un
“fondo di solidarietà” appositamente creato dall’Associazione (l’importo è ovviamente
personale e riservato) che si può pensare possa corrispondere al valore del regalo.
E’ quindi intenzione di questo C.D. aprire un conto corrente specifico ove
potranno confluire le donazioni da effettuare direttamente con bonifico a costo zero.
Questo fondo sarà poi utilizzato per progetti specifici opportunamente vagliati. Non
si tratta di consegnare assegni ma di acquistare direttamente beni da consegnare
direttamente ai soggetti bisognosi.
Per ovvie ragioni i progetti potranno essere indirizzati non a singoli privati
ma mirati a ricostruire attività o sedi di pubblico interesse e di carattere sociale.
L’idea è quella di stampare dei biglietti di auguri (magari che ricordino alle
persone ciò che la città ha subito) e preparare una lettera che spieghi il progetto.
Lettera e biglietto saranno fatti pervenire a ciascun Collega o anche fornitore, amico,
impresa, (o anche a soggetti diversi che possano essere interessati e che ne facciano
richiesta). L’importo del versamento è ovviamente libero; sarà nella coscienza di
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ciascun di noi donare l’importo equivalente che si sarebbe speso per i regali già
ipotizzati.
Riteniamo poi che sarà altrettanto importante coinvolgere i propri fornitori,
clienti, persone legate alla propria attività professionale, invitandoli a sostituire
l’eventuale dono a noi rivolto, con il versamento nel “fondo di solidarietà”.
Predisporremo quindi una lettera “tipo” da inviare a Chi ne farà richiesta in formato
word che possa essere adattata con l’intestazione del proprio studio ed inviata a Chi
riterremo di nostro interesse.
Precisiamo che non si vuole ovviamente spingere nessuno ad aderire ma
ipotizziamo che tale semplice gesto non pesi eccessivamente a livello economico ma
nel contempo possa essere di sostanziale aiuto per chi non potrà passare un Natale
sereno.
I tempi sono molto stretti e l’organizzazione non sarà semplice dovendo
preparare i biglietti e le lettere per farle pervenire in tempo utile a chi ne facesse
richiesta.
Riguardo ai progetti da sostenere, al momento siamo in attesa di una lista di
materiale per l’asilo Repetto di Salita Noce che, coperto da quattro metri d’acqua ha
perso giochi, computer, attrezzature per lo svolgimento dell’attività.
L’intenzione

di

questa

lettera

è

segnalarVI

l’iniziativa

che

stiamo

organizzando così da porre la Vostra attenzione sull’argomento e dar modo a chi
volesse aderire, di prepararsi con adeguato anticipo.
I Colleghi a conoscenza di situazioni che possono rientrare nel “fondo di
solidarietà” sono pregati di comunicare tramite mail al C.D., agli indirizzi presenti
sul sito, oppure contattando il consigliere Stefano Armano delegato per questa
iniziativa.
Infine è doveroso segnalare che per la massima trasparenza, sul sito
dell’Associazione Geometri, vi saranno gli aggiornamenti sull’iniziativa.
Siamo certi che questa nostra iniziativa sarà ampiamente condivisa da tutti
Voi consentendo all’intera categoria di dimostrare la sensibilità e la disponibilità
verso le persone in difficoltà secondo quei valori che da sempre ci identificano.
Vi ringrazio anticipatamene per la disponibilità che dimostrerete e Vi invierò
al più presto Le ulteriori comunicazioni.

Il Presidente
(Enrico Alessio)

