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Montegrino Valtravaglia, 3 aprile 2020

Gentilissimi Soci, Simpatizzanti e Amici,

Sul nostro logo è stampato l’autoritratto di Giovanni  Carnovali  detto “ IL PICCIO”, dal
quale  la  nostra  Associazione ha preso il  nome e lo  spunto per  proporre  numerosi  eventi
culturali nel corso degli anni.

In questi giorni così difficili, nei quali anche l’Associazione ha sospeso ogni attività, il nostro
Carnovali ci suggerisce di realizzare un evento ancora più significativo: offrire un sostegno ai
volontari che tanto si adoperano per aiutare le persone che si trovano in difficoltà.  La vita
tornerà a essere bella se riusciremo a renderla tale per tutti, anche con la solidarietà.

Per questo il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha deciso all’unanimità di donare, anche
in ricordo dei coniugi Formentini Fermo e Alda che hanno sostenuto in passato il  nostro
sodalizio, un contributo alla  Croce Rossa di Luino e Valli,  impegnata a soccorrere tante
persone con problemi a causa della pandemia in corso.
Il suo operato sarà di grande aiuto anche per tutta la nostra comunità, che potrà rivolgersi alla
C.R.  in  caso  di  necessità  quotidiane  (ricevere  medicinali  o  cibo  a  domicilio,  richiesta  di
accompagnamento per visite in ospedale – tel. 0332 510444).
Abbiamo inoltre deciso di donare una somma anche  all’associazione ANFFAS Onlus di
Luino, che  si  occupa  di  numerosi  casi  di  ragazzi  disabili,  particolarmente  bisognosi  di
supporto in queste settimane.
Siamo convinti che questa decisione, a favore della comunità, sarà condivisa da tutti voi e che
potrà  degnamente  sostituire,  per  il  tempo  necessario,  la  nostra  impossibilità  di  proporre
attività culturali come nel passato.

Invitiamo anche Soci e Amici a unirsi a noi per fare un gesto di solidarietà concreta.
Pertanto, chi volesse partecipare alla nostra iniziativa, può versare il suo contributo sul conto
dell’Associazione, che provvederà poi a trasmetterlo ai beneficiari.
Coordinate bancarie: Banca UBI Luino - IBAN: IT11D0311150401000000096025
(causale: donazione per emergenza coronavirus) 

Un saluto e un abbraccio a nome di tutto il Direttivo.

                                                                                          Carolina De Vittori
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