Volontariato Toscana

Ai Presidenti Auser territoriali
Della Toscana

Oggetto: Adotta un Circolo

L'Auser nazionale ha lanciato l'iniziativa "Adotta un Circolo" per promuovere
solidarietà verso i Circoli Auser, che hanno subito danni nei Comuni terremotati del Centro
Italia.
L'Auser Toscana ha aderito all'iniziativa e ha scelto di adottare il Circolo Auser
"LI MUNGATURE" di Pescara del Tronto nel Comune di Arquata del Tronto, e ci siamo
attivati telefonando alla Presidente Regionale delle Marche, alleghiamo sua lettera, nella quale
specifica le necessità di cui hanno bisogno: materiali di arredo Bar , salone di ritrovo, e la
costruzione di un secondo bagno per essere a norma e quindi potere il Circolo riprendere la
sua attività.
Pertanto, invitiamo le Auser territoriali insieme alle associazioni di base della
Toscana, a dare un contributo di solidarietà, ci è stato comunicato che di sua iniziativa l'Auser
di Gavorrano (Grosseto) ha già contribuito con 5.000,00 euro.
L'obbiettivo che intendiamo raggiungere è la somma di 10.000,00/15.000,00 euro, i contributi
dovranno essere versati all'auser volontariato Toscana e quindi successivamente
provvederemo con una delegazione rappresentativa della realtà Auser della Toscana a rendere
concreta l'adozione di questo Circolo.
Consapevoli dell'importanza di questa iniziativa, vi invitiamo ad impegnarvi tutti
per rendere fattibile quanto promosso.
In attesa di vostro riscontro cordiali saluti.
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Roma, 1 febbraio 2018
Prot. n. 12/18

Ai Presidenti Regionali
Loro Sedi
Oggetto: Adotta un Circolo.

Carissimi,

i danni causati dal terremoto nel Centro Italia sono ancora purtroppo sotto gli occhi
di tutti. L'Auser, attraverso la sottoscrizione a cui hanno aderito moltissimi iscritti, è stata
presente scegliendo di contribuite alla ricostruzione di una scuola in uno dei Comuni
colpiti, attribuendo a questo gesto un alto valore simbolico, legato alla comunità locale,
al ftlturo che le nuove generazioni dovranno costruire, alla solidarietà.
Ciononostante, gli edifici che sono rimasti gravemente danneggiati sono ancora
moltissimi, e tra questi molte sedi Auser, che solo oggi riescono ad avere dalle Autorità
competenti informazioni esatte circa l'entità dei danni subiti.
Per questo motivo, riprendendo quanto già anticipato nelle precedenti occasioni,
lanciamo l'iniziativa "Adotta un Circolo".
Al prossimo Consglio delle Regioni verranno comunicate le modalità con cui tutte
le sedi Auser che saranno in condizione di date un contributo verranno chiamate a
scegliere un Circolo Auser fra quelli attualmente impossibilitati a operare, nell'attesa di
poter svolgete i necessari lavori di ricostruzione e messa in sicurezza.
Convinto che anche in questa occasione la nostra Associazione darà prova
dell'attenzione e la solidarietà che da sempre ne sono un tratto distintivo, vi invio fraterni
saluti.
Il Presidente Nazionale
Vincenzo Lucio Costa
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