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Lettera alla Famiglie di Respira Onlus
Carissime Famiglie di Respira Onlus,
è da poco finito il 2019 e gli ultimi mesi li abbiamo vissuti con grande entusiasmo e intenso
lavoro della nostra Associazione.
Come sapete bene, nel periodo natalizio abbiamo condotto per il terzo anno consecutivo la
nostra campagna solidale “Aiutaci ad aiutare”, ovvero la proposta, a fronte di una donazione,
del Pandorato, lo speciale panettone di Respira Onlus. Per il terzo anno la nostra raccolta fondi
è cresciuta: per lo scorso Natale abbiamo confezionato e consegnato più di 2.300 panettoni e
questo ci fa stimare che almeno 10.000 persone e forse di più, abbiano festeggiato il periodo
natalizio pensando a Respira Onlus e soprattutto alle sue famiglie, ai suoi bambini e ragazzi.
Grazie a voi e a tutti coloro che ci hanno dato una mano per questo risultato. E’ un grande
segnale di affetto che abbiamo ricevuto, ed è anche uno stimolo per tutti noi per rendere
sempre più solida e forte la nostra associazione, per andare avanti e darci una mano tra
famiglie, per aiutare i nostri figli speciali.
Ieri abbiamo fatto il primo Consiglio Direttivo del 2020.
Ci siamo confrontati su come trovare nuove famiglie da aiutare, quali attività proporre in
quest’anno, come fare crescere quelle esistenti, come sostenerci l’un l’altro.
A Marzo prevediamo un incontro tra noi, la prima “Assemblea dei soci” del 2020.
Vi daremo informazione più precise, riteniamo tra 2-3 settimane. Intanto vi chiediamo di
cominciare a pensare quali attività potrebbero essere utili per gli Associati di Respira Onlus o
per la Vostra Famiglia più in particolare. Se avete conoscenza di qualche altra famiglia con
bambini o ragazzi che hanno bisogno di supporto, parlate di Respira, date loro i nostri contatti,
fatevi portavoce di Respira.
E’ parte della nostra missione Respira Onlus fare “associazione”, darci una mano, umanamente
e, dove necessario, economicamente. “Aiutiamoci ad aiutare” è il nostro slogan. Facciamolo e
facciamo crescere la famiglia “Respira Onlus”. A Natale alcune migliaia di persone ci hanno
confermato la loro fiducia, e noi gliela vogliamo confermare.
Un’ultima nota, una piccola condivisione.
Durante il Consiglio Direttivo di ieri abbiamo discusso come condividere fin da subito e in
qualche modo con voi, il buon esito della raccolta fondi natalizia. La scorsa estate 2019 con la
nostra iniziativa di “Respira al mare”, abbiamo dato una mano a molti di voi per una breve
vacanza di dovuto riposo e recupero delle forze. Come sapete normalmente il nostro supporto
economico arriva all’80% delle spese corrispondenti. Abbiamo pensato di restituire il restante
20% a chi lo avesse già pagato a Respira Onlus o di non richiederlo per chi dovesse
completarne il saldo. E’ un piccolo gesto, uno stimolo tra noi a sostenere sempre e meglio la
nostra voglia di Associazione.
Buon 2020 a tutti e un abbraccio forte a tutti voi e ai vostri meravigliosi bambini e ragazzi.
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