ATTIVITÀ 2014
Il tempo passa inesorabile, la
crisi morde costantemente, le strutture sanitarie italiane devono fare
sempre più i conti con i famosi
“tagli”, noi Volontari di Anchise
non ci perdiamo d’animo. Sappiamo
che dobbiamo seminare per
raccogliere, come sappiamo che la
popolazione “Anziani” è sempre in aumento. Meglio diciamo noi, vivere a
lungo è sinonimo di buona salute! Sarà proprio così?
Per noi il 2014 è stato l’anno che abbiamo percorso in lungo ed in largo il nostro Molise. Abbiamo sostenuto una “campagna porta a porta”
per fare tre cose:
– informare in merito alla esistenza della nostra organizzazione, supplicando ogni persona a volerci devolvere il famoso Cinque per Mille;
– informare sulle novità in campo socio sanitario cercando di incoraggiare giovani e non a fare corsi di formazione per OSS, ai quali siamo
pronti ad assegnare borse di studio
con i fondi che ci arriveranno dal Cinque per Mille che tanti cittadini ci devolveranno. L’assistenza è una cosa seria e deve essere fatta
attraverso personale preparato;
– infine abbiamo dato il nostro sostegno e la collaborazione ad altre
associazioni per dimostrare che se si vogliono raggiungere obbiettivi
in campo sociale, occorre creare
sinergia.
Abbiamo collaborato con L’Unione Ciechi Italiana, abbiamo avuto incontri con centri di riabilitazione, palestre e persone diversamente
abili. Abbiamo sperimentato quanto sia importante costruire “autostima”, soprattutto nelle persone fragili.

A fine anno ci siamo concesso un convivio s
Abbiamo goduto dell’ospitalità di
una accogliente struttura e della
compagnia di tante persone solidali.
Non è mancata l’informazione scientifica e clinica da parte della Dottoressa Mariluccia Cassetta
http://www.villa-maria.it/index.php/
our-services/oculistica/ e della Dottoressa Antonella Di Paola
Infine abbiamo goduto di una bella lezione di Karate (Maestro Michele
Marraffino) e di una valente lezione di socializzazione da parte del
coach Joe Taddeo
La serata di solidarietà si è conclusa con il sorteggio della Lotteria
di Anchise, 1^ edizione. Dieci formidabili premi assegnati ed un soddisfacente risultato.
Il ricavato netto della raccolta fondi attraverso le attività collegate alla serata di solidarietà 7 Dic. 2014 (lotteria, tombolata, e
oblazioni varie) è risultato pari ad Euro 2.843,73.
Possiamo annunciare con piacere che abbiamo ottenuto anche il primo accredito del Cinque per Mille riferito ai redditi 2012 per un totale di
Euro 3.714,11
Un cordialissimo grazie a quanti ci hanno scelto per darci solidarietà. Il nostro impegno sarà sempre più determinato al fine di poter arrivare a dare servizi alle persone in difficoltà.

