PRESENTAZIONE PUBBLICA
COMUNICATO STAMPA DEL 18/12/2011 Presentazione pubblica della Fondazione Anchise Onlus: “Il simbolico “taglio del nastro” avverrà a
Colle d’Anchise, in piazza Italia mentre nel salone dell’edificio scolastic alla presenza di Autorità della Regione Molise, delle Province
di Campobasso ed Isernia e del Comune di Colle d’Anchise, si terrà un
breve convegno di presentazione. Relatori Giovanni De Gaetano e Cosimo
Dentizzi. Ospite d’onore dell’evento sarà “Il Coro degli Alpini” Ana
di Latina.

Il 18 Dicembre 2011, FONDAZIONE ANCHISE ONLUS, ottenute tutte le autorizzazioni ed iscrizioni del caso, con una lettera aperta indirizzata
ai cittadini molisani, alle autorità tutte ed alla politica, fa il suo
esordio pubblico, per annunciare che maggiori dettagli
presentazione

… una Fondazione che nasce dal basso ed attraverso un forte impegno di
tanti volontari vuole scommettere di poter dare aiuto a tanti anziani
bisognosi di compagnia, cure ed assistenza particolare perché colpiti
dalle cosiddette malattie della senilità. Un’organizzazione che si propone soprattutto di prevenire queste dannate malattie, educando i giovani a saper accudire gli anziani, spesso lasciati soli, e vivere una
vita sobria preparati a sconfiggere sul nascere i terribili malanni
che insidiano la propria salute quando si va avanti negli anni;
– Il motto della Fondazione è “ la sfida dei giovani per la salute
degli anziani e per non aver paura di diventare vecchi”. Per i comuni
mortali, sebbene l’aspettativa di vita sia aumentata, spesso la vecchiaia fa paura perché in una economia cosiddetta “globale” i più deboli
sono condannati a soffrire;
– Una Fondazione che vuole essere lo strumento per valorizzare il
volontariato, realizzare strutture semplici ed efficienti per dare
quei servizi, anche a domicilio, che lo stato non può più garantire,
proprio quando abbiamo bisogno di averli il più vicino possibile.
Per questo e mille altre motivazioni, ben spiegate dagli illustri interlocutori che hanno vivacizzato la presentazione, è stata sollecitata la comunità tutta affinché molte coscienze sopite nell’indifferenza, trovino la forza di attivarsi e diventare protagonisti a favore
del prossimo.
Il 18 Dicembre 2011 è stata una giornata indimenticabile anche per la
generosa partecipazione del famoso “Coro degli Alpini” del’Associazione Nazionale Alpini, venuti da Latina. foto e video
Perché gli Alpini? Gli Alpini, come la storia dimostra, sono uomini
generosi, pronti alla solidarietà, al soccorso e tenaci nel perseguire
l’impegno in azioni molto impegnative.
Sono proprio questi i valori a cui si ispira la Fondazione Anchise Onlus

