
FONDAZIONE ANCHISE ONLUS                                                              Lettera aperta
           (cod. fisc. 92063110701)
Via Reine 2 -  86020 Colle d’Anchise (CB)                                            Colle d’Anchise 30 novembre 2011

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI:

               Illustrissimo  ______________________________________________,
Sono Carmine Lucarelli, cofondatore e Amministratore Delegato della Fondazione Anchise  
Onlus e mi onoro di rivolgerle l’invito a voler partecipare il  giorno 18 Dicembre p.v.  alla  
manifestazione pubblica di presentazione della “FONDAZIONE ANCHISE ONLUS”.
Sono consapevole di domandare una collaborazione non prevedibile che potrebbe sembrarle  
assai impegnativa ma conoscendo la Sua magnanimità e disponibilità, nel sociale, ho viva  
speranza che Lei possa accettare ritenendo valide le questioni che vado a elencare:
- La  fondazione  Anchise  Onlus  nasce  a  Campobasso,  il  19  Maggio  scorso,  con  Atto  

Costitutivo  rogato  dal  notaio  Eliodoro  Giordano,  ottiene  il  riconoscimento  della  
Personalità Giuridica di diritto privato con Decreto del presidente della Regione Molise  
ed ottiene l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS con disposizione della Direzione  
Regionale  delle  Entrate.  Deve  ora  aprirsi  alla  cittadinanza  molisana  per  raccogliere  
adesioni e diventare operativa;

- 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 agli 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 abbiamo bisogno della Sua generosità affinché la nostra  
iniziativa  pubblica  possa  ottenere  il  giusto  risalto  ed  affinché  molte  coscienze  sopite  
nell’indifferenza,  sollecitate  dalla  Sua  autorevole  professionalità  trovino  la  forza  di  
attivarsi e diventare protagonisti a favore del prossimo.
Spero vivamente che accoglierà l’invito concedendo la Sua collaborazione, e ringraziandola  
vivamente porgo un cordiale saluto. 

Per informazioni visiti il sito www.anchise.it e ci faccia avere il suo commento a  
info@anchise.it , per contatti urgenti può telefonare al  n. 335 1053738  - Grazie. 

F/to Carmine Lucarelli

http://www.anchise.it/
mailto:info@anchise.it

	ALLA CORTESE ATTENZIONE DI:

