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Gentili Signori:
Patriarca prof. Edoardo
Presidente Nazionale A.N.L..A.
Grazini Comm. Dr. Terenzio
Vice Presidente Nazionale A.N.L..A.
Roma
p.c.
Tenedini dr. Roberto
Presidente Consiglio Regionale
A.N.L.A. Lombardia
Milano

Oggetto:

Cortese invito alla ricerca di contributi Nazionali a sostegno delle
iniziative A.N.L.A. Nazionale

Gentili Signori,
I responsabili e gli innumerevoli volontari A.N.L.A operanti su tutto il Territorio a
livello Regionale, Provinciale ed Aziendale si trovano in seria difficoltà nel
raggiungere i propri Soci per prestare loro servizio a causa delle mancate risorse
economiche e finanziarie.
Negli articoli n.2 e n.25 dell’attuale Statuto Nazionale vengono chiaramente citati i
nostri scopi sui quali si basa la nostra Associazione rispetto della Costituzione
Repubblicana e se mancano le previste Entrate nel Bilancio 2020 non potremo
consentire una reciproca uscita verso gli Organi Periferici (Regione - Provincia Gruppi Aziendali e non solo).
Ritengo quindi necessario che la Presidenza e la Vice Presidenza Nazionale
abbiano ad esaminare la possibilità, affinché Vi sia quel giusto riconoscimento
economico alla nostra Associazione per l’impegno costante di tutti i nostri
Volontari che operano sul territorio.
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Associazione no Profit - legge 383/2000 - C.F. 95032170169
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Siamo tutti a conoscenza dell’operato del nostro Governo con l’evidente
approvazione dei Decreti del Presidente del Consiglio, quindi sono certo che da
soli o insieme ad altre Associazioni a noi simili, possiamo ritrovare quella
collaborazione tanta divulgata da tutti in merito al nostro lavoro svolto finora
chiedendo sostegni da parte dello Stato.
Gentili Signori,
ritengo che si debba fare (se non già fatto) un tentativo di richiesta di sostegno
economico, come auspicato dal Comitato Provinciale A.N.L.A. di Bergamo, al fine
di avere un sostentamento in questo periodo di crisi per l’Italia.

Vi chiedo, qualora facciate eventuali azioni, di informare il sottoscritto così da
dare una corretta informazione ai molteplici Soci A.N.L.A., circa l’operato della
Sede Nazionale.
Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, nella speranza, che la presente
iniziativa possa essere accolta ed intrapresa quanto prima possibile.

Presidente A.N.L.A.
m.d.l. Mario Ubbiali

Bergamo, 16/03/2020

