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Spett.le

A.C.S. I. SETTORE CICLISMO

Per conto dell'Associazione Enea Grilli vorrei ringraziarVi di cuore per la vostra generosa offerta; ogni
contributo ricevuto rappresenta un mattone fondamentale nella ricostruzione delle case, aziende e delle
comunità sconvolte daiterribilieventisismiciche hanno colpito la nostra terra nel maggio201,2.

L'Associazione, nella volontà di ricordare e concretizzare gli insegnamenti di lavoro e di vita di Enea Grilli,
utilizzerà queste risorse da un lato per aiutare famiglie particolarmente colpite dal sisma, personalizzando
gli interventi secondo ogni situazione, che possono quindi andare da un aiuto economico e non per
ricostruire la casa, a sostegno nella vita quotidiana, quali ad esempio libri di testo per la scuola dei figli o
aiuto pertrovare una sistemazione abitativa temporanea o sostegno per affrontare spese impreviste.

Ma poiché lo stesso Enea ci ha sempre dimostrato che famiglia e lavoro sono due facce della stessa

medaglia e che entrambi rappresentano il fulcro della nostra comunità, l'azione dell'Associazione sarà

anche mirata a fornire alle piccole aziende e realtà artigianali quegli strumenti necessari ad affrontare
questa emergenza e fondamentali per poter continuare a prosperare, strumenti che spesso alle realtà

minori sono preclusi. Su questo fronte l'azione dell'Associazione Enea Grilli si concretizzerà quindi

attraverso organizzazione di incontri professionali , assistenza nelle pratíche burocratiche, consulenze e

qualsiasi altro intervento si renda necessario caso per caso per permettere a queste realtà di ritrovare la

precedente prosperità.

Con l'aiuto delle donazioni provenienti da sostenitori come Voi e dai nostri soci speriamo di riuscire a

realizzare progetti efficaci e duraturi e a rendere sempre piir incisiva la nostra azione, per poter un giorno

guardare con fierezza la nostra terra risorta e rivolgere uno sguardo al cielo per scorgervi il sorriso

soddisfatto di Enea!

Con i migliorisaluti

Luca Gilioli

Presidente Associazione Enea Grilli


