10.12.2015
Il Natale della Fondazione

La Fondazione non scende nelle piazze per elemosinare finanziamenti, non le viene
consentito di accedere ai canali dell'informazione di massa, o alle questue televisive
mascherate da celebrazioni solenni delle sempre annunciate, ma sempre "prossime", e in
realtà inesistenti, vittorie contro il cancro.
La Fondazione non è sovvenzionata da lobbies industriali, né da magnati o industriali in
“odore di santità”, ma prosegue la propria attività col proprio lavoro, sacrificio, risparmio e la
disinteressata assistenza di pochi volontari.
Vorremmo pertanto riuscire e far fronte, nell'immediato futuro, a tutti gli impegni che abbiamo
già assunto e a quelli che saremo chiamati ad affrontare, e non per una sorta di gratificazione
personale, né per onorare il nome della famiglia Di Bella, ma per il bene comune di quella
umana tutta.
Si avvicina il Santo Natale.
Ognuno di noi sa che in tale occasione riceverà, più per convenzione che per
altro, diversi piccoli regali (cravatte, camicie, libri e amenicoli vari) che in cuor suo reputa
quasi inutili o privi di un vero e proprio interesse.
La civiltà del consumo ci ha abituati anche a questo.
E allora un'invito !
Devolvi il tuo regalo di Natale alla Fondazione. Chiedi a parenti e amici di devolvere la cifra
che avrebbero destinato per l'acquisto del tuo dono, alla Fondazione.
Tu non spendi niente. E fai un bel dono a tutti noi (compreso te stesso).
In fondo, il vero spirito del Natale è questo.
Chissà !( ho pensato, mentre mi balenava in testa questa idea). Gli iscritti al sito sono già più
di 3000 persone...... Chissà se siamo riusciti a mantenere il vostro apprezzamento e a
guadagnarci il vostro sostegno....Qualcuno forse raccoglierà quest'appello e lo fara! E
qualcuno farà girare quest'appello ad ulteriori amici e conoscenti.
Noi aspiriamo a regalare, a tutti voi, un futuro migliore. Ma abbiamo anche tanto bisogno di
voi

.

Un felice Natale a tutti.
Giuseppe Di Bella (e tutto lo staff)

