Gent.li Sig.ri Soci della Compagnia dei Meglioinsieme,
Vi ringraziamo di cuore per la sensibilità e generosità mostrata nei confronti della nostra
Associazione, che da oltre 30 anni, in base agli insegnamenti della sua fondatrice Lia Varesio,
opera a favore dei senza fissa dimora della città di Torino.
La Vostra offerta consentirà di incrementare i progetti di accoglienza in piccoli alloggi delle persone
in difficoltà, che ogni anno sempre di più, si rivolgono alla nostra Associazione a causa della
perdita del lavoro e della casa.
A nome di tutta l’Associazione Vi porgo i migliori auguri di buon Natale e sereno 2019.
Molti cordiali saluti.
Il Presidente Bartolomeo & C.
Marco Gremo

BUON NATALE E SERENO ANNO NUOVO A TUTTI I BENEFATTORI DI SANTA CROCE.
Gentilissimo dott. Riccardo Gaviani,
Scrivo a lei perché faccia avere il mio ringraziamento a tutta la Compagnia dei
Meglioinsieme. Ho ricevuto la somma di euro 400 stanziata da voi per una attività
benefica segnalata dai soci. Desidero mettervi a conoscenza della mia attività volta al
recupero, aiuto materiale e morale, di persone che hanno sbagliato ma che sono pronte a
riprendere in mano la loro vita e dignità col nostro e vostro sostegno. Come ben sapete
queste persone sono affidate alla mia Associazione da magistrati di sorveglianza e
assistenti sociali, ma lo Stato non si fa carico economicamente di loro e noi provvediamo
al loro sostentamento, non solo, ma soprattutto al loro recupero morale e sociale. Spesso,
usciti di qui trovano lavoro, ritrovano la loro autonomia e soprattutto non delinquono più.
Inoltre mi occupo di 14 famiglie indigenti, italiane, e procuro farmaci da banco a persone in
gravi difficoltà economiche. Questo intervento anche grazie all'aiuto di una farmacia
legata ad una vostra socia.
Grazie, dunque, di tutto cuore a voi tutti. Vi aspetto in una delle mie case al più presto,
perché vi possiate rendere conto di persona della nostra realta'. In questo periodo è mio
ospite Fabrizio che é un bravo cuoco ed é decisamente disposto a farvi assaggiare
qualche sua specialità.
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2019. L'amore per il prossimo mette in fuga ogni ombra. Un cordiale e fraterno saluto.
Vincenzo Di Mauro
Presidente e legale rappresentante
Associazione Santa Croce Onlus

