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Milano, 22 Ottobre 2019

È passato quasi un mese dalla serata benefica che abbiamo organizzato e purtroppo sono successe molte cose che
desideriamo condividere con voi.
La serata ha avuto un grandissimo successo infatti il teatro era pieno e per questo dobbiamo ringraziare tutti voi,
malauguratamente tutti i soldi raccolti per quella sera, e vi possiamo garantire che non erano pochi, ci sarebbero
bastati tranquillamente per aiutare altri disabili…ma…ci sono statI rubati e ci sono rimasti solo i debiti. Debiti verso gli
alberghi che dovevano già essere saldati, debiti verso il teatro che doveva essere già stato pagato, l’ambulanza di
servizio, debiti vs persone che oltre a metterci il cuore e la loro professionalità ci hanno rimesso dei soldi, perché
anche i biglietti aerei e ferroviari non erano mai stati fatti, ma si è poi travata la scusa di un’agenzia viaggi che ci ha
truffati, e molti altri a seguire.
I soci del direttivo, da maggio a settembre, si erano addirittura tassati per potervi offrire la presenza di un cantante
internazionale che, abbiamo poi scoperto, essere tutto frutto della fantasia malata di un membro del direttivo che
fortunatamente, qualche giorno fa ha avuto almeno la decenza di rassegnare le dimissioni.
In questo mese, abbiamo cercato in tutti i modi di capire cosa è davvero successo scoprendo, purtroppo, delle realtà
che mai e poi mai potevamo immaginare, nemmeno nei nostri peggiori incubi.
Abbiamo creduto in una persona che, non solo ci ha rubato i soldi ma ha tentato anche di portarci via il sogno di poter
essere d’aiuto a tutti i disabili. Infatti ci erano stati promessi, da questo fantomatico Signore, che per privacy non
nomineremo (o forse anche per altro), all’incirca 600 ausili per disabili, fra posate a carrozzine, da cateteri a supporti
vari…..e anche questa è risultata essere pura fantasia, tranne i soldi che il direttivo aveva anticipato per l’acquisto di
quanto sopra.
Ora ci domandiamo, con che coraggio una persona, può architettare un simile piano premeditato? Con che coraggio
per mesi si è appropriata dei soldi delle donazioni, delle offerte, dei nostri soldi per lasciarci in braghe di tela ad
affrontare i creditori incarogniti che vogliono rivalersi su di noi?
Noi abbiamo cercato per un mese intero di mediare, di sperare che forse qualcosa di buono l’avesse fatto...eppure no,
infatti, in data odierna è stato dato mandato al nostro avvocato di depositare pratica alla procura di Milano per
appropriazione indebita e truffa.
Dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno sporto denuncia e ci stanno supportando moralmente perché ad essere
onesti, ci è stata rubata anche la salute e la serenità. Infatti, molti membri hanno dovuto affrontare delle gravi
ricadute di salute, provate a pensare, siamo passati da fare del bene ad essere addirittura minacciati di denuncia per
diffamazione e quant’altro. In poche parole, IL CROLLO.
Ma noi nonostante tutto abbiamo un sogno che porteremo avanti non importata a che prezzo fisico o monetario.
Lo sappiamo che in giro ci sono milioni di associazioni che fanno del bene e che tutti chiedono soldi ma noi al
momento ci accontentiamo anche degli spiccioli, perché diamo peso anche a 2,00€ al momento, averli e non averli fa
la differenza.Pertanto, vi chiediamo a cuore aperto di aiutarci, perché è nostra intenzione fornire gli ausili alle persone
alle quali l’abbiamo promesso ed andare avanti ad aiutarne molti altri.
Aiutateci, anche quel poco che potete per noi è molto, 2,00/5,00 € vanno benissimo.
Vi ricordiamo solamente di usare unicamente il ns iban C/O UNICREDIT IT22K0200870081000105753947.
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