Allegato D3

Milano, 16 giugno 2005.

A:
•
•
•

Comitato editoriale “In punta di Vibram”
Editore Arterigere
Vibram S.p.A.

Loro Sedi
Carissimi Amici di “IPDV”,
ad oltre un mese dall’adunata nazionale degli Alpini in quel di Parma, mi giungono ancora dalla direzione del
nostro Centro parmigiano “Santa Maria ai Servi” i più sentiti ringraziamenti da estendervi per l’installazione del
sistema interattivo multimediale realizzato con il Vostro contributo economico derivante dalla vendita del libro In
punta di Vibram.
Lo strepitoso successo ottenuto da questa antologia di racconti di ex Allievi della Scuola Militare Alpina di
Aosta, è testimoniato anche dal resoconto generale dei ricavi, rimanenze e spese redatto in data 8 giugno u.s. e
inviatomi quale “uomo di collegamento” tra i “benefattori” Comitato editoriale, editore Arterigere e Vibram spa, e il
beneficiato, la Fondazione Don Carlo Gnocchi.
E’ un resoconto dettagliato e ben strutturato che aggiorna e completa il precedente rendiconto e la relazione dei
revisori dott. Battaglia e avv. Neirotti. Per quanto riguarda quanto versato alla Fondazione Don Gnocchi, è esatto al
millesimo: devono essere inoltre considerati i 2.000 Euro ricevuti a suo tempo da Vibram S.p.A. e i 3.000 Euro donati
dal Consiglio Regionale della Regione Lombardia. Per il mio ruolo in Fondazione, spesso sono coinvolto in questo tipo
di gestione di fondi destinati alle nostre attività assistenziali; ebbene solo in poche occasioni ho riscontrato una gestione
così chiara e corretta e raramente ho avuto il piacere di collaborare con persone della medesima, massima onestà e
rettitudine.
A nome dell’intera “baracca” di don Gnocchi, rinnovo a Vibram S.p.A., all’editore Arterigere e al comitato
editoriale IPDV i più sinceri ringraziamenti per la disponibilità dimostrata nei confronti della Fondazione nei vari
momenti di questa iniziativa improntata sulla reciproca correttezza, onestà ed amicizia.
Sulla base di questi valori, mi auguro un altrettanto eclatante successo per il proseguo dell’iniziativa che come
secondo passo vede la ristampa del romanzo “La Cinque” scritto da Filippo Rissotto.
Ancora grazie a Tutti Voi, porgo i miei più calorosi e riconoscenti saluti.
Danilo Carena
Ufficio relazioni esterne
Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus

