
gli Auguri di 
Women For Freedom
Carissimo Giupi e GIT Soci Banca Etica Bassano,
     anche quest’anno è arrivato il momento del tradizionale scambio di auguri,  e ci piace l’idea di
raggiungervi personalmente con questo messaggio per condividere con voi il lavoro che stiamo portando
avanti anche grazie al Vostro prezioso sostegno.
Il Natale, con la sua calda atmosfera, ha la magia di riportarci alle tradizioni, ai ricordi della nostra
infanzia, quando tutto sembrava magico e incantato; è una festa che ci rende più disponibili e solidali
verso gli altri, felici di condividere dei momenti sereni con amici e famigliari, ma rappresenta anche
un’occasione di riflessione su quanto accade quotidianamente intorno a noi e nel mondo.

I tempi che stiamo vivendo sono tutt'altro che facili: siamo reduci da una pandemia che ha messo in
ginocchio il mondo intero e ci troviamo nel bel mezzo di un terribile conflitto in suolo Europeo che sta
mettendo a dura prova gli equilibri socio-economici del vecchio continente.
In Women For Freedom però crediamo nelle storie di speranza, di rinascita e di coraggio, perché sappiamo che
esistono, soprattutto nei momenti più bui della storia.
Sostenendo la nostra associazione avete dimostrato di crederci anche voi, e di condividere con noi i valori e gli
obiettivi.

Con il vostro contributo al progetto “Emergenza Ucraina” avete consentito, nel momento di massima
necessità, che fossero distribuiti gli aiuti sia alle famiglie ucraine in fuga dalla guerra che hanno trovato
accoglienza nel nostro territorio, sia alla popolazione rimasta nel paese. Dall'inizio del conflitto sono stati
spediti in Ucraina 3 bilici e diversi furgoni contenenti aiuti umanitari di vario genere : abbigliamento,
generi alimentari, prodotti per la cura della persona, medicinali, materiale scolastico per bambini,
stoviglie, sacchi a pelo, tende ed altro materiale di uso quotidiano.

Per Women For Freedom il 2022 si chiude ancora una volta in positivo; è stato un anno che ci ha regalato
grandi soddisfazioni, a fronte di un impegno appassionato e costante di ogni singola persona coinvolta.
Nel nuovo anno ci aspettano tanti nuovi traguardi e vogliamo impegnarci per raggiungerli anche insieme
a voi.

Tanti Auguri di cuore da tutti noi, per un Natale sereno e ricco di significato.

Bassano del Grappa, Dicembre 2022


