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A tutti  gli amici, sostenitori e simpatizzanti          

 

 

 

Peggio della morte fisica c’è l’oblio, peggio della malattia c’è la disperazione della solitudine, peggio che 

assistere alle sofferenze altrui c’è l’indifferenza. 
 

Ecco perché è nata Fervicredo. 
 

E’ nata dalla consapevolezza che ciascuno custodisce in sé una forza vitale che può consentirgli di trarsi in 

salvo nel momento del dolore, e dalla convinzione che sia doveroso adoperarsi per fornire a chi ne ha bisogno 

l’appoggio e gli strumenti per scoprire quella forza, per tirarla fuori, per lottare, per rivivere. 
 

L’Associazione O.n.l.u.s. FER.VI.CR.eDO. (Feriti e Vittime della Criminalità e del Dovere), ha come 

obiettivo principale quello della tutela, dell’assistenza e di mantenere vivo il ricordo delle Vittime della 

criminalità e del Dovere, e dei loro familiari. 
 

Da diciassette anni Fervicredo è partecipe e organizzatrice di varie iniziative su tutto il territorio 

Nazionale, con lo scopo di promuovere confronti, riflessioni e dibattiti sul delicato tema delle Vittime, ma anche 

su quello della sicurezza. 
 

Ma, soprattutto, Fervicredo è al fianco di numerose famiglie cui fornisce una salda assistenza e una guida 

sicura nel labirintico intrico di norme e disposizioni che rischiano di svilirne e svuotarne le legittime aspettative 

di tutela da parte di Istituzioni che pure hanno nei loro confronti un conto in realtà quasi impossibile da saldare. 
 

Ponendosi come interlocutore sempre più autorevole, inoltre, Fervicredo ha ottenuto importanti e concreti 

risultati, e una crescente attenzione politica ed istituzionale nei confronti delle Vittime, che sono appunto anche 

il frutto dell’impegno serio e instancabile del nostro sodalizio, tenuto vivo non soltanto dalla forza delle nostre 

idee, ma anche dal sostegno di soggetti privati e pubblici. 
 

Fervicredo vive grazie al cuore e alla volontà di chi sa cosa possa significare temere di non riuscire a 

riemergere dalla sofferenza, pensare di non avere più parte nella vita com’era prima di una tragedia che 

colpisce a causa dell’adempimento del Dovere, patire il lutto della perdita o lo sgomento della malattia. Da chi 

sa quanto labile possa essere il confine tra il “farcela” e il “non farcela” e quanto conta una mano che possa 

dare una spinta nella giusta direzione, o una parola che possa suggerire un anelito di speranza, per poco che 

possa sembrare di fronte all’abisso di dolore di certi drammi. 
 

Ma la nostra buona e caparbia volontà non basta. Come sempre è l’unione a fare la forza, e in questo caso 

più che mai perché l’intera società ha il dovere di rendere, sia pur in parte e ciascuno per la proprie possibilità, 

la generosa solidarietà che gli Appartenenti ai Comparti istituzionali dell’emergenza hanno garantito nel 

momento stesso in cui hanno scelto di dedicare la propria vita alla sicurezza e all’aiuto degli altri, pagandone 

poi un prezzo altissimo. Ecco perché chiediamo a tutti voi di supportare il nostro operato devolvendoci il cinque 

per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), indirizzandola al sostegno del volontariato. 
 

Questo non comporta per voi alcun onere: potete farlo semplicemente riportando, all’atto della 

dichiarazione dei redditi, il codice fiscale dell’Associazione Onlus Fervicredo 90084420273 che rimane per gli 

anni sempre invariato. 
 

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una 

goccia in meno”. Così recita la famosa frase di madre Teresa di Calcutta, e noi l’abbiamo scelta come monito 

granitico perché sappiamo che una goccia può cambiare le cose e questo non ci consente di tirarci indietro 

quando si tratta di aiutare gli altri a trovare in sé la forza di ri-vivere. 
        

   Con i nostri più cari saluti.                                                                                              Il Presidente   

                                                                                                                                                               Mirko SCHIO 
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