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A TUTTI GLI ASSOCIATI

Oggetto :

Partecipazione CLOWN a ns. Convention 13-14 aprile 2012

Care Colleghe e cari Colleghi,
alla lettera di ringraziamento che ci hanno inviato questi simpatici clown – che tra l’altro ci hanno
anche dato una mano nel gestire gli interventi al microfono – probabilmente dovremmo rispondere che siamo noi che ringraziamo loro per le attività che svolgono presso le persone nel momento
di grande bisogno.
Approfittiamo dell’opportunità che ci danno :

E se la tua dichiarazione dei redditi si trasformasse in una dichiarazione
d'amore?
Con il tuo 5x1000 aiuti i clown dottori di Ridere per Vivere
a portare un sorriso ai bambini in ospedale.
Tu ci metti la firma e noi ci mettiamo il cuore.
È una scommessa troppo bella per non essere accettata!
COME PUOI AIUTARE RIDERE PER VIVERE
Su tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730, CUD ecc.)
compare un riquadro appositamente creato per la destinazione del 5 per mille.
Nel riquadro sono presentate tre aree di destinazione del 5 per mille.
Scegli quella dedicata al "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale" (la prima in alto a sinistra).
È sufficiente la tua firma e il numero del Codice fiscale !
COOPERATIVA SOCIALE Onlus RIDERE per VIVERE - Lazio
Codice Fiscale 07920851008

GRAZIE a te!

Cordiali saluti.
I Responsabili di SEGRETERIA & COMUNICAZIONE

Allegati :

Lettera Ringraziamento dei CLOWN della Cooperativa RIDERE per VIVERE

A.M.A. Via M. Marini 15/c
51100 PISTOIA

G.A.M. Viale S. Michele del Carso 15
20144 MILANO

M.A.G.A.P. Via Edolo 26
20125 MILANO

COOPERATIVA SOCIALE Onlus
RIDERE per VIVERE - Lazio
Sede Legale\Operativa:
Via Pico della Mirandola 15 – 00142 RM

Tel/Fax . 065431799
C.F./P.I. 07920851008
www.riderepervivere.it
www.facebook.com/ridereperviverelazio
E-mail cooplazio@riderepervivere.it

Roma, il 09\05\2012
Carissimi,
desideriamo esprimerVi i nostri più sinceri ringraziamenti per aver ospitato alla
convention del 13 e 14 Aprile la scrivente Cooperativa, permettendoci di far conoscere
la nostra realtà ai presenti, toccando corde profonde: è stato entusiasmante percepire la grande apertura, rispondere alle tante domande sul nostro lavoro, poter scambiare opinioni e punti di vista su un momento per tutti i settori così delicato...
La risposta è stata tanto grande, da aver portato ad una raccolta fondi pari a
1.548 €, una dimostrazione di generosità preziosa non solo perché è per noi una gioia
immensa poter contare su un numero sempre crescente di persone che comprendono
l'importanza della nostra missione e compiono piccoli, grandi sforzi per sostenerci, ma
anche e soprattutto perché siamo così in grado di garantire il servizio che offriamo ai
bimbi ricoverati e alle loro famiglie, durante tutto il percorso di cura,
Sono passati ormai venti anni da quando per la prima volta Ridere per Vivere ha
portato i suoi clown negli ospedali e da allora il nostro impegno continua, con la stessa
emozione e il cuore del primo giorno, con la convinzione che quando un clown entra in
ospedale e incontra lo sguardo di un bambino, tutto si trasforma, anche la malattia.
E questo perché ridere e le emozioni positive sono medicine potenti, lo sanno i medici
che accompagniamo nel giro visite, gli infermieri che da anni subiscono tutte le nostre
scemenze, se ne accorgono i genitori dopo dieci minuti che siamo nella stanza. E poi ci
sono loro, i bambini, i nostri draghi e principesse. Se noi siamo lì con loro è anche merito del Vostro sostegno
Grazie, dunque, con tutto il cuore!
Con la speranza che questa collaborazione possa rinnovarsi negli anni a venire, un
caloroso saluto
Gianluca Folcarelli per
Soc. Coop. Sociale !Ridere per Vivere! - Lazio

