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S. NATALE 2012 – PANDORO MELEGATTI DELLA SOLIDARIETA’
Carissimi amici,
anche quest’anno bussiamo alla vostra porta e tendiamo la mano... non per
noi, ma per i bambini di Rosangela, il nostro Angelo volato in Paradiso il 29
Agosto 2009 a soli 23 anni…. in tutto il suo splendore.
Vi proponiamo il Pandoro Melegatti della Solidarietà con un contributo
minimo di € 6,00. Grazie al prezioso sostegno di Melegatti S.p.a. e
Litocartotecnica Pigni S.r.l. è stato possibile realizzare questa iniziativa.
E’ un’opportunità per festeggiare un felice S. Natale gustando la bontà di un
prodotto di qualità, aiutando tanti bambini che si trovano in difficoltà e
hanno il diritto di vivere con dignità.
E’ il sogno di Rosangela che si realizza. Dal nostro immenso dolore è nato l’Amore.
Fino ad oggi, in soli due anni, abbiamo raccolto più di 245.000,00 euro.
Ecco i progetti che stiamo realizzando:
ROSANGELA HOME – Orfanatrofio per 100 bambini a Mawroh, nel Meghalaja , India.
Sono tanti i bambini di strada che non hanno una famiglia che li curi: la Rosangela Home si occuperà di
loro con amore;
POZZI D’ACQUA POTABILE – Nel Nord Est dell’India, una zona poverissima dove ci sono tanti bambini che
sono costretti a fare chilometri a piedi per raggiungere l’acqua potabile;
AIUTO PER 400 BAMBINI – Bambini indiani di età inferiore a 3 anni ai quali vengono assicurati riso, olio,
vaccinazioni e i controlli necessari per la loro crescita;
ROSANGELA’S SCHOOL COMPLEX – Nuovo blocco scolastico per bambini orfani e in pericolo nello Zambia,
in Africa.
Stiamo inoltre valutando altri progetti.
Puntiamo molto sulla trasparenza e ci rechiamo direttamente sui luoghi, a nostre spese, per seguire da
vicino i progetti e per essere sicuri che ogni centesimo donato sia utilizzato nel modo corretto. Visitando il
nostro sito www.fondazionerosangeladambrosio.org conoscerete la nostra storia, la bontà delle nostre
iniziative e dei nostri progetti.
Alleghiamo il modulo relativo all’ordine, che vi preghiamo di compilare e di restituire via e‐mail a
info@fondazionerosangeladambrosio.org o via fax al numero 028436555.
Contiamo anche sul vostro aiuto.
GRAZIE DI CUORE!
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MODULO D’ORDINE:
Nome azienda:
Indirizzo:
Cap:

Città:

Prov:

Nome responsabile di riferimento:
Telefono diretto:

Fax:

e‐mail:

L’Azienda aderisce all’iniziativa “Pandoro Melegatti della Solidarietà” della Fondazione Rosangela
D’Ambrosio Onlus e richiede n° ____ pandoro/i , per una donazione totale di € ________ (deducibile
fiscalmente) che verrà effettuata secondo la seguente modalità (selezionare la casella) :
Pagamento anticipato con bonifico bancario
Banca prossima
Iban IT81G0335901600100000013593
Poste Italiane
c/c postale n. 4920018
Iban IT39W0760104200000004920018

Pagamento alla consegna con assegno bancario

Il modulo di richiesta dovrà essere inviato via e‐mail all’indirizzo info@fondazionerosangeladambrosio.org
o via fax al numero 028436555 entro il 9 Novembre 2012.
Per ulteriori informazioni contattare la Fondazione al numero 3351464940.

