Cari Volontari,
mi chiamo Daniele e sono il papà di Patrizio. Mio figlio
lotta contro una malattia genetica rara, la sindrome di
Alagille, che attacca il suo fegato e per la quale ancora
non esistono cure. Si muove utilizzando una sedia a
rotelle e non sappiamo se un giorno camminerà. Ma tutto
questo lo affrontiamo col sorriso.
Se dovessi cercare una similitudine per raccontarvi di
noi, sceglierei una partita di rugby. In questo sport, per
arrivare in meta e fare punti, hai bisogno del
sostegno di tutti i tuoi compagni di squadra. Se corri
da solo puoi saltare un avversario, un secondo magari, ma
il terzo ti placca e allora, da regolamento, devi lasciare il
pallone. Ecco, se nessuno dei tuoi compagni ti ha
sostenuto, tutti i tuoi sforzi saranno stati vani.
Ma se al tuo fianco avrà corso qualcuno, allora sarà lui
a prendere il pallone e a proseguire fino alla meta.
Fino alla vittoria.
Da quando sono un volontario Telethon, anche nei
momenti più difficili sento il sostegno di una grande
squadra. Anche voi siete dei nostri, e tutti insieme
stiamo correndo per raggiungere un traguardo
importante: la sconfitta delle malattie genetiche rare.
La campagna Primavera della Fondazione Telethon è
la prossima partita da giocare tutti insieme. Scegliete
quando distribuire i Cuori di biscotto e raccogliere fondi
a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare.
Potete partecipare il 29, 30 aprile e 1 maggio.
Scendete in piazza anche voi per sostenere la ricerca
Telethon: abbiamo la palla in mano, dobbiamo solo
correre. Insieme faremo quella meta.

A PRIMAVERA SCENDETE IN PIAZZA

#CONTUTTOILCUORE

Grazie per il vostro sostegno,
Daniele

CAMPAGNA DI PRIMAVERA 2017

IO SOSTENGO
LA RICERCA
CON TUTTO
IL CUORE
QUANDO
29, 30 aprile e 1 maggio 2017. Potete scegliere
in quali giornate aderire secondo la vostra
disponibilità.

DOVE
Nella vostra città, nella piazza che preferite.

COME
Organizzando uno o più punti di raccolta fondi
per distribuire le scatole dei Cuori di biscotto a
fronte di una donazione minima di 12 euro. Per
ogni punto di raccolta nominerete un
Responsabile di piazza, che sarà il referente
organizzativo e ci comunicherà quanto prima
dove e quando allestirete il vostro banchetto.

IN PIAZZA #CONTUTTOILCUORE

Partecipa alla Campagna di Piazza
Primavera Telethon con i tuoi amici o parenti,
è facile e divertente.
1. Saremo a vostra disposizione, dalla nostra sede
operativa, per aiutarvi a risolvere le necessità, anche in
merito alla richiesta di occupazione del suolo pubblico.
2. Circa un mese prima della manifestazione
invieremo al Responsabile di piazza il vademecum con
tutti i dettagli organizzativi.
3. Qualche giorno prima della manifestazione,
spediremo al Responsabile di piazza:
- il materiale necessario per allestire il punto di raccolta
(tovaglia, fratini, palloncini);
- il materiale complementare alla raccolta fondi
(blocchetti di ricevute, biglietti di auguri, cartoline);
- le scatole di latta dei Cuori di biscotto, ognuna da
300 gr e contenente 18 biscotti, da distribuire a
fronte di una donazione minima di 12 euro.
4. La produzione e la spedizione di tali materiali è
interamente a carico della Fondazione Telethon.
5. Nei giorni successivi alla manifestazione dovrete
versare i fondi raccolti alla Fondazione Telethon, tramite
bonifico bancario o postale.
6. Al termine dell'iniziativa, concorderemo la gestione
dei materiali eventualmente avanzati col Responsabile
di piazza, nei tempi più brevi possibili.
Se avete dubbi o domande sulla manifestazione,
contattateci:
@

volontari@telethon.it

T

06 440.15.758

F

06 440.15.513

Saremo felici di rispondervi.
Quest’anno i Cuori di biscotto Telethon prodotti dal
biscottificio Grondona si fanno in tre: 3 ricette golose e
3 scatole di latta allegre e collezionabili, da distribuire nelle
piazze per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

