Treviso, 12 settembre 2011
Prot. 1024/ AVIS Regione Veneto
Oggetto: Raccolta Fondi per Telethon 2011
Avis Comunali ed Equiparate
Avis Provinciali e Regionali d’Italia
Avis delle Province Autonome di Trento e Bolzano
Loro sedi

Cari Presidenti,
con riferimento alla lettera del nostro Presidente Nazionale Vincenzo Saturni e del Presidente
Telethon Luca di Montezemolo, siamo felici di poter condividere con Voi l’entusiasmo, l’impegno e
la sfida per la campagna “Avis con Telethon 2011”.
La difesa del diritto alla cura, che nel dono del sangue e nel sostegno alla ricerca scientifica ha le
sue fondamenta, rappresenta infatti il comune impegno di Avis e Telethon per un futuro migliore.
La preziosa collaborazione di questi anni ha già permesso ad Avis di sostenere 9 progetti di
ricerca specifici sul sangue contribuendo al raggiungimento di risultati incoraggianti. È proprio per
questo che, unendoci al caloroso invito dei due Presidenti, esortiamo tutte le sedi Avis, ognuna
in base alle proprie peculiarità, a partecipare a Telethon nel rispetto delle finalità
solidaristiche delle due organizzazioni e chiediamo la collaborazione di tutti i Presidenti
Regionali, Provinciali e Comunali affinché si facciano promotori di questa comune sfida in difesa
della salute.
Per partecipare alla Campagna “Avis con Telethon 2011” potete:
organizzare un punto di informazione, sensibilizzazione e raccolta con la distribuzione di
materiale illustrativo e dei prodotti solidali, forniti direttamente da Telethon
organizzare e dedicare a Telethon un evento specifico o un’iniziativa locale già in essere.
Per aderire Vi inviamo, oltre alla scheda descrittiva del kit, anche:
1. Modulo di Adesione da restituire, firmato e corredato da fotocopia del documento
d'identità, alla Segreteria dell'Avis Regionale Veneto entro il 20 ottobre per garantire
l’invio dei materiali in tempo utile per le vostre iniziative (Fax 0422/325042)
2. Scheda Raccolta Fondi da restituire completata, insieme al Modulo di Adesione.
(Fax 0422/325042).
Insieme possiamo fare ancora molto per restituire speranza alla comunità dei malati e alle
loro famiglie. Contiamo sulla vostra collaborazione e, ringraziandovi sin da ora per quello che
potrete fare, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Avis Nazionale
Il Responsabile Area Comunicazione
f.to Sergio Valtolina

Avis Regionale Veneto
Il Presidente
f.to Alberto Argentoni

