Associazione BEL PAESE
gruppo ricreativo
alla scoperta di emozioni in Italia, in Europa e nel Mondo con eventi culturali, ricreativi, turistici,
sportivi, ambientali e sociali.

Oggetto: attività sociale.

Nello statuto, oltre alle attività e iniziative culturali, ricreative, turistiche, sportive e ambientali, sono
previste anche quelle sociali, con la possibilità di fare raccolte di fondi a scopo di solidarietà.
Come già anticipato durante l’assemblea dei soci e con le newsletters dei mesi scorsi
l’idea per quanto riguarda la solidarietà è di fare qualcosa in memoria dei soci deceduti in questi anni:
Invernizzi Natale, Ghislanzoni Daniela, Dell’Oro Mara e Maisano Franca.

la proposta è di fare una “raccolta fondi”, sempre a offerta libera, da devolvere ad associazioni/enti a cui
i nostri soci erano legati e/o facevano volontariato, come ci hanno indicato i loro familiari:

Associazione Fabio Sassi Onlus progetto Hospice il Nespolo di Airuno
Casa sul Pozzo Comunità di via Gaggio onlus di Lecco
Cascina Don Guanella di Lecco
Associazione Genitori e Amici degli Handicappati progetto OltreNoi di Valmadrera
Oltretutto 97 Associazione Sportiva dilettantistica di atleti “speciali” diversamente abili di Malgrate
Gruppo Impegno Missionario San Giovanni di Lecco progetto Forno Mogogò in Eritrea
Fondazione italiana diabete onlus presso l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda Milano.

Questa attività sociale e di solidarietà, la chiamiamo “Grazie di cuore a tutti… per non dimenticare “,
Raccolti i fondi verranno poi devoluti in parti uguali alle associazioni/enti sopra menzionati

Per questa “raccolta fondi” a offerta libera, possibilità di versare il Vostro contributo anche tramite
bonifico bancario intestato all’Associazione BEL PAESE
sul c/c Deutsche Bank Filiale di Civate n.820625 IBAN IT52B0310451180000000820625
indicando nella causale: “Grazie di cuore a tutti…per non dimenticare“.
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