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come sai I'Aero Club d'Italia per festeggiare i 100 anni della sua nascita sta attuando una serie di
iniziative che culmineranno nella grande manifestazione, che si svolgerà al Circo Massimo il 17-18
e 19 giugno prossimi, rivolta in particolar modo, ai giovani con I'intento di fare conoscere agli
stessi il nostro mondo e coinvolgerli nella magica atmosfera che per tutti noi rappresenta il volo in
tutti i suoi aspetti.
Un anniversario importante che I'Aero Club d'Italia vorrebbe rafforzare regalando un sogno a dei
bambini sfortunati che, ci piace pensare, forse proprio grazie al nostro piccolo contributo potranno
continuare il proprio percorso e magari entrare , domani, a fare parte della nostra grande famiglia.
Per questo ti chiedo di sensibilizzarcituoi soci a dare un piccolo contributo, partendo da un minimo
di 5 euro,per partecipare all'adozione di un piccolo ospite della " Casa di Andrea" e della sua
maflrma.
L'Associazione Andrea Tudisco, che gestisce tale struttura, nasce per onorare la memoria del
piccolo Andrea Tudiseo'morto a l0 anni per leucemia , si pone a fianco di chi soffre e lotta per la

vita offrendo a titolo completamente gratuito i seguenti servizi:
- ospitalita ed assistenza ai piccoli pazienti affetti da gravi patologia ed ai propri familiari
- servizio di ludoterapia e clownterapia
- assistenza sociale ,legale e supporto psicologico.
Il tuo sostegno e queló dei tuoi soci può contribuire a migliorare le condizioni di vita di tanti

bambini gravemente ammalati.
Conoscendo la sensibilita del nostro mondo sono certo di poter contare sull'adesione dei tuoi soci e

ti trascrivo di seguito le modalita operative:
- la raccolta fondi dovrebbe essere altivata,subito e terminare entro il20 maggio p.v.totalmente

gestita dall'Aero Club federato;
]dopo tale data I'Aero Club comunicherà all'Aero Club d'Italia il totale dell'importo versato;
- una volta ricevuta la suddetta comunicazione I'Aero Club d'Italia comunicherà gli estremi del

conto corrente dell'Associazione sul quale versare I'intero importo:

Ti ringrazio anticipatamente per quanto vorrai fare I

Ai Presidenfr dbgÎi'Aéro Club Federati
Loro Sedi
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