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Alla Cortese attenzione
Famiglie, Associati, Sostenitori e
Simpatizzanti di
SOS BAMBINO I.A. Onlus
Prot. n.43/2017/PU/H

Oggetto: pranzo di Natale 2017
Gentili Amici, la sede di Foggia di SOS BAMBINO,
organizza
il 03 Dicembre 2017 dalle ore 11.30, presso la Sala Ricevimenti “International” Via Cerignola,
KM 3 Foggia, l’atteso Pranzo di Natale. Come di consueto, l’evento sarà l’occasione per lo
scambio di auguri e per sostenere i progetti di cooperazione internazionale a favore dell’infanzia
di cui l’Ente è promotore.
Visto il clima familiare creato in tanti anni di attività sul terriorio, quest’anno vogliamo chiedervi,
compatibilmente con le possibilità personali ed organizzative, di portare all’incontro dolci tipici
natalizi da gustare insieme.
Allo scopo di un’efficiente organizzazione si chiede che la conferma della gradita presenza,
vostra e dei vostri cari (nonni, zii, parenti ed amici), avvenga tramite email all’indirizzo
segreteriapuglia@sosbambino.org oppure al tel. 0881.204608 con contestuale versamento
della quota di partecipazione entro e non oltre il 27 novembre 2017.
Il contributo base per il pranzo è di € 40.00 per adulto e di € 20.00 per bambino che
scelga il menù bambino. Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario
(di cui chiediamo il cortese riscontro via mail) intestato all’Ente, indicando come causale
“donazione” per poter usufruire del beneficio della detrazione fiscale:
SOS BAMBINO I.A. ONLUS
UNICREDIT

–
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CIN A

Vicenza,
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CAB 11803
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Come ogni anno, parte della quota versata per la partecipazione all’evento, alla quale si
potranno aggiungere ulteriori donazioni spontanee, andrà a sostenere i progetti di cooperazione
internazionale e tutte le attività di cui Sos Bambino si fa promotore. Chi non potesse essere
Sede Nazionale
VICENZA
Via C. Monteverdi 2/A
36100 Vicenza
Tel. 0444-570309
Fax 0444-282584
info@sosbambino.org

Altre Sedi
MILANO
Via Melzi d’Eril 44
20154 Milano
Tel./Fax 02-6170038

FIRENZE
Via Francesco Bocchi 2/B
50126 Firenze
Tel./Fax 055-6802546

ANCONA
Piazza Garibaldi, 16
60033 Chiaravalle - AN
Tel./Fax 071-7451783

FOGGIA
Via Fornelli ,8
71121 Foggia
Tel./Fax 0881-204608

segreterialombardia@sosbambino.org

segreteriafirenze@sosbambino.org

segreteriamarche@sosbambino.org

segreteriapuglia@sosbambino.org

S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL-ADOPTION O.N.L.U.S.

presente, ma volesse comunque sostenere l’iniziativa, potrà effettuare un bonifico libero alle
coordinate di cui sopra.
Ringraziando anticipatamente per il contributo che vorrete donare, lo Staff della Sede di Foggia,
Ciro Favatà, Carla La Rotonda e Angela Trecca salutano cordialmente.

Foggia, 09 novembre 2017

La Responsabile della sede di Foggia
S.O.S. BAMBINO International Adoption O.n.l.u.s
(Carla La Rotonda)

