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Milano, 4 novembre 2O2t

Carissime amiche e amici,

lentamente stiamo recuperando le normali attivita anche se questo lungo periodo di pandemia ci sta
mettendo a dura prova. Quest'anno abbiamo partecipato a due pellegrinaggi, e anche se sono stati in
misura ridotta, sono stati molto emozionanti e significativi. Dobbiamo essere costantemente uniti in
una grande preghiera collettiva per chiedere l'intercessione della noska Signora di Lourdes affinchè
finisca questo brutto periodo.

Contiamo dunque di poter riprendere nel 2022 tutte le nostre attività di vita associativa. E' per
questo che anche quest'anno abbiamo organzzata la campagna di raccolta fondi a favore della
nostra Associazione attraverso la vendita di riso, caffe e miele.

In allegato potete trovare il volantino che presenta i prodotti in vendita e i relativi prezzi.

Questa campagna può rivelarsi un momento utilissimo perché vi dà l'opportunità di contattare col
passaparola molte persone, riattivando in questo periodo di distanziamento fisico e di paura,

relazioni buone aiutando molti a superare 1o spavento e l'angoscia delf incertezza. E' naturalmente
anche un gesto prezioso ed essenziale perché solo ed esclusivamente attraverso la generosità di tutti
voi, oltre che dei vostri amici e colleghi, è possibile continuare arcalizzare la nostra missione che è

quella di essere vicini ed aiutare i nostri amici ammalati e sofferenti.

Per ordinazioni scrivere a raccoltafondi@oftalmilano.it oppure telefonare in Segreteria Oftal al
numero 02.58316255

Qualora riteniate problematica la vendita porta a porta, è possibile farvi promotori per una
donazione alla Fondazione Oftal Ambrosiana - Onlus - IBAN: ITTB K052 1601 6310 0000
0003 3?2 con motivazione "Raccoìta fondi natalizia".

Sono certo che ognuno di voi darà il massimo per raggiungere il migliore risultato che ci permetta
di poter sempre rispondere "sì" alle richieste di aiuto che ci pervengono!

Grazie!
un caloroso abbraccio

Il Presidente
Carlo Spinelli
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Wo Co,ntarofr Riso Carnmofr ftso Canwrofr lKg.
lKg. sottwuoto

€ 3.s0 € 8,s0

Caffr sortiofr gylicte Eucafrpto *liete tutilTefiori

ZKg.

€ 6,00

Coffi Qortiofi 2509,

2509.

€ 5.00

500g.

€ 8.00

5009.

€ 8.00

Associazione O.F.T.A.L. Sezione di MITANO
Via S.Antonio,S 2O122 MILANO

Tel. +39 02 58316255 - Fax +39 02 58316265
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A Natals sostieni OFTAL Milano acquistands riss e altri predotti ehe possonn
essere un ottimo dono!

PACCHI mÌslo

1 kg di RISO CARNAROU

2 kg di RISO CARNAROU

2509 di CAFFÈ ponnou

1 kg di Rr§o CARNAROLT + 25Sg di CArFÈ pORnSU

fuoi pre*atare i prod*tti in sede GFIAL scrivenda a raceoltafo*di$.oftalmilano.
it o chiemando a,l numers 02583152§5

€3.50

€6

€s
€8.50


