
OGGETTO: RICHIESTA DI COLLABORAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE 
“FIORI D’AZZURRO”, 17/18 APRILE 2010.

Egregio Presidente, Gentili Volontari,
come  da  accordi  telefonici  mi  permetto  di  inviarvi  la  presentazione  della  nostra 
manifestazione nazionale di raccolta fondi e sensibilizzazione denominata “FIORI 
D’AZZURRO” che si terrà il 17/18 APRILE 2010 in circa 2500 piazze italiane.

In occasione di questa manifestazione, ci farebbe veramente piacere se alcune persone 
della vostra Associazione potessero aiutarci, anche una sola giornata, allestendo un 
banchetto  e  distribuendo  il  nostro  materiale  informativo e  le  nostre  ORTENSIE 
AZZURRE in cambio di un’offerta minima di 15,00 euro.

Il banchetto potrebbe essere situato in  siti pubblici (vie, piazze, scuole, ospedali, 
ecc.) o in  siti privati (centri commerciali, supermercati, di fronte alle chiese, 
presso sedi di  associazioni,  presso feste locali,  ecc.). Ci  occuperemo noi  delle 
eventuali autorizzazioni per il suolo pubblico o privato e solo se strettamente necessario 
vi verrebbe richiesto il ritiro dello stesso presso le autorità competenti.

Ci teniamo a precisare che non chiediamo  nessun impegno economico, neppure in 
caso di rimanenze, ma solo un po’ di tempo.
Dopo  la  manifestazione  le  uniche  cose  che  chiederemmo di  fare  sono:  comunicarci 
immediatamente  il  numero  di  ortensie  distribuite,  compilare  e  inviarci  un  resoconto 
ufficiale  e  naturalmente  bonificarci  il  ricavato  su  un  conto  corrente  bancario  aperto 
all’uopo. 

In attesa di una vostra cortese risposta  ,   ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali 
saluti con la speranza che possa nascere una bella collaborazione. 
Per  qualsiasi  informazione  o  chiarimento  sul  materiale  che  invio  sono  a  vostra 
disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00.

      Francesca Zambelli
Centro Operativo Telefono Azzurro
Tel. 0422/609961 – Fax 0422/609964
e-mail: fioridazzurro@mbox.sevenlab.net

         
Se è  interessato  ai  progetti  di  Telefono  Azzurro  (114,  Centro  Nazionale  Di 
Ascolto,  Team  Di  Emergenza,  Tetto  Azzurro,  Progetto  Carcere  e  Bambini, 
Internet Sicuro, ecc.) può anche consultare il sito www.azzurro.it.

http://www.azzurro.it/
mailto:fioridazzurro@mbox.sevenlab.net
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