




 
Associazione Onlus

Amici della Paraplegia 

                                                                                                                       Bulciago ( Lc ) 10/11/2017

       

Oggetto: Richiesta di sponsorizzazione con donazione, oppure  oggetti promozionali  per la

                                                “ 10' Mostra  Scambio Auto  e Moto d’Epoca, 

                                       dal 14 al 15  aprile 2018 , presso la Fiera di Osnago a favore 

                della Fondazione  per la Ricerca sulle  Lesioni  del Midollo Spinale, diretta dal 

professore Giorgio Brunelli di Brescia, e per altre Entità  Associative della Provincia di Lecco

  

 Sono Angelo Colombo, residente nel Comune di  Bulciago ( Lc ), in via Provinciale n° 10, Grande 

Invalido da lavoro riportato in data 05/02/1991, paraplegico agli arti inferiori, in qualità di presidente 

e organizzatore, dell’Associazione Amici della Paraplegia - onlus, colgo l’occasione di questa mia 

lettera per ringraziarLa  per l’attenzione che vogliate dedicarmi.

L’Associazione Amici della Paraplegia è impegnata ormai da anni sul territorio Italiano nella raccolta 

di fondi da destinare alla Fondazione per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale, diretta dal  

professor Giorgio Brunelli di Brescia, scienziato di fama mondiale nel campo della 

microchirurgia ricostruttiva.

E’ possibile proseguire la ricerca con studi sempre più approfonditi e specializzati, con il reperimento 

di sempre maggiori risorse finanziarie e l’impegno costante a sostegno dell’attività scientifica del 

professor Giorgio Brunelli e della sua equipe, il quale, anche con il supporto della compianta 

Premio Nobel della medicina – professoressa Rita Levi Montalcini, hanno già raggiunto notevoli 

risultati su alcune persone colpite da lesioni midollari, risultati riconosciuti dalla Comunità Scientifica

Mondiale. 

Per questo motivo, sono a chiederLe  una  donazione , con rilascio di relativa fattura fiscale, 

oppure di kit promozionali della Vostra pregiatissima Azienda, da donare ai  partecipanti che 

interverranno al raduno storico di auto e moto d’epoca, programmata per la domenica 15 aprile

2018, denominata “ Passeggiata di Primavera “, inerente alla 10' mostra scambio, programmata

presso La Fiera di Osnago ( Lc ), con il fine di raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulle 

lesioni del midollo spinale, come sopra citato.

 La scorsa edizione  a visto la pertceipazione  di auto e moto d’epoca in circa 500 mezzi , si terra'

anche uno speciale concorso di eleganza per Vespa e Lambretta .

Altresì si comunica che verrà stampato materiale pubblicitario, dove verrà inserito il Vostro

Logo Aziendale. Consultate il ns sito web  http://www.comitatoparaplegia.com/ , dove trovate 

informazioni sulle attivita' della associazione .

Ringraziando per la Vostra nobile e gentile attenzione, in attesa di un Vostro generoso riscontro, o 

contatto per conoscersi di persona, oppure  in alternativa può contattare la Sig.a Fajani  

anticipatamente si porgono cordiali e distinti saluti.

Cell. 328/9860757     Colombo Angelo                                                       

Cell. 370/7124373     Fajani Elena                                                           

   

                                                                                                                 

 Con riconosceza

 Angelo  Colombo


