“ Mille rose per mille amici - Adotta una rosa ”

L’Anffas Onlus di Savigliano - Centro La Rosa Blu è impegnata, dal 1994, nell’aiuto e sostegno a
ragazzi con gravi disabilità fisiche e intellettive. Opera a Savigliano in una struttura polivalente
che può accogliere (notte e giorno) fino a 11 ospiti: questa è la “casa” dei ragazzi della Rosa Blu.
Al fine di raccogliere fondi a totale sostegno della associazione, è stato promosso il Progetto
“Mille rose per mille amici - adotta una rosa”.
Per questo a giugno 2013 è nato il Roseto “Amici della Rosa Blu”, su un terreno di circa 400 mq
messo a disposizione dal Comune di Savigliano, accanto alla piscina comunale, interamente
gestito dai volontari dell’Anffas, che vuole simboleggiare come la solidarietà si possa radicare nel
tempo, proprio come una rosa!
Può “adottare” una rosa e diventare Amico della Rosa Blu tramite una donazione annuale di 35 €
(meno di 3 euro al mese e di 10 centesimi al giorno…). Sceglie così di essere sempre al fianco dei
ragazzi, sostenendo le attività quotidiane che vengono compiute da e con loro, consentendo di
pianificarle e mantenerle nel tempo. Grazie a questo generoso contributo potremo aiutare il
Centro a garantire ai ragazzi un futuro quantomeno "normale", che per loro significa anzitutto
continuare a vivere nella loro Casa.
Per ringraziarla, vogliamo che il suo aiuto abbia un riconoscimento tangibile, rappresentato dagli
splendidi fiori che si possono ammirare nel giardino, caratterizzato da 300 rose di particolarissime
tipologie (ben 25 varietà differenti!).
Come si diventa Amici della Rosa Blu?
1) scelga la tipologia di rosa che più le piace dall’elenco di quelle presenti nel roseto, che
diventerà simbolicamente la sua! NB: ci pare scontato, ma chiariamo subito che l’”adozione”
della rosa non può che essere simbolica, e la medesima rosa potrà avere più sostenitori…
2) compili il file di adesione, lo firmi, lo scannerizzi e lo invii via e-mail a HYPERLINK
"mailto:segreteria@anffas-savigliano.it"segreteria@anffas-savigliano.it oppure via fax allo
0172 375438.
NB: se non dispone di uno scanner invii il documento in Word e indichi nell’e-mail l’espresso
consenso al trattamento dei suoi dati personali in base al D.L. 196/2003. Per informazioni sul
progetto: 0172 726209.

3) effettui la sua donazione in un’unica soluzione con bonifico annuale di 35 € a questo IBAN:
IT 53 O 06305 46854 000140130411 (intestatario del conto: ANFFAS Onlus di Savigliano)
con causale "Donazione + cognome del sostenitore".
NB: le donazioni sono fiscalmente detraibili.

L’obiettivo è ambizioso, raggiungere entro l’anno prossimo “mille rose per
mille amici”!
Per raggiungerlo abbiamo bisogno di tanti e nuovi amici:

grazie di cuore…

