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Spett.le Arch.
Gianluca Pelloia
PALIACANESTRO CASTELFRANCO I 9S2
Via della Borsa 16

31033 Castelfranco Veneto (W)

tistélfranco Veneto,29 marzo 2018

Gentile Arch. Pelloia,

a nome di ABIO Casteffranco desidero ringraziare Lei e, per suo tramite, I'Associazione Pallacanestro Castelfranco
1952 ed i genitori dei Vostri associati per il Vostro prezioso contributo e per la sensibilità dimostrata nei
confronti della nostra Associazione.

E grazie a queste disponibilità e sensibilità che Associazioni come Ia nostra possono continuare la loro
opera con dedizione ed impegno.

ABIO Castelfranco f'a parte del movimento ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale ONLUS, fondaa nel !978
Per Promuovere l'umanizazione dell'ospedale ed opera presso il reparto pediatrico dell'Ospedale S. Giacomo di
Castelfranco Veneto dal 1998.

Come vuola la nostra missione, il Vostro contributo è sato destinato al sostegno e all'accoglienza dei
bambini e delle famiglie che entrano in conatto con la struttura ospedaliera, all'acquisto di materiale che
renda I'ambiente dell'ospedale meno estraneo e spayentoso e fayorisca il gioco, elemento decisivo per
ristabilire il benessere del bambino, alla formazione di nuovi Volontari che con il loro impegno ed entusiasmo
rendono il repaÉo pediatrico un'ambiente dove trov-anro spatio il gioco, il sorriso, i cotori.

ln particolare, come da Voi suggerito, abbiamo destinato i! Vostro contributo al sostegno delle attività
della Scuola Ospedaliera "La Scuola tra le Nuvole" tramite l'acquisto di un monitor esterno di dimensioni
suffìcienti a rendere più agevole i laboratori digrafica ed informatica sviluppati della scuola.

Con I'augurio che il Vostro sostegno e collaborazione possano rinnovarsi anche per futuri eventi,

Le porgo imieipiù
Cordiali salutia nome ditutti iVolontari,

'g4-l '

!l presidente o, oW*veneto
(dott Francesco Oteri)
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