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INVIA QUESTA EMAIL AD UN AMICO

le
case

famiglia
Trenta Ore
per la Vita

Il nostro Natale per HOME

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
e TRENTA ORE PER LA VITA

insieme per sostenere i bambini malati di tumore
e le loro famiglie

come sai, lo Stato Maggiore della Difesa e Trenta Ore per la Vita hanno 
lanciato l’iniziativa “Un Natale per Home” per sostenere insieme i bambini 
malati di tumore e le loro famiglie. 
Guarda questo video e capirai perché per Trenta Ore per la Vita e per i bambini 
malati di tumore il tuo sostegno è molto importante.

E ora che lo sai, puoi scegliere, con una donazione di soli 7 euro, di ordinare subito le 
esclusive palline di Natale solidali a edizione limitata, sosterrai così le case famiglia 
del progetto HOME di Trenta Ore per la Vita. 

Puoi ordinare il numero di palline di Natale che desideri entro e non oltre il 15 
ottobre 2019 inviando un’email a e.demattia@trentaore.org con copia del 
versamento effettuato, specificando il Reparto di riferimento. 

Caro Amico,

UN PICCOLO GESTO,
UNA GRANDE AZIONE!

versamento su c.c. Unicredit 30303030, IBAN: IT69H02008 03284 000030303030
oppure su c.c. postale 571.000, IBAN: IT61F07601 03200 000000571000
entrambi intestati a: “Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus”

Vuoi fare ancora di più? Unisciti ai tuoi colleghi e amici dello stesso reparto e 
ordinate insieme almeno 10 palline. Ci aiuterai a rendere più facile la spedizione. 

Iniziativa a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie, con il Patrocinio dello Stato Maggiore della Difesa.

Per maggiori info: Emanuela De Mattia, tel. 06 39725571, mob. 339 7668513, e-mail e.demattia@trentaore.org
Per info sul progetto HOME visita la pagina dedicata sul nostro sito: www.trentaore.org/home


