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Spettabile
Agenzia Formativa Dante Alighieri Sri
Via Don Luigi Sturzo, 57
45026 Lendinara RO

Egregio Dott. Bigioni Maurizio,

sono lieto di darle il benvenuto in Aziende Oltre i Limiti, il programma solidale che aiuta
bambini sordociechi e pluriminorati psicosensoriali a uscire dal buio e dal silenzio.

La sua donazione ci ha permesso di arrivare ancora più vicino a un bambino
sordocieco e alla sua famiglia, proprio dove abitano. Grazie a lei, i nostri operatori dei Servizi
Territoriali saranno al loro fianco in ogni piccola e grande conquista, a scuola, a casa e nei
momenti di svago.

Per questo abbiamo voluto inviarle, insieme a questa lettera, materiali digitali di promozione
e un personale attestato di generosità, segno tangibile di riconoscenza e un augurio affinché
la nostra collaborazione possa proseguire.

Anche con il suo aiuto, la vita di un bambino sordocieco e della sua famiglia può
cambiare in meglio.

Grazie di cuore per quanto ha fatto finora

Il Presidente

Rossano Bartoli

P.S. Lucia Pagliarecci è a sua disposizione per rispondere a domande sul programma e, se
vorrà, individuare con lei nuove forme di sostegno alla nostra Fondazione. La contatti al numero
071.7245333 o all'indirizzo email: aziendaoltreleqadelfilodoro.it
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Attestato di riconoscimento conferito a:

Agenzia Formativa Dante Alighieri srl

per aver sostenuto i progetti dedicati
ai bambini sordociechi e pluriminorati psicosensoriali.

Anno 2021/2022

II Presidente
Rossano Bartoli
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