
 

 
 

 
Per donazioni:  
c/c postale n˚ 17252206 intestato a Fondazione “aiutare i bambini” Onlus 
c/c bancario presso Banca Intesa Sanpaolo Spa 
IBAN   IT75 Y030 6909 4421 0000 0004 845 
Carta di credito: chiamare il n. 02 70.60.35.30 o sul sito web della Fondazione 

Fondazione “aiutare i bambini” Onlus 
Via Ronchi 17 – 20134 Milano 
Tel. 02 70.60.35.30 – Fax 02 70.60.52.44 
info@aiutareibambini.it – www.aiutareibambini.it 
Codice fiscale 13022270154 
Partita Iva 05494870966 

 
 

ASSOCIAZIONE 
REVELSH BLIND BEHOLDERS 

Via Borgonuovo, 33 
10038 VEROLENGO (TO) 

 
 
 

Milano, 6 giugno 2011 
 
 
 
 
Spettabile Associazione REVELSH BLIND BEHOLDERS, 
 

vi scrivo per ringraziarvi per aver partecipato attivamente al nostro banchetto di 
PrimaVeraFesta tenutosi a Chivasso il 15 maggio scorso. Il nostro volontario Moreno Lipari, 
responsabile del banchetto, mi ha riferito  che anche quest’anno la vostra presenza ed i giochi da 
tavolo dedicati ai bambini, hanno riscosso un grande successo contribuendo a creare qual clima di 
festa fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa. 
Il vostro impegno ci ha inoltre permesso di raccogliere 255 euro che verranno destinati al 
progetto “Un asilo nido per ogni bambino”, che ha l'obiettivo di contribuire ad aumentare la 
ricettività delle strutture italiane per i bambini nella fascia d’età da 6 mesi a 3 anni, tramite l'apertura 
o il sostegno a 50 asili nido e spazi gioco in Italia entro il 2011. 
La Fondazione “aiutare i bambini” Onlus è un’organizzazione privata italiana, laica ed indipendente, 
nata nel 2000 per dare un aiuto concreto alle bambine e ai bambini poveri, ammalati, senza 
istruzione, sfruttati ed emarginati, intervenendo con progetti di accoglienza, 
assistenza sanitaria, educazione e adozione a distanza. 
In undici anni di attività, “aiutare i bambini” ha sostenuto più di 770.000 bambini, finanziando 
816 progetti di aiuto in 69 Paesi. 
Questi risultati sono stati possibili grazie all’aiuto di chi, come voi, ci ha sostenuto in tutti questi anni. 
Il nostro impegno a favore dei bambini che hanno bisogno di una scuola, di una casa, di cibo e acqua, 
continuerà negli anni a venire, augurandoci di potervi avere ancora al nostro fianco.  
 
I miei più cari saluti. 

 
 
 
 
 

Goffredo Modena 
Presidente della Fondazione “aiutare i bambini” Onlus 

 
 
 
 

 


