ANNULLIAMO LA DISTANZA
Associazione di Volontariato ONLUS
Firenze, 14 Ottobre 2009
COMUNICATO STAMPA

“BABBO NATALE A CASA TUA“

La sera della Vigilia di Natale invita Babbo Natale a casa tua!
La sera del 24 Dicembre dalle ore 19:00 alle ore 00:00, nella città di
Firenze e Provincia, i volontari dell'associazione Annulliamo la Distanza
(AnlaDi), trasformati per l'occasione in veri e propri Babbo Natale con tanto
di vestito, barba, stivali, guanti, campanella, sacco con i doni e assistente, si
recheranno nelle vostre case per distribuire ai vostri bambini i doni di Natale
che avete acquistato per loro.
Le famiglie che vorranno ospitare i Babbi Natale potranno effettuare una
donazione ad AnlaDi, l'incasso della serata sarà devoluto ai progetti
dell'associazione che da 12 anni aiuta i bambini che vivono nei paesi in via di
sviluppo.
Con un semplice gesto farete una bellissima sorpresa ai vostri bambini e un
grandissimo regalo ai bambini di AnlaDi! Sarà una notte indimenticabile!!!

Annulliamo la Distanza (AnlaDi): da 12 anni si occupa di progetti
socio-sanitari a favore di bambini che vivono nei paesi in via di
sviluppo, realizzando ad oggi progetti per oltre 30.000 bimbi.
Negli anni ha collaborato con: Regione Toscana, Comune di Firenze,
Ospedale Pediatrico Meyer Di Firenze, l'Ospedale Pediatrico OPA di
Massa, Azienda Universitaria Ospedaliera di Careggi Firenze, USL 6
Livorno, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. il Centro Servizi
Volontariato della Toscana. In Italia AnlaDi ha realizzato campagne di
sensibilizzazione sui temi del razzismo in collaborazione con la Lega
Calcio.
“i bambini prima di tutto”
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