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Marone, 06 ottobre 2007 

Oggetto:  “Sottoscrizione a Premi” pro <<Centro di Emodialisi>> a Itabim in Brasile 
promosso dal nostro missionario Don Giuseppe GHITTI 

 

Carissimo/a, 
  

lo scorso 20 luglio 2007 il nostro Gruppo ha ricevuto una lettera dal nostro compaesano 
Don Giuseppe GHITTI, missionario in Brasile, nella quale ci chiede di collaborare ad una sua 
iniziativa: realizzare un centro di emodialisi - fornendo le attrezzature necessarie - 
nella diocesi di Aracuai in Brasile.  

Nelle lettera Don Giuseppe ci scrive: << … è una necessità urgente per ridurre le 
sofferenze degli attuali 60 pazienti e quelli futuri che devono, 2/3 volte la settimana, 
sottoporsi a dialisi percorrendo 600/700 km per raggiungere l’ospedale più vicino e poi 
tornare a casa … >> ; e ancora: << … il costo del progetto è elevato, circa 400.000 € , 
molto lontano dalle disponibilità finanziarie dell’ospedale di Itabim, per questo lo sto 
aiutando a cercare finanziamenti anche in Italia … >>. 

Il nostro Gruppo, in occasione della riunione del Consiglio di Gruppo dello scorso 2 
ottobre, avrebbe pensato – ritenendo l’iniziativa lodevole e quindi meritoria del nostro 
sostegno – di organizzare una <<sottoscrizione a premi>> finalizzata unicamente a tale 
scopo. 

Cosa chiediamo ? Chiediamo la collaborazione di quanti ritengono, come noi, lodevole 
l’iniziativa di Don Giuseppe ovvero l’ offerta di qualche oggetto/servizio da inserire tra i 
premi della Sottoscrizione e un aiuto nella vendita dei biglietti. 

Avremmo pensato di fissare l’ ESTRAZIONE o alla notte del <S.to NATALE>, in 
occasione del tradizionale <<Vin Brulè>>, oppure nel giorno della nostra <Festa del 
Tesseramento>, sabato 2 / domenica 3 febbraio 2008. 

I tempi sono stretti quindi un nostro incaricato passerà a breve per chiederti se 
e come vorrai collaborare in modo da poter far stampare quanto prima i biglietti e poterli 
così distribuire. 

L’occasione è gradita per porgerti cordiali saluti alpini.                
  IL  CAPO GRUPPO 

                                      Alberto Giudici 
 

N.B. Per eventuali chiarimenti/suggerimenti puoi contattarmi al 348.3067272 


