Gentile Amica, Egregio Amico,
venerdì 11 dicembre p.v., dalle ore 19.00, presso il Centro Argos di Nettuno, il Maestro Marco Albrizio
eseguirà al pianoforte musiche di Rossini, Schubert e Schumann: per Tommaso, Damiano, Simone,
Lucrezia, Aurora, Francesco, Alessandro, Giada, Ludovico, Edoardo, Carlotta, Alessio … e per tutti i bambini
del Centro Argos che, come loro, vogliono fare tanto ma non possono fare da soli.
Quest’anno il Concerto di Natale sarà un’occasione importante per aiutarli: perché ricevano tutta
l’assistenza educativa e riabilitativa di cui hanno bisogno e perché i loro genitori, insegnanti e assistenti,
possano imparare, accanto a loro, il “come si fa” di ogni giorno.
Per questo la Fondazione Placido Puliatti onlus si è data un obiettivo ambizioso: raccogliere in un anno
200.000,00 euro che assicurino a 20 bambini del territorio con gravi disabilità sensoriali e neuromotorie e
alle loro famiglie assistenza specialistica, formazione e sostegno. Per ogni bambino servono 800,00 euro al
mese: moltissimo per una famiglia da sola, possibile con l’aiuto di tutti.
Il Concerto di Natale è un piccolo passo per un grande progetto: con un’offerta a partire da 20,00 euro
(meno della metà di quanto ad una famiglia costerebbe un’ora di attività riabilitativa per il proprio
bambino) potrà dare anche Lei il Suo prezioso contributo perché questo progetto diventi realtà,
partecipando ad una serata davvero speciale di musica e amicizia.
E sarà anche l’occasione per visitare personalmente il Centro, conoscere il nostro personale e “toccare con
mano” quanto già facciamo e quanto vogliamo ancora fare.
Al termine del Concerto brinderemo insieme per un felice Natale e un meraviglioso Anno Nuovo … perché
insieme si può: ci aiuti a dare speranza ai bambini di Argos!
La aspettiamo, con cordialità
Dott.ssa Agatina Puliatti
vicepresidente

Nettuno, 30.11.2009

P.S. Sarà possibile acquistare il biglietto direttamente presso il Centro Argos la sera del Concerto.

_________________
Sede legale: 00196 Roma – Via Emanuele Gianturco 4 • Sede operativa: 00048 Nettuno – Via Santa Maria Goretti 78/A
Tel/Fax 06 32 19 838 - 06 98 58 780 • www.fondazioneplacidopuliatti.org • www.centroargos.it

