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Bari, 01 marzo 2023 

 

…pasqua con chi vuoi meglio se con noi… 

Carissimi Amici e Sostenitori, 

prende avvio oggi la campagna a sostegno dei piccoli ospiti 

dell’OncoEmatologia Pediatrica del Policlinico di Bari e delle loro famiglie. Anche quest’anno sarà all’insegna 

della dolcezza con doni solidali di cioccolato: uova dal peso di gr 300 con sorpresa, prodotte artigianalmente 

dall’Azienda “Torrone del Molise”. 

Le Uova in 3 diversi gusti accontentano ogni palato: ,  o  potranno essere 

prenotate con un contributo minimo di €15 (quindici/00) e garantiranno al nostro Ente di Terzo Settore di 

finanziare tutti i progetti che dal 1980 APLETI realizza per cure complementari più attente alle esigenze 

psicosociali degli ospiti dell’Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari e delle loro famiglie.  

  Puoi prenotare le UOVA PASQUALI  

 o Chiamando la Segreteria APLETI ai numeri 0805574324 / 3299046283  

 o Inviando un messaggio  al numero 3880932170 

 o Scrivendo una mail ad: apletionlus@libero.it  

LE PRENOTAZIONI TRAMITE LE NOSTRE PAGINE SOCIAL (FB o Instagram) non saranno prese in 

considerazione 

  Puoi farti promotore della raccolta fondi coinvolgendo con il passaparola, colleghi, amici, parenti, 

compagni di scuola.  
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 Puoi pagare le uova acquistate direttamente al nostro fidato collaboratore (*)

 Puoi versare il tuo contributo che ti comunicherà l’operatore in fase di prenotazione:

 1. Tramite Bollettino Postale su c/c n. 10681708 intestato ad Apleti  

 2. A mezzo Bonifico Bancario su Iban IT27H0306909606100000074467  

 3. Con il QrCode PayPal che trovi sul LINK DONAZIONE nella nostra pagina istituzionale 

www.apleti.com  

 

IN TUTTI I CASI LA CAUSALE DEL VERSAMENTO o DEL MESSAGGIO ISTANTANEO dovrà essere “RACCOLTA 

FONDI APLETI - PASQUA 2023” Le donazioni tracciabili possono essere detratte fiscalmente e rappresentano 

attestazioni di pagamento. 

 

                                                                                                                                                  Il Presidente 
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