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         Bari, 3 novembre 2021 

“UN SORRISO è SPECIALE SOLO SE è DOLCE e SOLIDALE” 

Caro Sostenitore,  

eccoci ai blocchi di partenza per 𝑼𝑵𝑨 𝑵𝑼𝑶𝑽𝑨 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑨𝑮𝑵𝑨 𝑺𝑶𝑳𝑰𝑫𝑨𝑳𝑬! 

Dopo giorni trascorsi a distanza, quest’anno 𝑨𝑷𝑳𝑬𝑻𝑰, punta sul dolce ritrovarsi per celebrare con i propri cari le 

festività di Natale. E come farlo se non ritornando alle tradizioni? 

 

Per questo la nostra Associazione ha scelto di puntare su un prodotto artigianale e genuino creato dalle sapienti mani 

dei Pasticcieri “𝑬𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓” con ingredienti naturali della Terra di Puglia. 

 

• Cosa viene distribuito  

Con un contributo minimo di 15€ (quindici/00 euro) riceverai un Panettone artigianale di 500gr  preparato senza 

Emulsionanti Chimici Aggiunti così da ottenere un impasto sempre soffice e delicato al palato in grado di inebriare i vostri 

sensi per un sorriso assicurato, il tuo e quello dei piccoli pazienti ospitati nell’Unita Operativa Complessa di 

Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari.  

Il tuo contributo infatti sarà fonte di sostegno per tutti i nostri progetti psicosociali realizzati dal 1980 da veri 

professionisti del settore, per garantire sia quotidianità ai piccoli che sostegno e tutela alle loro famiglie, perché quando 

si ammala un figlio, in realtà si ammala tutta la famiglia ed è da questa esperienza che prende vita tutto il nostro 

impegno giornaliero da quarant’anni: grazie a chi come te crede nel nostro esserci e ci sostiene in modo costante.  

 • Come aiutarci  

1. Acquistando il gadget natalizio da Apleti contattando preventivamente la nostra Organizzazione di Volontariato 

ai numeri 0805574324 o 3880932170 o 3299046283. 

 

2. Con il passaparola! Condividendo questo progetto solidale con  colleghi, amici, parenti, compagni di scuola o 

Università. 

Nb. Nel caso necessitiate di un numero pari o superiore a 8 pezzi, effettueremo con l’aiuto di un nostro fidato 

collaboratore una consegna a domicilio (gratuita) purché sia in Puglia o in alternativa spediremo il tuo dolce dono con un 

leggero sovrapprezzo. 

Salvo nel caso di acquisto diretto per il tramite di nostri fidati referenti volontari o in loco previo appuntamento 

direttamente presso la nostra sede Operativa (si accede alla Struttura Sanitaria solo se munito di GREENPASS), ti 

chiediamo di versare la cifra raccolta entro e non oltre il 28 febbraio 2022 effettuando:  

 Un pagamento tramite Bollettino Postale su c/c n. 10681708 intestato ad Apleti  

 Un Bonifico Bancario su Iban IT27H0306909606100000074467 Banca Intesa San Paolo intestato ad Apleti  
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 Un pagamento con il QrCode collegato al conto PayPal® APLETI 

 

CAUSALE IN TUTTI E TRE I CASI: "RACCOLTA FONDI NATALE 2021” 

*Gli acquisti effettuati non in contanti che quindi rilasciano una ricevuta tracciabile di pagamento, rientrano nelle spese 

detraibili sulla dichiarazione dei redditi 2022 

Ringraziandoti sin da ora per quanto potrai fare per il bene di APLETI e per il sorriso dei bambini e delle loro famigli, ti 

saluto con affetto,  

        Il Presidente APLETI 
         Gaetano CIAVARELLA 
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