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Via Trabucco, 180 – 90146 Palermo 
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Palermo, 13/11/2019 

Spett.le 

Ist" D'ist. Sup Damiani Almeyda- Crispi" 

di Palermo 

alla c.a. Prof.ssa Giardina Rosaria 
 

 

Oggetto: raccolta fondi “Con questo Panettone mi Cambi la Vita” 2019 

 

Gentile Prof.ssa Giardina Rosaria  

 

ho il piacere di comunicarle che ritorna l’iniziativa solidale “Con questo panettone mi cambi la Vita”. 

Per quest’anno abbiamo qualche piccola novità che a breve le illustrerò.  

Ma come prima cosa desidero sottolineare che, ancora una volta, il Vostro sostegno, che auspichiamo 

possiate fornirci, sarà fondamentale per la nostra Mission: migliorare la qualità di vita dei pazienti 

talassemici.     

Per il 2019, con la raccolta fondi natalizia, vogliamo continuare a sostenere il Campus di Ematologia 

“Cutino” dell’Ospedale “Cervello” di Palermo in cui accedono ogni anno pazienti provenienti da tutta 

Italia. Questo grazie al contributo che la nostra Associazione riesce a mettere a disposizione  - con le 

donazioni che riceve – e tramite cui attiva contratti per personale dedicato all’assistenza: un cardiologo, 

una assistente sociale e personale per l’accettazione dei pazienti. 

 

L’iniziativa “Con questo Panettone mi Cambi la Vita”, anche per il 2019, consiste nell'offerta, da 

parte dell'Associazione, del caratteristico dolce natalizio a coloro che effettueranno una donazione a 

sostegno del Campus “Cutino”. Il panettone artigianale FIASCONARO – ecco la novità di 

quest’anno - sarà offerto all’interno di una nuovissima confezione regalo realizzata grazie 

all’immagine donataci dal fotografo e artista Giuseppe La Spada.  

In questo modo il Panettone diventa sempre di più, soprattutto per i giovani alunni, il simbolo di un 

Natale solidale a favore di tanti pazienti talassemici. 
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L’Associazione Piera Cutino chiede a Codesto spettabile Istituto di voler coinvolgere il proprio 

corpo docente, i propri alunni e loro genitori nell’iniziativa di beneficenza. 

Ad esempio, per la festa di Natale ogni classe potrebbe ricevere uno o più dei prodotti offerti a 

marchioFiasconaro o Paluani con una semplice donazione per classe, come di seguito specificato. 
 

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO OFFERTO: 

 

Marchio PALUANI  Marchio FIASCONARO 

Pezzatura 750 g Pezzatura 750 g 

Donazione € 10,00 cadauno Donazione € 12,00 cadauno 

Spedizione GRATUITA Spedizione GRATUITA 
 

Nel caso foste interessati, come speriamo, coinvolgendo l’Istituto a sostenere questa iniziativa solidale 

per i pazienti talassemici, potrete aderire compilando il “MODULO DI ADESIONE” allegato. 

Il MODULO DI ADESIONE, debitamente compilato in tutte le sue parti, va inviato  

via EMAIL adesione@pieracutino.it o tramite Whatsapp 349 4514293   

ENTRO la mattina di LUNEDI’ 2 DICEMBRE (consegna gratuita in 10gg lavorativi).  

 

Se lo desiderate, potrete coinvolgere nell’iniziativa anche VS fornitori, partner e contatti personali che 

desiderano contribuire a fornire una speranza di una Vita senza Talassemia per tanti, tantissimi pazienti.  

Per qualsiasi informazione potrete contattarci ai seguenti numeri:  

Sig. ra Giada: Tel. 091.7651825 - Mobile 349 4514293 - e-mail adesione@pieracutino.it 

 

RingraziandoLa anticipatamente per quanto potrete fare per il nostro progetto solidale, porgiamo  

 

Cordiali saluti 
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MODULO ADESIONE  

C.S. 101 “CON QUESTO PANETTONE MI CAMBI LA VITA” ANNO 2019 
Inviare entro lunedì 2 dicembre via email adesione@pieracutino.it o Whatsapp 349 4514293   

 

In relazione alla Campagna di raccolta di fondi denominata “Con questo Panettone mi 
Cambi la Vita” organizzata dall’Associazione Piera Cutino Onlus, desideriamo comunicare 
l’adesione di questo Ente denominato 
_______________________________________________________________________________ 
 

Sito in (città)_______________________________________________________________ 
 

Si richiede pertanto la consegna dei seguenti pezzi: 
 

PANETTONE PALUANI      (€ 10) N. pezzi   ………… 

PANDORO PALUANI      (€ 10) N. pezzi   ………… 

PANDORO FIASCONARO      (€ 12) N. pezzi   ………… 

PANETTONE FIASCONARO     (€ 12) N. pezzi   ………… 

PANETTONE CIOCCOLATO FIASCONARO  (€ 12) N. pezzi   …………  

                         TOTALE N. pezzi ………... 
 

A fronte di detta consegna il suddetto Ente donerà la somma di EURO ……………………. 

all’Associazione Piera Cutino Onlus tramite la modalità di seguito specificata: 

 a mezzo C/C postale n. 209 44 906 intestato a: Associazione per la ricerca Piera 
Cutino Onlus, CAUSALE: Con questo Panettone mi Cambi la Vita 

 

 in contanti al referente dell’Associazione Piera Cutino Onlus, incaricato alla 
consegna del prodotto 

 

 a mezzo Bonifico bancario  - Intesa Sanpaolo -  CODICE IBAN: IT 90 Q 03069 09606 
100000000649, intestato a: Associazione per la Ricerca Piera Cutino Onlus, 
CAUSALE: Con questo panettone mi cambi la Vita 

 

I Pezzi ordinati vanno consegnati al referente dell’Ente 
 

Sig. Prof.  _______________________________________________________________________ 
 

presso la sede di via   ___________________________________________________   n°_______ 
 

Città   ________________________________________________   Prov.  _______   Cap _______ 
 

Tel.  _______________________ E-mail ______________________________________________  
______________________, lì _______________ 
 

 

 

 

INFO (lun-ven ore 9/13): Tel. 091.7651825 - Mobile 349 4514293 e-mail adesione@pieracutino.it 

*Autorizzo il trattamento dei miei dati per le vostre esigenze di comunicazione D.Lgs 196/03 

Per accettazione * 
 


