Prot. n. 21/2017/LP/mlb

TORINO, 15 Novembre 2017
A TUTTE LE FARMACIE
ADERENTI

Allo scopo di raccogliere fondi a favore di “La Bottega Società Cooperativa
Sociale Onlus” per il loro progetto “Può un DISABILE lavorare in FARMACIA?” (per
maggiori
informazioni
sul
progetto
visitare
la
pagina
internet:
http://www.cooperativalabottega.it/progettofarmacie/),
abbiamo
pensato
di
organizzare, grazie al contributo della Compagnia “Pochi ma Buoni”, uno spettacolo
Teatrale dal titolo:
“ULISSE SATURNO
Farmacista Notturno”
Sabato 2 dicembre alle ore 21,00
presso il Teatro LANTERI – Ns. Signora della Pace - C.so G.Cesare 80 Torino.
In allegato la locandina dettagliata dell’evento.

Ingresso a offerta libera (minimo 10€ a persona).
Riteniamo possa trattarsi di una più che divertente occasione per
fare qualche sana e disintossicante risata!
Le persone interessate ad acquistare i biglietti sono invitate a restituire alla
scrivente - entro il prossimo 28 novembre - la richiesta riportata in calce tramite fax
al n. 011.65.90.205 o mail all’indirizzo farmaonlus@farmapiemonte.org, insieme alla
ricevuta del bonifico per il versamento dell’erogazione liberale – che speriamo
generosa, vista la finalità dell’iniziativa - , che vi ricordiamo essere fiscalmente
deducibile.
Di seguito gli estremi per effettuare il bonifico bancario:
FARMAONLUS
BANCA ALPI MARITTIME
IBAN: IT 59 I 08450 01001 000000010001
Indicare nella Causale: liberalità per le attività della Farmaonlus
effettuata da (cognome e nome o Ragione Sociale della Farmacia)

Il successo della manifestazione dipende, ovviamente, da noi tutti e dalla
nostra capacità di coinvolgere parenti, amici, collaboratori e conoscenti.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Luciano Platter

**********************
Il sottoscritto ______________________________ (tel. _________________)
richiede con la presente di riservare a suo nome i biglietti sotto indicati
(che verranno consegnati all’ingresso del teatro)
BIGLIETTI PER SPETTACOLO “ULISSE SATURNO Farmacista Notturno”
sabato 2/12/2017 ore 21,00

N° biglietti __________ PER Euro tot _________

(offerta libera – minimo 10€ a persona)

Ricevuta intestata a :
PERSONALE

O

FARMACIA

Cognome e Nome:_________________________________

RAG.SOCIALE___________________________________

Via _____________________________________________

Via ___________________________________________

CAP:___________ COMUNE________________________

CAP:___________ COMUNE_______________________

C.FISCALE___________________________________

P.IVA_________________________________________

Firma:______________________________________

Organizzato da:

Serata benefica
Il cui ricavato andrà devoluto
Ad associazioni locali che hanno
Come obiettivo il tema della salute

La Compagnia “ Pochi ma Buoni“
Presenta:

ULISSE SATURNO
Farmacista notturno

Teatro LANTERI
Parrocchia Ns: Signora della Pace
Corso Giulio Cesare 80 Torino
Con parcheggio gratuito
Sino a posti disponibili
Nel cortile della chiesa
Con ingresso da Corso Palermo 108

Sabato 2 Dicembre 2017
Ore 21,00
Teatro LANTERI -Ns: Signora della Pace
C.so G: Cesare 80 Torino

