
Da: circolo@unifi.it Unifi circolo@unifi.it
Oggetto: Fwd: PRIMAVERA CON ANT - FESTA DELLA MAMMA : ORDINA ORA

Data: 25 aprile 2021 21:35
A: cdu-l cdu-l-group@unifi.it, Amici dell'ANCIU amici.anciu-group@unifi.it

Buonasera,
si inoltra per la validità dell'iniziativa.
Saluti
Il Segretario
R. Spinicci

---------- Forwarded message ---------
Da: Leonardo Lodolini - ANT <leonardo.lodolini@ant.it>
Date: ven 23 apr 2021 alle ore 12:43
Subject: PRIMAVERA CON ANT - FESTA DELLA MAMMA : ORDINA ORA
To: 

Cari amici di ANT,

con l'arrivo della Primavera ci sono tante nuove iniziative di raccolta
fondi per sostenere il lavoro delle nostre equipe di medici, infermieri e
psicologi che continuano ad andare a casa dei malati di tumore per
assisterli insieme alle loro famiglie: 

Se vi piace correre o camminare da soli o in compagnia potete
partecipare alla #run4ANT, sarà l'occasione per trascorrere qualche ora
nella natura e fare del bene.
Bisogna percorrere 4 km, donare 4 euro sul sito ant.it, postare una foto
o story con l’hashtag #run4ANT e taggare i tuoi amici lanciando loro la
sfida a fare altrettanto, avrai creato la tua staffetta della solidarietà. Per
maggiori info : https://ant.it/come-sostenerci/eventi/iniziative/run4ant/
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Sono tanti e coloratissimi, sono i Fiori di Primavera di ANT:  begonie,
azalee, roselline e molto altro come i prodotti di profumeria. Adatti per
fare un dolce pensiero per la Festa della Mamma. In allegato trovate il
modulo d'ordine da rimandare compilato alla mail
ordini.toscana@ant.it. Potrete ritirarli nella nostra sede di via San
Donato a Firenze oppure con un ordine minimo di 30 euro riceverli
direttamente a casa concordando la consegna con noi. Per maggiori
info : https://ant.it/toscana/prodotti-di-primavera-ordina-ora/

Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e diventa essenziale per
ANT poter ricevere la donazione del 5x1000, soprattutto con la
pandemia Covid che ha limitato molto le occasioni di raccolta fondi, per
poter continuare a svolgere il proprio lavoro. Il nostro codice fiscale è
01229650377 (da segnare sull'apposito spazio della dichiarazione dei
redditi). Per maggiori info : https://5x1000.ant.it/

Dai il tuo contributo donando il 5x1000, non ti costa nulla ma puoi fare
moltissimo !

Non c'è bisogno di ricordarvi quanto questa pandemia stia
colpendo ANT perchè la priva della possibilità di raccogliere i fondi
necessari per continuare i suoi importantissimi progetti di
assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore e di prevenzione
oncologica. 

https://ant.it/toscana/prodotti-di-primavera-ordina-ora/
https://5x1000.ant.it/


oncologica. 

VI CHIEDIAMO QUINDI DI AIUTARCI IN QUESTO DIFFICILE
MOMENTO E DI CONDIVIDERE QUESTO MESSAGGIO TRA TUTTI I
VOSTRI CONTATTI.

 

Leonardo Lodolini • Delegazione Firenze-Prato-Pistoia Dr.ssa
Caterina Morelli
Fondazione ANT Italia ONLUS
t. +39 055 5000210 | m. +39 347 4461023
e. leonardo.lodolini@ant.it | w. ant.it
a. Via San Donato 38-40-50127 Firenze

   

Destina il tuo 5X1000 a Fondazione ANT Italia ONLUS. C.F. 01229650377 Grazie!

Informativa sulla privacy - Il presente messaggio contiene informazioni rivolte esclusivamente al
destinatario.
Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio, è perseguibile a norma di legge.

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "cdu-l" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to cdu-l-group+unsubscribe@unifi.it.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/a/unifi.it/d/msgid/cdu-l-group/CACyf6rTRyqkNuAT8EE7SSp-
1%3DiTz7GYsGDwjWq25Rgb9LHD-Fg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/a/unifi.it/d/optout.
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