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Ai SOSTENITORI
del 18° "Giro del Lago di S. Croce"

Puos d'Alpago - 81

domenica 19 agosto 2012

E' con vero piacere che Vi comunichiamo di aver ricevuto, da parte del Comitato "Alpago

2ruote & solidarieta", organizzatore delia manifestazione cicloturistica, la somma di

EURO 16.590,00

quale ricavato risultante dalle quote d'iscrizione dei 3.318 partecipanti all'edizione 2012 e se cia e
state possibile e anche grazie alia generosita di tante Aziende, Associazioni, Enti e persone di buona

volonta che hanno voluto sostenere questo momenta di grande solidarieta.

Vi ringraziamo molto per la Vostra disponibilita che ci permette di aiutare i malati in terapia

presso I'lstituto Tumori di Aviano, ed i loro familiari, che vengono ospitati gratuitamente nella "Casa

via di Natale Franco Gallini".

Inoltre, nell'HOSPICE vengono accolti ed assistiti con professional ita ed umanita i malati terminali

oncologici nell'ultimo periodo delia lore vita, sempre in forma gratuita.

Ci e gradito porgerVi con I'occasione, i nostri migliori saluti.
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e can Ie COM UNIT A di:
Alpago/Bl - BrugneraiPn - Buja/Ud - Como di Rosazzo/Ud
Fiumicello/Ud - Gorizia - OderzolTv - Romans d'/sonzo/Go
RudaiUd - Sernaglia delia BattagliaITv - Sesto al ReghenaiPn
Teglio VenetolVe - Tiezzo di Azzano XO/Pn - Zenson di PiaveITv

can
Istituto Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" Milano
Brigata Alpina "Julia"
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