ASTA DI BENEFICENZA SILENZIOSA
(Charity Club Auction)
Mostra d’Arte Contemporanea “Segni d’Autore”
A favore del progetto “E’ rinata una speranza : una cura per
tutti” promosso dall’Associazione MARLUC ONLUS a favore
del “Centro di Salute Comunitario San Michele” realizz
ato dalla Congregazione dei Padri di Betharram a BOUAR
(REPUBBLICA CENTRAFRICANA)
E’ rinata una speranza
Il progetto “E’ rinata una speranza :una cura per tutti” nasce per la raccolta fondi da destinare al “Centro di salute comunitario San Michele”, nato a
Bouar nella Repubblica Centrafricana, esattamente il 19 giugno del 2010.
I missionari Betharramiti, inviati in tutto il mondo nei luoghi più difficili al servizi di tutti i bisognosi, ma soprattutto dei bambini più vulnerabili ed
indifesi, hanno voluto costruire il “Centro di cura San Michele” come grande polo sanitario nel centro della Repubblica Centrafricana per la cura
dell’Aids. Così questo centro è nato per offrire cure adeguate e possibilità di vita più degna e di più lunga durata a tante persone, ma soprattutto a tanti
genitori sieropositivi o malati di AIDS. In questo modo molti dei bambini delle “Scuole di villaggio”, gestite dai padri missionari, potranno coltivare la
speranza di poter crescere protetti dal calore di una famiglia e venire accompagnati fino all’età dell’indipendenza dai propri genitori. Essi potranno così
sfuggire al triste destino di finire piccolissimi nelle liste interminabili di orfani abbandonati, spesso a se stessi, e facili vittime di tanti malintenzionati e
sfruttatori. Il “Centro di cura San Michele” è un polo di accoglienza e di cura per le persone che sono positive al virus dell’HIV e dei malati di AIDS,
dove gli ammalati non sempre possono guarire, ma possono recuperare una buona qualità di vita, se accettano di esser seguiti regolarmente.
L’obiettivo primario del centro è quello di assicurare un’assistenza al malato che, prima ancora delle cure, ha bisogno di mangiare, bere, riposare,
dormire e avere il controllo dei suoi dolori. Il malato di AIDS ha bisogno di accoglienza, amore e appartenenza per poter essere curato e combattere
serenamente la malattia. Questi sono gli obiettivi che il centro si è prefisso, ma per poterli realizzare praticamente ha bisogno anche del vostro aiuto.
Basta una piccola offerta per sostenere i missionari nella gestione quotidiana della loro opera e per continuare a seminare la speranza.

ASTA DI BENEFICENZA SILENZIOSA CON OFFERTA LIBERA
(CHARITY CLUB AUCTION)
Sarei disposto ad acquistare l’opera ___________________________________________
DELL’ARTISTA
ESPOSTA NELLA

___________________________________________

Mostra d’Arte Contemporanea “Segni d’Autore”
presso il BELDES HOTEL DI ROMA – VIA DEGLI SCIPIONI,239
DAL 9 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2012

al prezzo di € __________________________. La presente proposta non è vincolante per la parte venditrice.
Indicando di seguito i miei dati personali :

1) Prendo atto che, ai sensi della Legge 675/96 e succ. modif., il trattamento dei dati da me forniti sarà improntato
a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della riservatezza e dei connessi diritti. Acconsento che
i dati da me forniti possano essere trattati elettronicamente, esclusivamente per le finalità dell’Associazione.
Acconsento, inoltre, che il mio indirizzo e-mail sia inserito nella mailing list dell’Associazione per ricevere
periodicamente le circolari informative trasmesse da quest’ultima.

2) Prendo atto che nel caso io sia contattato dagli incaricati INTERTEAM CLUB avrò :





la possibilità di acquistare l’opera da me indicata al prezzo da me proposto nella su indicata asta silenziosa, SE
TALE PREZZO SARA’ ACCETTATO DALLA PARTE VENDITRICE;
qualora il prezzo da me proposto nella su indicata asta silenziosa NON VENISSE ACCETTATO DALLA PARTE
VENDITRICE, avrò comunque la possibilità, aderendo come simpatizzante ad INTERTEAM CLUB, di acquistare
la medesima e/o altra opera di mio gradimento con lo SCONTO del 15% sul prezzo di catalogo;
in ogni caso avrò diritto a ricevere gratuitamente il PREGEVOLE OMAGGIO offerto da INTERTEAM CLUB a
tutti i partecipanti all’asta silenziosa; la consegna sarà effettuata a me personalmente da un incaricato
INTERTEAM CLUB presso il BELDES HOTEL – VIA DEGLI SCIPIONI, 239 - ROMA

Desidero, pertanto, SENZA IMPEGNO, essere contattato da un incaricato INTERTEAM CLUB :
DATA
NOME
COGNOME

ETA’

TELEFONO

MAIL

Info INTERTEAM CLUB e CONSEGNA OMAGGIO 3335763835

Grazie per l’attenzione

