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Altivole, 26/02/2021

Aggiornamento delle attività del Centro CA’LEIDO
Caro Amico Speciale e sostenitore,
TI IMMAGINI QUANTE COSE SIAMO RIUSCITI A FARE GRAZIE A TE?
Guarda questa lettera e lo scoprirai.

Grazie a te sempre più bimbi e giovani con autismo hanno una vita di qualità e la
prospettiva di un futuro sereno!
Per questo non finiremo mai di ringraziarti!
Sappiamo tutti che il 2020 è stato un anno difficilissimo a causa della pandemia e anche per
la nostra organizzazione è stata durissima continuare ad aiutare le oltre 60 famiglie dei
bambini e dei ragazzi: nonostante questo la fattoria che tu ci hai aiutato a realizzare si è
rivelata una meravigliosa risorsa!
I bambini e i ragazzi appena è stato possibile hanno ripreso subito a frequentare il nostro
centro Ca’Leido: la campagna, le attività, i fiori e gli ortaggi nel verde della fattoria sono
stati per tutti loro un balsamo di gioia e di ritorno alla normalità.
Ti rendi conto di quale importanza ha avuto il tuo aiuto per tutti loro?

Elena e i girasoli
Grazie grazie grazie per essere al nostro fianco!
Assieme a te AMICO SPECIALE, stiamo facendo grandi cose!
Per qualsiasi domanda non esitare a chiamarci e vieni a
trovarci tutte le volte che lo desideri! Tel. 320/4261951
www.ca-leido.it
Caro amico speciale, ci teniamo a raccontarti come abbiamo utilizzato il tuo generoso
contributo:

RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DEI PROGETTI CHE TU HAI RESO
POSSIBILI ANNO 2020
Nel 2020 i ragazzi più grandi hanno continuato le attività nella Ca’ fattoria,che grazie a te
stanno continuando a funzionare molto bene.
I bambini più piccoli invece, hanno ripreso subito le attività nella seconda sede Ca’Leido che ci
hai aiutato a costruire grazie al fatto di avere spazi ampi, ben aerati e luminosi di cui
avevamo tanto bisogno!
I costi sostenuti per la fattoria Ca’Leido sono pari a € 232.150
Quanto realizzato finora è un punto di partenza verso molti traguardi che vogliamo
raggiungere assieme a te!

Certi che come noi continuerai a credere nei bambini e ragazzi speciali, ti mandiamo
un’ondata di affetto carico di gratitudine ed un forte abbraccio da tutti noi di Ca’Leido
centro autismo!
GRAZIE DI CUORE PER IL TUO SOSTEGNO,

sei un vero AMICO SPECIALE!

Per qualsiasi domanda non esitare a chiamarci e vieni a trovarci
tutte le volte che lo desideri! Tel. 320/4261951
www.ca-leido.it
PS: Rinnova ora il tuo sostegno con bonifico bancario:
IBAN: IT72 L030 6961 7091 0000 0000 495
Inserisci in causale il tuo codice fiscale e la dicitura “Erogazione liberale ONLUS a
Comunità Ca’Leido” – DEDUCIBILE DALLE IMPOSTE

GRAZIE DI

PER IL TUO SOSTEGNO!
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