LETTERA per i SOSTENITORI dei BUIO PESTO
Caro amico dei Buio Pesto, cliccando sul riquadro “AMBULANZA VERDE donazioni effettuate
2004-2016” presente in nella pagina principale di questo sito, oppure navigando su
www.buiopesto.ge e cliccando sul riquadro “Ambulanza Verde” vedrai con i tuoi occhi quali
sono i mezzi di soccorso e le attrezzature mediche alle cui donazioni abbiamo contribuito in
questi primi 12 anni di attività.
Ma ultimamente sono sorte pesanti difficoltà: la crisi devastante che ha colpito la nostra nazione
sta mettendo a dura prova questo progetto, poiché gli incassi (provenienti dagli sponsor e dalle
vendite) che ci permettevano (al netto delle spese di bilancio) di sostenere economicamente gli
acquisti sono scesi in maniera sostanziale.
Per cui purtroppo ci troviamo costretti, pur di poter proseguire, a chiedere ai sostenitori dei
Buio Pesto una donazione (sarebbe bello se fosse periodica, magari annua), per permetterci di far
fede ai nostri impegni e non abbandonare questo importantissimo servizio che ci ha già permesso
di contribuire sino ad ora all’acquisto di 4 ambulanze, 4 automediche e 2 defibrillatori.
Noi pretendiamo da tutti i beneficiari che il nostro nome sia stampato sui mezzi di soccorso,
cosicchè chiunque abbia donato qualcosa sappia per certo dove sono andati a finire i propri soldi.
Il nostro motto è: “Quando si è in tanti basta poco per fare tanto”. Infatti la cifra raccolta
sarebbe più alta se TUTTI donassero POCO, piuttosto che se POCHI donassero TANTO.
Sistemi di donazione: bonifico bancario o versamento su conto corrente postale
Causale: Donazione per progetto benefico Ambulanza Verde
Bonifico Bancario
Associazione Buio Pesto
Banca Prossima
IBAN: IT95 C033 5901 6001 0000 0116 940
SWIFT: BCITITMX
Conto Corrente Postale
Associazione Buio Pesto
CC 41363110
Se deciderai di aiutarci, dopo aver effettuato la donazione, ti chiediamo di mandare un’email a
buiopesto@buiopesto.it, specificando i tuoi dati anagrafici e le modalità di donazione:
Nome e cognome, importo donato, sistema di donazione, città di residenza, indirizzo email.
(esempio: Andrea Parodi, € 10, Bonifico Bancario, Recco (GE), andrea.parodi@parodi.it)
Successivamente ti spediremo, via email, la regolare ricevuta di donazione emessa
dall’Associazione Buio Pesto.
Chi aderirà entrerà in un gruppo speciale che si chiamerà VerdeNeri (Verde come il Pesto e Nero
come il Buio… i nostri colori sociali!) con cui potremo riconoscerci. Basterà dire a Massimo Morini
o ad uno dei Buio Pesto, incontrandoli per strada o ai concerti: “Ciao, sono un VerdeNero!”
e sapremo che sei uno degli Amici che ci hanno aiutato a non far morire questo progetto.
Ti aspettiamo, contiamo anche su di te e in ogni caso ti ringraziamo per l’attenzione.
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