LIGURIA CLUB®
IL CLUB BENEFICO DELLA LIGURIA
www.liguriaclub.it
Liguria Club® è un Club Benefico, il cui scopo è raccogliere fondi da devolvere annualmente al
progetto “Ambulanza Verde” del gruppo musicale Buio Pesto.
“Ambulanza Verde” si propone di acquistare mezzi di soccorso o attrezzature mediche da donare alle
Pubbliche Assistenze della Liguria. Ad oggi i Buio Pesto hanno contribuito a donare 4 ambulanze,
4 automediche, 1 mezzo di soccorso e 2 defibrillatori e stanno sostenendo ANPAS Liguria.
Per ogni dettaglio: www.ambulanzaverde.it
Per sostenere il progetto si richiede una donazione di 100 Euro all’anno (circa 8 euro al mese)
a fronte di cui al sostenitore verrà inviata la Liguria Card, una card numerata (valida per 2 persone)
che riserva agli iscritti:
1) Convenzioni con Sponsor ed Esercizi Pubblici: sconti speciali e promozioni dedicate, elencate
sul sito www.liguriaclub.it
2) Uno speciale CD musicale o DVD a sorpresa (che verrà spedito assieme alla Liguria Card)
3) Ingresso gratuito (per 2 persone) ad un evento musicale annuale organizzato per la consegna dei
proventi benefici
Al netto di ogni spesa, l’utile annuale verrà devoluto al progetto “Ambulanza Verde”.
Solo per il 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, il Liguria Club sarà attivo solo per 6 mesi (da Luglio
a Dicembre) con le stesse identiche modalità e convenzioni, ma la quota di donazione sarà di 50 Euro.
ADESIONE
Per aderire basta mandare un’email a liguriaclub@libero.it, elencando tutti i propri dati:
Nome e Cognome, Città, Indirizzo Postale, Indirizzo Email, Anno di Nascita, Professione, Recapito Telefonico.

Un responsabile risponderà inviando gli estremi per fare il bonifico bancario (unica forma ammessa
per la donazione) e, appena ricevuto, verrà spedita la Liguria Card e il CD o DVD.
Contiamo sulla partecipazione e sulla generosità di chi potrà contribuire a sostenere questo progetto
benefico targato “Buio Pesto”, ricordando che la band fino ad oggi ha raccolto quasi 300.000 euro.
Il servizio di pubblico soccorso è importantissimo: meglio avere un mezzo di soccorso in più fermo,
piuttosto che non averlo quando serve.
Grazie in anticipo, vi aspettiamo e contiamo su tutti voi!
Associazione BUIO PESTO
Via Cavour 34, 16031 Bogliasco (GE) – P.IVA/C.F. 01255340992
Tel. 010 3471806 - Tel. 348 3767180 - Fax 010 3749447
www.liguriaclub.it – www.liguriacard.it
liguriaclub@libero.it – liguriaclub@buiopesto.it

