Medici Volontari Italiani- Onlus
I diritti dei deboli sono diritti forti

Invito ad una cena salutare.

Caro amico,
ci piacerebbe averti con noi per una cena salutare.
Forse pensi ad una cena con pochi grassi, magari vegetariana o salutista?
Nulla di tutto questo. Salutare perché dona salute.
Dona salute, attraverso la nostra associazione, ai nuovi poveri di Milano,
italiani o immigrati, che sono esclusi o auto-esclusi dalle cure del Servizio
Sanitario Nazionale.
I poveri spesso si vergognano di chiedere aiuto. Così abbiamo deciso, più di 15
anni fa, di andare noi nelle strade dove gli emarginati si raccolgono e portare lì
le prime cure mediche.
E l’abbiamo fatto con una Unità Medica Mobile.
Ora questa Unità non ce la fa più. È diventata obsoleta.
Ma siccome il nostro servizio è necessario, ne vogliamo comprare una nuova.
L’ Unità Mobile ha un costo di circa € 100.000. In parte lo copriremo con i
nostri fondi, in parte con l’aiuto di alcune Fondazioni.
Ma abbiamo bisogno anche del tuo contributo.

Medici Volontari Italiani – Onlus
Via Padova,104 – 20132 Milano Tel. (+39) 0236755134
e-mail: mvi@medicivolontaritaliani.org – sito web: www.medicivolontaritaliani.org
Cod. Fisc. 97232580155 Contributi a mezzo: CC/P 13817234
Banca Popolare di Milano-IBAN IT09G0558401609000000030580

Ecco perché organizziamo questa cena salutare in una bellissima struttura, il
Refettorio Ambrosiano, nato nel 2015 per combattere gli sprechi, aiutare i
bisognosi e gestito da volontari – come noi.
Una cena che offre ai nostri sensi una triplice esperienza: alla vista, la bellezza
dell’ambiente e degli arredi; al gusto, i sapori dei cibi donati dalle aziende
alimentari e cucinati dai volontari; all’udito, l’ascolto delle testimonianze dei
commensali.
Ti aspettiamo il 22 novembre alle 20,30
al Refettorio Ambrosiano
in Piazza Greco 11 - Milano
http://www.refettorioambrosiano.it/
Facci sapere entro il 15 novembre se vieni, versando l’offerta e chiamando il
numero 0236755134 o scrivendo a mvi@medicivolontaritaliani.org (dobbiamo
prenotare, per non sprecare cibo).
Ti promettiamo una cena veramente salutare.
Perché donare fa bene anche a chi dona.
Parola di Medico.
Medico Volontario Italiano.

Milano, 31 ottobre 2017
Il Presidente
Faustino Boioli

L’offerta ( a partire da € 150.-) può essere versata:
• in contanti in sede via Padova 104: questa modalità non è tracciabile.
• on line attraverso il nostro sito www.medicivolontaritaliani.org
• con Bollettino postale o Bonifico Bancario indicati nella carta intestata –
causale “cena benefica”
Le donazioni tracciabili a favore di MVI Onlus sono deducibili o detraibili dal
reddito dichiarato (art. 13 del D.lgs. n. 460/1997)

Il Refettorio Ambrosiano è raggiungibile con i bus n° 43, 81, 87

