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A nome mio e dell’Associazione Andrea Tudisco Onlus, desidero ringraziarvi per la 

sensibilità che avete manifestato nei confronti dell'Associazione accogliendoci presso 

i vostri locali parrocchiali e dandoci l’opportunità di comunicare e rendere nota la 

nostra progettualità! 

 

La quota raccolta presso i vostri locali e pari a 760.00 Euro è destinata al sostegno del 

nostro polo di accoglienza che si propone di migliorare la qualità di vita dei bambini 

gravemente malati e delle loro famiglie offrendo un concreto e valido supporto per 

vivere e combattere la malattia e il disagio che ne deriva con l’accoglienza e l’amore 

della famiglia e di una comunità perché Una Casa e Un Sorriso sono già cura!  
Il vostro contributo ha dato un significativo contributo ai progetti per cui 

l’Associazione quotidianamente si adopera: quattro case-famiglia, un servizio di 

accompagno da e per gli ospedali, una ludoteca, un servizio di clownterapia e di 

ludoterapia, un servizio di supporto psicologico e di segretariato sociale. 

Tramite la vostra scelta avete fatto un doppio regalo: a chi lo riceverà ed al tempo 

stesso a chi non ha le nostre stesse opportunità ma per i quali siete stati una spinta per 

far crescere nuovi germogli di vita! 

 

Come mio solito, orgogliosa della nostra realtà associativa, vi invito a venirci a 

trovare per toccare con mano la concretezza, lo spirito di giovialità e comunità che si 

respira nel nostro piccolo villaggio sito in Roma, Via degli Aldobrandeschi 3 (zona 

Aurelia) 

 

Un ringraziamento speciale è oltre a voi parrocchiani anche per il servizio sacerdotale 

che da maggio scorso ha accolto la nostra causa e ci sostiene nella sua attuazione, 

riservando con dovizia di particolari un pensiero sull’altare ad un’Associazione che è 

il prodotto dell’impegno di due genitori che hanno trasformato un dolore in un 

progetto di vita, perché Andrea vive ancora in ciascun piccolo nostro ospite! 

 

Roma 28 dicembre 2016  

 

 


