Roma, …………
Gentilissima Famiglia …………,
desideriamo comunicarvi, che abbiamo ricevuto una donazione da parte del Signor …………, in
ricordo della vostra amatissima ……………...
Un gesto generoso ed anche un modo diverso e speciale, per ricordare una persona cara che non c’è
più, una maniera per trasformare una perdita ed un grande dolore in ciò che forse c’è di più bello al
mondo: il Sorriso di un bambino.
La memoria della persona scomparsa ed amata, continuerà a vivere nel cuore di chi potrà beneficiare,
del dono fatto in suo ricordo.
Questo triste momento, è diventato per voi l’occasione di sostenere l’attività ed i progetti, che
Operation Smile realizza in quei Paesi del Mondo, dove l’accesso a cure mediche specialistiche è
molto difficile, se non addirittura impossibile.
Operation Smile, è una delle più grandi organizzazioni umanitarie internazionali formata da
volontari medici, infermieri ed altri operatori sanitari.
Grazie ai sostenitori di Operation Smile nell’ultimo anno* oltre 17.000 pazienti hanno potuto
ricevere le cure di cui avevano bisogno, sono state 156 le missioni mediche, internazionali e locali,
che si sono svolte in 29 diversi Paesi e alle quali hanno partecipato più di 3.600 volontari medici e
professionisti del settore sanitario. *(Questi dati fanno riferimento al periodo che va dal 1 Luglio
2017 al 30 Giugno 2018).
Vi siamo vicini in questo triste e doloroso momento ed insieme ai nostri bambini, vi ringraziamo di
cuore e vi inviamo un affettuoso saluto.

Alessandra Corrias
Direttore Generale
Fondazione Operation Smile Italia Onlus
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