AIFI
Associazione “Insieme Fratelli Indios” - Onlus
Via Canali 14 – 06124 Perugia

Adozioni a distanza
Cari amici benefattori
A causa della rivalutazione della moneta brasiliana (reais)
sull’euro (fino ad 1 anno fa il cambio era pari a 3,30 , attualmente
è 2,50) vi chiediamo un piccolo sforzo e cioè adeguare la cifra
mensile da 17 a 20 euro per poter mantenere la stessa cifra che
l’AIFI consegna ai missionari in Amazzonia per l’adozione a
distanza di un bimbo.
Ci rincresce sinceramente chiedervi questo “sacrificio” per
continuare a sostenere la crescita di un bambino, ma la
situazione sopraesposta non ci consente di fare diversamente.
Chi non può adeguare subito la sua quota o chi lo farà tra
qualche mese, avrà ugualmente la nostra riconoscenza e stima
per la generosità che continua a mostrarci: vorrà dire che l’AIFI
sosterrà temporaneamente la differenza economica per garantire
al bambino lo stesso trattamento
Colibrì

Adotta un bambino a distanza, segui
l’impulso del tuo cuore!
In Amazzonia migliaia di piccoli soffrono la fame insieme alle
loro famiglie
Il nostro progetto di adozione a distanza “Vuoi salvare un
bambino?” prevede l’aiuto ai bambini di famiglie molto povere
che vivono a Benjamin Constant e ad Amaturà, cittadine situate
nel cuore della foresta brasiliana.
La finalità: quella di salvare dalla fame e denutrizione centinaia
di piccoli e di sostenerne la crescita lasciandoli vivere nel loro
ambiente, con la loro famiglia.
Il tuo aiuto permetterà al bambino di non morire di fame e ai
suoi genitori di acquistare medicinali per curare la sua salute

Da anni l’AIFI collabora con i missionari cappuccini
in Amazzonia per “strappare” i bambini dalla miseria
e dalla fame
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Modulo di adozione a distanza
Si precisa che la quota minima per un’adozione a distanza è di curo 20,00 mensili. La somma superiore a tale quota, eventualmente
versata da chi sottoscriverà l’adozione, sarà utilizzata dai missionari per altre necessità del bambino e della famiglia. I missionari
e l’Aifi consigliano un impegno morale ed economico verso il bambino adottato per almeno 2 anni. I benefattori possono
recedere in qualsiasi momento dall’impegno sottoscritto, comunicando all’AIFI l’eventuale rinuncia.
Il sottoscritto…………………………………….......................................................……………………………
residente a ...................................................Via .......................................................................CAP .................
tel/fax - e-mail ...................................................................................................................................................
aderisce al progetto di adozione a distanza dei missionari cappuccini in Amazzonia.
II sottoscritto si impegna a versare la cifra mensile
di…………………………………………………………………………………..
Resta inteso che con l’adozione a distanza non si acquisirà alcun diritto su chi beneficierà dell’ aiuto economico.
data……………………………… firma ............................................................................................................

Le informazioni da Lei fornite verranno registrate e custodite dall’Associazione “Insieme Fratelli
Indios” mediante procedimenti elettronici ed utilizzate al solo scopo di promuovere l’informazione e
raccogliere adesioni a favore delle Missioni nel Terzo Mondo. I dati che La riguardano verranno
custoditi con i più corretti criteri di riservatezza e non verranno divulgati senza il Suo consenso. In
conformità alla legge n.675/96 sulla tutela dei dati personali, Lei può in ogni momento consultare i
dati che La riguardano chiedendone la variazione, l’integrazione ed anche l’eventuale cancellazione
dietro semplice scritto indirizzato al Responsabile Dati della Associazione “Insieme Fratelli Indios”,
Via Canali, 14 - 06124 Perugia. In suoi dati non verranno ceduti in nessun caso a terzi!
Per aderire puoi fotocopiare o ritagliare il modulo di adesione sopra riportato e spedirlo alla nostra
Associazione.

IMPORTANTE:
Si prega specificare nel bollettino di di c/c, nell’apposito spazio, la causale del
versamento.
L’offerta potrà essere versata sul conto corrente postale n. 14986061 intestato all’Ass.ne
“Insieme Fratelli Indios “ONLUS Oasi S. Antonio di Padova - Via Canali, 14 - 06124
PERUGIA oppure con Bonifico Bancario:
UNICREDIT BANCA - Agenzia: PERUGIA FONT1VEGGE
CIN ABI (Banca) CAB (sport.)
N.ro Conto
M
02008
03003
000029463352

Adozioni
a
distanza

1160
bambini
aiutati!!!

A causa delle numerose difficoltà: distanza (più di 10.000 km), burocrazia, ritardi e disguidi postali, trascorrono circa
40/50 giorni prima che il benefattore riceva dal missionario la scheda e le altre notizie del bambino adottato.
Trascorso tale periodo, se il benefattore non ha ancora ricevuto posta dal missionario è pregato vivamente di comunicarlo
immediatamente a noi in uno dei seguenti modi:
·
·
·

Scrivendo a: Ass. “Insieme Fratelli Indios” – Via Canali 14 – 06124 Perugia
Inviando un fax al seguente numero dell’AIFI: 075/5056039
Inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione: ass.ifi@libero.it

L’Associazione si attiverà immediatamente per risolvere il problema.

Per maggiori chiarimenti è possibile anche consultare il sito internet dell’AIFI: www.aifiam.com
Ricordiamo che le offerte a favore dell’AIFI sono detraibili o deducibili dal reddito (art. 65 del D.P.R.
917/78)
IMPORTANTE: Si prega specificare nel bollettino di c/c la causale del versamento
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