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Perugia, 24 luglio 2006

Ai responsabili di sede
cari amici e care amiche
la ns. sede è stata coinvolta in un bellissimo progetto denominato “UN LIBRO PER UN SORRISO”.
Sono stata contattata dal Sig. Franco Ciacci scrittore, giornalista, opinionista perugino, che ha scritto un libro
intitolato “Voci dalla collina” che intende pubblicare e vendere per canali non convenzionali come le librerie,
ma attraverso stand in piazze, fiere, manifestazioni, fuori dalle chiese, presso catene di grandi negozi, o
coinvolgendo Autogrill, Società Autostrade etc.
Il Sig. Ciacci ha già contattato la ns. Presidente che ha accolto con piacere la proposta inviando una lettera il
cui testo allego alla presente.
Il prezzo del libro sarà di dodici euro di cui minimo quattro euro andranno in beneficenza alla ns.
associazione. Il Sig. Ciacci ha una richiesta che il ricavato dell’iniziativa sia utilizzato per aiutare persone
disabili a causa di incidente stradale che vivono in situazioni economiche pessime e che abbiano bisogno di
assistenza continua e di sostegno reale. Naturalmente questa richiesta mi trova totalmente d’accordo e ho
assicurato al Sig. Ciacci che individueremo dei casi documentandoli e assicurandoci che i fondi vadano a
buon fine.
Con questa mia e-mail vorrei richiedervi di sostenere e aiutare questa bella iniziativa come potete:
•

organizzando uno stand in piazze o dove ritenete più opportuno e idoneo per l’iniziativa nella vostra
città; i libri saranno forniti in conto vendita e le spese di spedizione dei libri e quelle eventualmente
sostenute per l’affitto del gazebo saranno dedotte dal ricavato della vendita.

•

cercando e proponendo degli sponsor che ci possano aiutare a pubblicare più copie possibile (chi
fosse interessato alla sponsorizzazione può richiedermi informazioni più dettagliate).

•

Proponendo altri canali di vendita del libro.

Sono a vostra disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento.
Tutta l’iniziativa partirà a settembre. Spero che riteniate questo bel progetto meritevole della vs. attenzione e
collaborazione e rimango in attesa di vostre adesioni, consigli e suggerimenti.
Cari saluti.
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