
“Perché Aiutare è voce del verbo Amare” 

Cari tutti 

quello che accomuna tutti i progetti solidali è l’origine della motivazione: i sogni da concretizzare, la volontà ed 

il desiderio di aiutare. 

Ciò che ci  spinge oggi a continuare nella nostra campagna è un riconoscimento alla Vostra fiducia, una 

conferma che i nostri progetti sono eretti da un grande pilastro: la collettività che crede in noi e contribuisce alla 

realizzazione dei “desideri” custoditi nei cuori di tanti bambini e genitori meno fortunati e in particolare, con la 

nuova iniziativa, centrare la Mission per la ricerca, pilastro dell’Associazione, legata, nello specifico, allo 

studio dell’andamento immunologico post trapianto. 

Ed è per questo, che come simbolo di rappresentazione di esultanza abbiamo scelto l’ulivo, sinonimo di trionfo, 

acclamazione e regalità. Il suo significato è quello della vittoria, dell'ascesa, della rinascita e dell'eternità; per 

questo definiamo: 

Trionfo: la conquista di una vita migliore 

Acclamazione: la richiesta di partecipazione al progetto e adesione alla Mission 

Regalità: il tripudio di anime nobili che contraddistingue ogni donatore 

Vittoria: il progresso raggiunto nella ricerca grazie a Voi 

Rinascita: rinnovamento degli obiettivi, sempre più sfidanti 

Eternità: il solido pilastro rappresentato dalla Mission di Associazione Genitori insieme 

E’ bellissimo sapere che tutto questo potrà essere realizzato anche grazie a Voi 

 

“Scegli di far parte della nostra grande famiglia donando a chi ami” 

 l’Ulivo dei desideri 

Il tuo contributo andrà all’Associazione Genitori Insieme Onlus per la realizzazione di sogni custoditi nei 

cuori di tanti bambini ricoverati presso i reparti di Oncoematologia dell’Ospedale Pausilipon di Napoli 

  
Per info e prenotazioni Ulivo: 

e-mail: ulivodeidesideri@gmail.com 

Cell. 335.8394720 (Rosa)  338.9251653(Maria)  

 Associazione Genitori Insieme Onlus 

e-mail Associazione: info@genitorinsieme.it  

Cell. 3666422367(Renata) 3791446672(Francesca) 

Il Packaging dell’ulivo dei 

desideri è curato nei minimi 

particolari da nostri fioristi di 

eccellenza sponsorizzati dalla 

ARA Luxury Events Napoli 

e scelto dall’associazione tra 

cui Trofi Wedding Flower 

Designer; il tuo dolce 

pensiero ti consentirà di 

donare ai tuoi cari un cadeau 

raffinato e resiliente con 

attestazioni del contributo 

solidale, scheda tecnica a 

supporto della fioritura 

dell’ulivo europeo e borsa 

shopper. 

  

Che sia Pasqua sempre nel cuore di chi sa donare amore. 

Grazie infinite per il Tuo sostegno! 
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