
 
 

LIONS CLUB PONTEDERA 

Fondazione 18 marzo 1959 

 

 

CONCERTO SPETTACOLO 

DEL  

“DUO BALDO” 
 

Ispirati dagli scopi fondativi del Lions Club, tra cui “incoraggiare le persone 

disponibili al servizio a migliorare la loro comunità…” desidero sottoporre all’attenzione 

di tutti voi lo spettacolo che il ns. Club sta organizzando per il prossimo 9 febbraio 2018 

presso il Teatro Odeon a Ponsacco (PI), del quale allego la locandina informativa.   

 

Si tratta di una serata dove sarà protagonista il “Duo Baldo”, una coppia di artisti 

che vanta numerose esibizioni in importanti manifestazioni nazionali ed internazionali 

(www.duobaldo.com), che sicuramente avrà una vasta eco nel nostro territorio. Come 

tutte le attività del nostro Club, questo concerto ha lo scopo di raccogliere fondi da 

destinare a finalità benefiche: in questo caso la destinazione individuata è a favore 

dell’associazione “Respirando” che si occupa di bambini con patologie importanti, e 

l’obiettivo che ci siamo prefissati è l’acquisto di un macchinario medicale che permetta a 

questi ragazzi di superare le enormi difficoltà che purtroppo devono sopportare.  

 

  E’ evidente che una manifestazione di questo tipo, se da un lato richiama un 

vasto pubblico grazie a locandine, campagne pubblicitarie sui social network,  ha dei 

costi organizzativi non indifferenti. Pertanto siamo a chiedere a chiunque un sostegno 

economico a questa iniziativa di solidarietà, tramite una sponsorizzazione che ci permetta 

di massimizzare il risultato in termini di somme da destinare allo scopo di cui sopra. 

 

Per i contributi versati sarà rilasciata la giusta documentazione fiscale. 

 

Il contributo può essere versato tramite bonifico bancario : 

BENEFICIARIO: Lions Club Pontedera 

BANCA: Banca Popolare di Lajatico agenzia Ponsacco (PI) 

IBAN: IT 64 K 05232 71120 000000003735 

CASUALE: Sponsorizzazione spettacolo DUO BALDO 

 

Per qualsiasi informazione potete contattare il Segretario del Club Alessandro 

Ferretti (339 4300093 - email alessandro@ferrettieferretti.it). Fiducioso di ricevere un 

positivo riscontro, porgo i migliori saluti. 

 

  

              Il Presidente 

             Fabrizio Fatticcioni 
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