Associazione “THAMAIA - Onlus ”
Centro Antiviolenza “Thamaia” – Via G. Macherione, 14 – 95127 CATANIA
C.F. n. 93110050874 - www.thamaia.org

Spett.le A L G O R I T M I
di Marcello Spinello & C. s.n.c.
Via Trinacria n. 7
95030 Tremestieri Etneo (CT)

Caro Amico,
il 2 dicembre 2013 abbiamo ricevuto, da parte della Sua Azienda, un
contributo di €. 3.000,00, tramite bonifico bancario. Tale somma sarà utilizzata per il
sostegno del Centro Antiviolenza che, da oltre dieci anni, aiuta le donne ed i loro
bambini, vittime di violenza di genere (maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale,
stalking…) e, in modo particolare, per co-finanziare il Servizio di Educativa rivolto ai
minori vittime o testimoni di violenza, al fine di rafforzare una sana identificazione di
genere e una sana modalità di relazione con l’altro sesso, ed il contestuale sostegno alle
funzioni genitoriali per le madri vittime di violenza domestica.
Con la presente, desideriamo ringraziarLa di cuore per il generoso contributo e
la fiducia dimostrata nei confronti della nostra associazione, anche in passato,
soprattutto in un momento di profonda crisi, non solo economica, ma anche di valori
legati all’umana solidarietà. Purtroppo, ancora oggi, pur insistendo in una terra ricca di
energie e potenzialità, si cerca quotidianamente di stare in piedi con grande fatica, in un
sistema di quasi totale assenza delle istituzioni locali che tanto discutono su cosa e
come fare per arginare il fenomeno della violenza, ma poco agiscono e per nulla
valorizzano le risorse esistenti sul territorio, continuando a sperperare.
La lodevole iniziativa, adottata dalla Sua Azienda nei confronti della ns.
Associazione, sarà resa nota pubblicamente sul ns. sito internet www.thamaia.org,
nonché attraverso il ns. profilo facebook.
Per continuare ad aiutarci, se lo desidera, potrà destinare il “5 per mille”
all’Associazione Thamaia-Onlus, indicando nell’apposito spazio il nostro numero di
codice fiscale: 93110050874.
Cordialmente.
Catania, 03 dicembre 2013

p. Thamaia-Onlus
Loredana Piazza

TELEFONO DONNA 095 7223990 (LUN – MERC - VEN – SAB. ore 08:30/14:30 – MAR.- GIOV ore 14:00/20:00 )
e-mail: centroantiviolenza@thamaia.org
IBAN IT39U0335901600100000069192 – Banca Prossima – Filiale di Milano

