Parrocchia S. Ambrogio
via Roma 2 - 20020 - Vanzaghello (MI)
tel e fax. 0331/658393

OGGETTO:

sp0nsORATORIzzati, 365 giorni di pubblicità nel nostro oratorio.

Spettabili aziende, commercianti e artigiani,
						
con l’arrivo del nuovo anno 2011, gli oratori di Vanzaghello intendono promuovere una nuova iniziativa al fine di raccogliere contributi per finanziare delle
opere di manutenzione straordinaria che riguardano i nostri oratori.
Putroppo dopo alcuni sopralluoghi da parte di tecnici specializzati, abbiamo dovuto costatare
che la copertura dell’edificio dell’oratorio maschile di via Roma ha subito degli ingenti danni a causa
della neve dello scorso inverno e si rende pertanto necessario l’intero rifacimento, sia delle tegole che
del legname.
Dovendo affrontare una spesa non indifferente abbiamo pensato a un sistema un po’ particolare per raccogliere dei fondi.
Vorremmo proporvi di sponsorizzare la vostra attività nel nostro oratorio esponendo degli
striscioni pubblicitari per tutto l’anno.
Questa forma di pubblicità comporterebbe da parte nostra una piccola raccolta di fondi, da
parte vostra una maggiore visibilità della attività commerciale o produttiva. Si tratta di una zona molto
visibile e molto frequentata. Ogni giorno sono presenti regolarmente dai 60 agli 80 ragazzi/e con i
genitori, la società sportiva US Vanzaghellese svolge gli allenamenti per le squadre dei primi calci, e
la domenica con l’attività organizzata degli oratori sono presenti circa 200 persone.
Sono escluse le feste occasionali dove la presenza è molto superiore.
Ci permettiamo, quindi, di chiedere un contributo di un euro al giorno, pertanto 365 euro
annuali. Resta sottointeso che siete liberi di elargire anche una cifra superiore a vostra discrezione.
Da parte nostra rilasciamo regolare ricevuta di erogazione liberale valida ai fini fiscali.
Sarà inoltre nostra premura, qualora fosse necessario, realizzare lo striscione pubblicitario.
Il nostro attrezzato centro stampa, tra le altre produzioni, è in grado di realizzare questo genere
di striscioni in pvc da esterni, microforati resistenti al vento a prezzi molto contenuti.
Per uno striscione in pvc microforato stampato interamente a colori con occhielli metallici per
appenderlo il costo varia dai 150 euro per il 100x300 cm ai 170 euro per 100x400 cm.
Qualora fosse vostra intenzione aderire a sp0nsORATORIzzati vi preghiamo di segnalarcelo
quanto prima scrivendo a salastampa@parrocchiavanzaghello.it.
Il nostro responsabile vi contatterà e concorderete insieme le modalità per la realizzazione.
Grazie di cuore.
Gli oratori di Vanzaghello

