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Ringraziamo per la donazione dei vari materiali ludico didattici, ricevuti dalla 
Vostra Fondazione. 

Cordiali Saluti. 

La Responsabile M.              
M. Franca Posa 

 







00199 Roma 
Via A. Casella, 49 
Tel. 0686216443 – 0686328245 
Fax 0686202482 
E.Mail: altuin@tin.it  
C/c post. N. 73753006 
Sede sociale: 
00197 Roma – Via G. Antonelli, 41 
 
Gentile Signora Monica Corradi 
Donatella Milani "Mondo TV" Via G. 
Gatti 8 
 
00162 Roma 

Gentili Signore, 
abbiamo ricevuto le videocassette e gli album di figurine avete voluto donare all'Associazione "IO, 
domani...". 
Li faremo recapitare dai nostri volontari ai bambini ricoverati nel Reparto di Oncologia Pediatrica del 
Policlinico Umberto I dove saranno estremamente graditi. 
Vi ringraziamo per la vostra generosità e cogliamo l'occasione per farvi gli auguri più sinceri. 
 
Roma 28 Dicembre 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



    ASSOCIAZIONE “ANDREA TUDISCO” ONLUS 

 

Roma,li 13.01.05 
Alla dott.ssa 
 Monica Corradi  
Fondazione Corradi  
Via G. Gatti, 8/A 
 00162 Roma 

 
Oggetto: Ringraziamenti Associazione Andrea Tudisco Onlus 
 
Gentile dottoressa, 

Le scrivo ringraziandoLa per il contributo in giocattoli che ha generosamente voluto inviare alla nostra 
associazione in occasione delle festività natalizie. 
I giochi sono stati consegnati ai piccoli pazienti delle Pediatrie del Policlinico "Agostino Gemelli" dai nostri 
Animatori e Clown dottori in occasione delle festività natalizie. 
Cogliamo l'occasione per chiedervi se è possibile avere altre cassette video o giochi per il computer da 
distribuire ai bambini ospiti nelle nostre case d'accoglienza e nei reparti pediatrici dove operiamo con le 
nostre attività di clownterapia e ludoterapia . A tal fine diamo la nostra disponibilità per eventuale ritiro 
del materiale presso la vs. sede. 

Sperando di poter usufruire della Sua disponibilità anche per iniziative future più strutturate e 
continuative, La saluto porgendole i migliori auguri per un nuovo anno ricco di serenità. 

 

 

ASSOCIAZIONE "ANDREA TUDISCO ONLUS -VIA FERRANTE RUIZ, 2.5 00168 ROMA 

TELE/FAX 06/3070440 SITO WEB: www.comitatoandreatudisco.org E-mail: comitatoandreatudisco@interfree.it 

  
 



 

Roma, 19 Gennaio 2005 
 
Spett.le 
MONDO TV 
Sig.ra Corradi Monica 

Prot. n. 115/05 
 

Gent.ma Sig.ra Corradi, 
 
come possono poche parole descrivere il sorriso che avete donato a tanti bambini. I vostri doni sono 
andati dritti al cuore, forse perché chi ama i bambini sa come farli felici. 
 
La gioia nello scartare le figurine è stata pari a quella di sfogliare gli album pieni di immagini e colori. Per non 
parlare poi delle videocassette che trasmettono ininterrottamente cartoni animati che non finiscono mai di 
emozionare. 
 
La Vostra azienda è andata oltre la solidarietà: ha mostrato una sensibilità e che è stata molto apprezzata. 
La stessa assistenza logistica che avete prestato nel consegnare i regali è stata anch'essa un dono 
raro e prezioso. 
 
Un grazie di cuore a nome di tutta l'AGOP - Associazione Genitori Oncologia Pediatrica - del Policlinico A. 
Gemelli di Roma che trae forza nuova dallo spirito di solidarietà e sensibilità che anima Lei e la prestigiosa 
impresa che rappresenta. 

Con i migliori saluti, 
il Presidente A GOP 

 

AGOP - onlus - 
Presso Divisione Oncologia Pediatrica Policlinico A. Gemelli 
Largo A. Gemelli, 8 -00168 - Roma Telefax 06-3012361 
agop.gemelli@libero.it  

Sede Largo Agostino Gemelli, 8 - 00168 Roma 
c% Divisione di Oncologia Pediatrica - Policlinico Universitario `:4. Gemelli" 

Iscrizione nei Registri Regionali: Decreto n. 907 del 2610 11995 
Codice Fiscale: 07273560586 

Tel. e  Fax 06.30.1.2.361 
e-mail: agop.gemelli@libero.it 

 

 



Roma, 31 gennaio 2005 

Gentile Sig.ra 
Monica Corradi 

FONDAZIONE CORRADI 
Mondo tv 

Via G. Gatti 8/A 
00100- Roma 

Gentile Signora Corradi, 

desideriamo ringraziarLa per l'attenzione che ha scelto di avere nei confronti dei minori 

frequentanti i nostri Centri diurni per l'infanzia straniera Aracataca, Peace, Semina, donando loro, 

attraverso la nostra Associazione, il materiale ricreativo inviatoci. 

Quanto donatoci è stato distribuito ai minori con cui lavoriamo quotidianamente e ha 

contribuito a regalare loro occasioni di gioco e spensieratezza. 

Si coglie l'occasione per inviarLe i migliori saluti. 

Coordinatrice servizi per i minori  

 
 

Associazione Nessun luogo è lontano - ONLUS 
C.ne Appia, 19 - 00179 Roma 

tel/fax: 0617802672 - 0617811 144 
 associazione@nessunluogoelontano.it www.nessunluogoelontano. it 

ONLUS iscritta al Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri, 
di cui all'art. 52 del DPR 39411999-A114112001/RM 




