Carissimi,
anche quest'anno la nostra Fondazione parteciperà alla "staffetta" di solidarietà organizzata
da Unicredit, con l'iniziativa IL MIO DONO, che terminerà mercoledì 29 Gennaio. Partecipare per noi
è molto importante perché, sin da ora, più voti riceveremo, più avremo la possibilità di aggiudicarci
un contributo economico.
COME FARE:
1) Bisogna collegarsi al sito internet www.ilmiodono.it, inserire nel campo "RICERCA
ORGANIZZAZIONE" la dicitura "FONDAZIONE BEATO FEDERICO OZANAM" e avviare la ricerca. Se
cliccate nel link sottostante sarete indirizzati immediatamente nella pagina dedicata alla nostra
Fondazione
https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazioni/lazio/fondazione_beatofede
ricoozanam-sanvincenzodepaolionlus_106.html
2) Successivamente, quando sarete nella pagina dedicata alla nostra Fondazione, dove
potrete trovare anche alcune informazioni sulla nostra attività, dovrete cliccare sopra il pulsante
"VOTA QUESTA ORGANIZZAZIONE";
3) cliccare la modalità, tra quelle proposte, con la quale intende esprimere la Preferenza
(Mail o Twitter). Qualora l’utente scelga di esprimere la Preferenza a mezzo Mail verrà richiesta la
compilazione di un apposito “form” contenente “indirizzo Email, nome e cognome”. Laddove invece,
l’utente scelga di esprimere la Preferenza tramite Twitter, verrà proposto il popup standard di
autenticazione previsto.:
A questo punto il vostro voto sarà confermato e scegliendo il link "DONA ADESSO"
potrete donare una somma minima di 10€ (per l'iniziativa per i senza fissa dimora o altre) alla
Fondazione, che ci permetterà anche di guadagnare 6 voti nella graduatoria finale di UNICREDIT.
A questo punto scegliendo la somma da donare potrete decidere se effettuare il pagamento con
carta di credito (la procedura è semplice ed on line) o attraverso un bonifico bancario alle coordinate
IBAN indicate sulla stessa pagina.
VI RICORDIAMO CHE POTRETE VOTARE ANCHE PRESSO GLI UFFICI DELLA NOSTRA
FONDAZIONE TUTTI I GIORNI (FESTIVI ESCLUSI) dal MARTEDI' AL VENERDI' DALLE 9.00 ALLE
13.00 portando con voi le credenziali di accesso di Twitter o della vostra e-mail e la Vostra carta di
credito, se sceglierete di donare con questa modalità. (Fino al 29 Gennaio p.v.)
Il Vostro contributo è fondamentale per sostenere tutte le nostre attività benefiche, perciò
ci auguriamo che partecipiate numerosi e diffondiate questa iniziativa tra i vostri amici e conoscenti.
Un caro saluto
Il Presidente
Prof. Giuseppe Chinnici

