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Primo appuntamento del 2021 con la consueta iniziativa benefica
targata Asi Solidale.
L'appuntamento con la solidarietà è fissato per lunedì 6 gennaio
2021, ove una piccola rappresentanza del Vostro Club Federato
consegnerà i doni e i pacchi alimentari raccolti durante tutto il
mese di dicembre, sempre con il dovuto distanziamento sociale
e con le nostre amate storiche al seguito, vestiti (ove ne foste
provvisti) da Babbo Natale e da Befana.
Il tutto si svolgerà in diretta nazionale Facebook per poter
condividere tutti insieme la gioia di donare. 
A tal proposito vi chiediamo di darci disponibilità a effettuare 
collegamento il giorno 06/01/2021 attraverso il profilo FB della vostra 
associazione (creeremo un gruppo wup ove invieremo al numero di 
telefono che ci fornirete, un link di accesso per collegamento)
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Il giorno 6 gennaio, in contemporanea in tutta Italia, con diretta
Facebook, partiranno tutte le iniziative.
A tal proposito abbiamo creato dei file che potranno essere utili e che 
troverete allegate alla presente. Grafiche e documenti
saranno importanti per rappresentare l’iniziativa a livello
nazionale. Vi preghiamo di utilizzare sui profili social della vostra 
associazione i file di cui sopra e soprattutto su tutti i post che creerete 
per l’iniziativa, sarà necessario inserire l’hastag #befanadellasi 
L’evento avrà soprattutto un fine solidale, quello di raccogliere dei
pacchi di generi alimentari da donare alla mensa dei poveri della
propria città (ogni Segretario e/o Presidente di club potrà
decidere autonomamente a chi destinare i doni e le leccornie
raccolti; siamo a vostra disposizione anche per fornirvi recapiti di
associazioni di volontariato della vostra città).
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Infine vi chiediamo di segnalarci via mail, all’indirizzo
asisolidale@asifed.it, tutte le iniziative solidali che, come Club
Federato, organizzerete per queste festività natalizie, in maniera
da poterle successivamente evidenziare nella loro globalità;
daremo loro il giusto risalto comunicandole in maniera adeguata. 
Ricordate di seguire la nostra pagina Facebook ASI Solidale!
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