Settembre 2014

I dipendenti della CREDIT SUISSE supportano il CAV
I dipendenti della CREDIT SUISSE, con il supporto di MilanoAltruista, si organizzano e tutti
insieme raccolgono indumenti e generi di prima necessità a favore del Centro di Aiuto alla Vita
Mangiagalli Onlus. Il gesto di Credit Suisse contribuisce in maniera fattiva alla missione del CAV.
Quest'ultimo ogni giorno si impegna ad assicurare alle mamme ed ai lori bambini il supporto
necessario per una crescita armonica. Piccoli doni che si trasformano in un grande aiuto alla vita.

La raccolta di accessori per bimbi 0-12 mesi, tra cui: scarpine,
lenzuolini, accappatoi, felpe, maglioncini, calze, tutine,
piccoli doni che danno un grande aiuto al Centro di Aiuto alla
Vita Mangiagalli Onlus
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Credit Suisse (Italy) S.P.A.
c.a. Dott.ssa Serena Lideo
Via Santa Margherita, 3
20121 Milano
Milano, 5 Novembre 2014

Gentile Dottoressa Lideo,

desideriamo esprimere la nostra gratitudine per la donazione che la Credit Suisse Italy S.P.A.,
attraverso la raccolta di vestitini per l’infanzia, ha voluto generosamente destinare alla nostra
associazione.
Sostenere il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli vuol dire impegnarsi attivamente in favore della
maternità difficile, aiutando tante donne a vivere serenamente la gestazione ed i loro bimbi a
nascere e crescere bene.
Lo scorso anno abbiamo incontrato 1.775 donne in difficoltà per una gravidanza, ed abbiamo visto
nascere 1.134 bambini.
Solo la solidarietà di chi crede nel nostro lavoro ci permette di continuare a stare accanto a queste
mamme e questi piccoli, attraverso il supporto psicopedagogico e gli aiuti concreti, come pannolini,
alimenti, corredini e altro occorrente.
Ringraziando nuovamente e con la speranza di avere ancora la Credit Suisse Italy S.P.A. al
nostro fianco, porgiamo i nostri più cordiali saluti

Il Presidente

Matteo Castelli
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