Roma, 25 Giugno 2019
PraxiGroup Healthcare
Al Responsabile Alessandro Pacchiarotti

Gent.mo Dottor Pacchiarotti ,
In qualità di Presidente della Sezione Provinciale di Roma di
AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus, desidero
esprimere il nostro ringraziamento a Lei e ad a Praxi Group, nelle
persone di tutti gli operatori coinvolti, per aver sostenuto in fase
organizzativa, informativa e supportato tecnicamente con un
apprezzatissimo stand, la nostra manifestazione di solidarietà
“ Swim&Move “, svolta al Nautilus Sporting Center lo scorso 16
Giugno 2019 .
Il passaggio, nel corso dell’ evento, di centinaia di sportivi e
visitatori che si sono giovati dell’ opera del Personale del team
Praxi , ne è stato un felice riscontro.
Siamo particolarmente riconoscenti a Praxi Group Healthcare,
che confermando la credibilità per cui è pubblicamente nota,
ha conferito notevole impulso alla fiducia del pubblico rispetto
al nostro evento e alla sua conseguente riuscita nella
sensibilizzazione e nella raccolta fondi .
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Il ricavato di “Swim&Move” è stato di ben 17.500 Euro; risorse
importanti destinate a finanziare i progetti territoriali di AISM
Roma rivolti gratuitamente al benessere psicofisico delle persone
con sclerosi multipla per il prossimo periodo, settembre 2019 dicembre 2020.
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Dal successo di questo evento , acquisiamo una forte iniezione di
entusiasmo, di cui faremo tesoro nella nostra azione quotidiana,
nella convinzione che sia determinante condividere percorsi
rivolti alla salute e al benessere delle persone con sclerosi
multipla con le realtà professionali che dimostrano
responsabilità sociale e sensibile attenzione per le persone con
patologia e disabilità.
Con la speranza di rinnovare la nostra collaborazione nell’
edizione 2020 dell’ evento “ Swim&Move” , a nome di tutti i
nostri soci e volontari, che anche grazie alla Vostra spinta,
possono credere in “un mondo libero dalla sclerosi multipla”,
porgo a PraxiGroup la nostra più sincera gratitudine .

Adriano Mencarelli
Presidente
AISM Sezione di Roma
Via Cavour 179/A; 00184 Roma
Tel: 064743355 - email: promoroma@aism.it
FB: AISM ROMA
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