
Nati per leggere: al via una raccolta fondi per sostenere il 
progetto in Valle 

Aosta - Mercoledì 14 dicembre dalle 16 alle 19 alcuni rappresentanti della Fondazione comunitaria della Valle 

d'Aosta saranno al Marche vert noel per illustrare la campagna e le modalità di partecipazione. 

E' stata avviata e viene promossa in questi giorni la campagna di raccolta fondi, avviata dalla Fondazione 

comunitaria della Valle d'Aosta, a sostegno del progetto "Nati per leggere" 2016-2018 

L'iniziativa si rivolge a tutti i cittadini valdostani che, per Natale, vogliono "regalare storie da leggere ai bambini". 

Obiettivo della campagna: raccogliere 7.000 euro che serviranno a proseguire il progetto e, in particolare, a donare 

un libricino a circa 3mila bambini in età prescolare nati in Valle d'Aosta. 

Per promuovere la campagna e illustrare le modalità di partecipazione alcuni membri del consiglio di 

amministrazione della Fondazione comunitaria saranno presenti mercoledì 14 dicembre, dalle 16 alle 19, al 

Marche Vert Noel di Aosta, in uno spazio messo a disposizione del Comune di Aosta. 

Chi volesse dare un piccolo contributo, potrà donare presso uno dei punti dono che hanno aderito all'iniziativa. 

Punti dono 

Libreria A' LA PAGE: Via Porte Pretoriane - Aosta 

Libreria MONDADORI: Piazza Emile Chanoux Pai. Couronne 28 - Aosta 

Libreria MONDADORI: Corso Lanceri di Aosta 2 - Aosta 

Libreria MONTE EMILIUS: Via Conseil des Commis 28 - Aosta 

Libreria AUBERT: Via Aubert 46 - Aosta 

Cartolibreria BORNEY: Via Capitano Chamonin 58 - Aosta 

Cartolibreria BRIVIO: Via S.Anselmo 42 - Aosta 

Edicola GAGGI OLI: Via Guido Rey 24 - Breuil-Cervinia 

Libreria BUONA STAMPA: via Roma 4 - Courmayeur 

In alternativa è possibile donare con bonifico sul conto corrente della BCC Valdostana (IBAN 

IT53Q0858701211000110150701) intestata alla Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta onlus con causale "Nati 

per leggere" o direttamente online sul sito della Fondazione alla sezione "progetti". 


