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info@asdbreakmc.it

Da: direzione bambini [direzione.bambini@asst-spedalicivili.it]
Inviato: martedì 29 dicembre 2020 16:47
A: info@asdbreakmc.it
Oggetto: In: R: RICHIESTA PER LA BEFANA

Gent.mo, 

in merito alla vostra richiesta, confermiamo che i piccoli pazienti saranno circa n° 100. 

Si ricorda che per la situazione emergenziale, non possiamo autorizzare l'ingresso di persone esterne nei reparti per cui, 
quando siete pronti per la consegna, chiediamo di contattare la scrivente Segreteria per accordi. (tel. 030/3334435) 

 
Ringraziando anticipatamente per la gentile proposta, si porgono cordiali saluti e si coglie l'occasione per augurare un Sereno 

Anno Nuovo. 
 

 

Dott.a Patrizia Bevilacqua 

Responsabile SITR 

Presidio Ospedale dei Bambini 

Presidio Montichiari 

ASST Spedali Civili di Brescia 

tel. 030.3334328 - 4307 (4328 - 4307 interno) 

email: patrizia.bevilacqua@asst-spedalicivili.it 

 

 

-----Inoltrato da direzione bambini/SCB il 29/12/2020 04.08PM ----- 

A: "'direzione bambini'" <direzione.bambini@asst-spedalicivili.it> 

Da: <info@asdbreakmc.it> 

Data: 29/12/2020 03.47PM 

Oggetto: R: RICHIESTA PER LA BEFANA 

Buongiorno per quanto riguarda i doni mi sapete dire quanti bambini approssimativamente ci potranno essere e se va bene materiale didattico imbustato come quello 

donato a Natale? 

Grazie Buone Feste  

Gianluigi Bregoli 
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Da: direzione bambini [mailto:direzione.bambini@asst-spedalicivili.it]  

Inviato: martedì 29 dicembre 2020 15:30 

A: info@asdbreakmc.it 

Cc: patrizia bevilacqua; mauro ricca; giuseppe quaranta; giulia piccinelli 

Oggetto: RICHIESTA PER LA BEFANA 

  

In riferimento alla richiesta, si esprime parere favorevole per il giorno 06/01/2021, ricordando di rispettare sempre le regole anticovid previste. 

  

Ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti e si coglie l'occasione per augurare un Felice Anno Nuovo. 

Dott.a Patrizia Bevilacqua 

Responsabile SITR 

Presidio Ospedale dei Bambini 

Presidio Montichiari 

ASST Spedali Civili di Brescia 

tel. 030.3334328 - 4307 (4328 - 4307 interno) 

email: patrizia.bevilacqua@asst-spedalicivili.it 

  

 

 
-----Inoltrato da direzione bambini/SCB il 28/12/2020 03.26PM ----- 

A: "'direzione bambini'" <direzione.bambini@asst-spedalicivili.it> 

Da: <info@asdbreakmc.it> 

Data: 28/12/2020 03.25PM 

Oggetto: VIDEO DI NATALE E RICHIESTA PER LA BEFANA 

Buongiorno invio il link del video realizzato dalla nostra associazione per i preparativi e la visita alla vostra struttura. 
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https://www.breakmagazinenews.it/2020-12-25-volontariato-asd-break-mc-babbo-natale-in-moto-nei-piazzali-di-spedali-civili-e-poliambulanza/  

  

Considerato che poi saremo bloccati di nuovo causa COVID se fosse possibile coglierei l'occasione per effettuare una visita in moto da parte della befana, se dal video 

riscontraste dei comportamenti non adatti accettiamo consigli per come procedere. 

  

Se riuscite ad autorizzarmi per tempo cerchero di chiedere al gruppo se fanno una piccola offerta per recuperare altro materiale didattico da potervi consegnare in 

anticipo. 

  

Ringraziando per l'attenzione  

Auguro Buone Feste 

Gianluigi Bregoli 

  

  

 


