Finalmente un libro per sensibilizzare i piccoli
ma anche i più grandi aﬃnché capiscano che le
diversità non devono far paura, tanto meno essere
motivo di scherno.
Un libretto per spiegare con parole semplici cosa
signiﬁca Alopecia e cosa signiﬁca viverla attraverso le
emozioni della protagonista. "
ScrittricevClaudia Nasca,
Illustratrice Daniela Listorti .
Come posso avere anche io il libro " UNO PER TUTTI " ?
Te lo spiego subito :)
Per chiunque ne volesse ordinare una copia o più
copie è suﬃciente fare una donazione al conto
corrente etico della ASSOCIAZIONE NO PROFIT
ALOPECIA & FRIENDS con speciﬁcato nella causale
la seguente dicitura : DONAZIONE LIBERA PER
LIBRO UNO PER TUTTI .
La quota minima per la donazione libera a
libretto è di 10 Euro .
La quota minima per la donazione libera a libretto più
spese postali con Raccomandata sarà di 13 Euro.
Per ricevere in spedizione il libretto si prega di tenere
presente che la stessa avverrà con Raccomandata

perchè purtroppo molte volte, le spedizioni normali
sono state perse e non sono arrivate a destinazione .
Per ordinare e avere il libretto sarà necessario quindi
effettuare la donazione libera su conto corrente
etico della ASSOCIAZIONE NO PROFIT ALOPECIA
& FRIENDS e per la spedizione all' indirizzo
desiderato, sarà necessario inviare una email al
seguente indirizzo:
info@alopeciaareataandfriends.com
l'indirizzo email va scritto esattamente come
riportato qui sopra, e deve contenere i dati di chi ha
effettuato la donazione libera sul conto corrente, la
quantità esatta dei libri da spedire e l' indirizzo dove
effettuare la spedizione.
Per ogni email di ordinazione ricevuta, il mittente verrà
contattato dalla Presidente Claudia Cassia .
Se invece il libretto sarà disponibile presso gli eventi
DELLA ASSOCIAZIONE ai quali parteciperemo, le
donazioni libere verranno versate in loco e il libro verrà
consegnato immediatamente .
Ringrazio ﬁn da ora la scrittrice Claudia Nasca per
il suo prezioso regalo alla nostra Famiglia, Daniela
Listorti per il dono delle immagini del Libro e la Società
Italiana di Tricologia per la stampa.

GRAZIE A TUTTI TUTTI
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