Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri
in spirito di fratellanza.”
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Spett.le Clientela,
la storia di collaborazione Vuemme - Dottor Pietro Gamba continua.
Proponiamo a tutti i nostri Clienti una vendita promozionale che
destinerà il 2% del valore dell’ordinato alla Fondazione di Pietro
Gamba.
Coloro che acquisteranno sino al 16/5 i prodotti Vuemme, contribuiranno automaticamente e gratuitamente nella misura del
2% del valore netto dell’ordine, al progetto per la Fondazione
dell’Ospedale di Anzaldo di Pietro Gamba in Bolivia. L’ onere del
2% verrà interamente sostenuto da Vuemme e non rappresenta
costo alcuno per i Clienti.

Convention Vuemme Dicembre 2007. Da sinistra G. D’Adda, P. Gamba, A.Trovesi e il giornalista L. Scalettari

Riteniamo importante tenerVi informati di ogni iniziativa che l’azienda mette
in atto in questo ambito e, visto che ci troviamo in periodo di dichiarazione dei
redditi, ricordiamo che si può destinare a titolo non oneroso il 5 X 1000 delle
proprie imposte alla Fondazione di Pietro Gamba, segnalando ai vostri commercialisti la denominazione della Onlus e il suo codice fiscale:

per destinare il 5 X 1000 in sede di dichiarazione dei redditi, indicare:
ASSOCIAZIONE AMICI PIETRO GAMBA ONLUS
CF 95144350162
Per eventuali donazioni alla Fondazione invece, gli estremi per effettuare versamenti a favore del progetto sono i seguenti:

per donazioni alla ONLUS effettuare bonifici a favore di:
ASSOCIAZIONE AMICI PETRO GAMBA ONLUS
CF 95144350162
Presso CREDITO BERGAMASCO Filiale di Stezzano (BG)
Codice IBAN: IT 89O03336 53570 000000009990

A nome del Dott. Pietro Gamba e dei campesinos boliviani, grazie di cuore
a tutti coloro che vorranno aderire insieme a Vuemme al progetto per la
Fondazione dell’ Ospedale di Anzaldo.
VUEMME S.r.l.
Stezzano, 18 Aprile 2008

IL MEDICO DEI CAMPESINOS
La Vita e l’Opera di Pietro Gamba in
Bolivia
Dopo una lunga storia di collaborazioni connotate da sentimenti di amicizia
e dall’informalità, attraverso varie donazioni, VUEMME inizia a contribuire
sistematicamente all’attività dell’ospedale di Anzaldo in Bolivia
dell’amico Dott. Pietro Gamba.
Nel 2007 finanzia l’edizione del volume promuovendo incontri aperti al pubblico con lo stesso Dott. Gamba e alcuni giornalisti per illustrare attraverso la presentazione del volume, il progetto a sostegno della Fondazione dell’Ospedale
di Anzaldo in Bolivia.
Pietro Gamba, è il Medico dei Campesinos che da più di vent’anni vive e
opera in Bolivia ad Anzaldo, un piccolo centro situato in mezzo alle Ande a
3000 metri sopra il livello del mare nel Dipartimento di Cochabamba.
Qui nel 1986 dopo incredibili vicissitudini all’età di 35 anni iniziò a costruire un
piccolo Ospedale. In poco tempo creò una struttura che poteva offrire un
primo soccorso alla popolazione della zona, circa 12.000 persone povere
distribuite in 69 comunità situate su un’area montagnosa di 1.000 chilometri
quadrati.
Dal 1986 ad oggi la struttura si è evoluta fino a diventare un Ospedale a tutti
gli effetti con due sale chirurgiche e un Centro diagnostico funzionale e
completo. Questa è un’impresa che ha qualcosa di straordinario, se si pensa
che tutto è stato realizzato grazie agli aiuti di numerosi sostenitori che, in
diversa misura, hanno contribuito e continuano a farlo e naturalmente grazie
alla costanza e determinazione di quest’uomo, che ogni giorno continua
perseverando nell’opera di aiuto ai fratelli più sfortunati.

“…lasciate che la storia del Dott. Pietro Gamba
visiti nel profondo il vostro cuore”

Stezzano, luglio 2008
Egregio Cliente,
siamo lieti di informarLa che, grazie anche alla Sua partecipazione alla “campagna promozionale
di solidarietà” del periodo Aprile – Maggio 2008 , la nostra azienda

ha devoluto alla Fondazione del Dott. Pietro Gamba in Bolivia l’ammontare di
 21.302,000
Con questa ulteriore iniziativa, a pochi mesi dalla promozione dell’edizione del volume “Il
Medico dei Campesinos”, proseguiamo nel percorso “cordata di solidarietà” a favore
dell’Ospedale di Anzaldo insieme ai nostri stakeholders, e coerentemente con la politica di
responsabilità sociale d’impresa che Vuemme persegue.
Desideriamo in questa occasione riportare alcuni stralci dell’e-mail che il Dott. Pietro Gamba ci
ha inviato non appena gli abbiamo comunicato l’iniziativa: se lo desidera potrà leggerla nel retro
di questa lettera.
A Lei egregio Cliente il nostro sentito grazie, unito a quello del Dott. Gamba e dei campesinos
boliviani.

VUEMME S.R.L.
Gianpaolo D’Adda e Antonio Trovesi





-----Messaggio originale----Da: Pietro Gamba [mailto:pietrog@entelnet.bo]
Inviato: lunedì 14 aprile 2008 18.20
Oggetto: L’ESPRESSIONE DEL BENE ADULTO!



Carissimi Paolo e Antonio,
ricevo con meraviglia la notizia che mi lascia esterrefatto ..
La decisone di dare i 2% del valore netto degli ordini prossimi che i clienti faranno alla vostra ditta a
beneficio della Fondazione che servirà per la continuità delle attività dell' Ospedale di Anzaldo in
Bolivia, mi riempie grandemente di gioia, mi carica di vigoroso entusiasmo e smuove nuove emozioni!
E' un balsamo percepire da dentro, a piena coscienza, che siete persone vicine, reali e da me
conosciute!
Il raggio d'azione si espande, anche se vi è molto di incognito nel vivere in quest'avventura.
Sapere che una ditta importante del mio paese, si "espone" e crede alla Fondazione, iniziando per prima
nella ricerca per costituire il fondo necessario, diventa una notizia che supera e sorpassa ogni buona
intenzione e lascia indietro la ricerca di altre intuizioni e utopie. In sostanza sono fatti che contano.
E' con onore e orgoglio che mi sento, senza meriti, partecipe e protagonista di questa storia!
Credo di non esagerare nelle emozioni e poter dire che questa iniziativa della vostra ditta, ha
dell'eccezionale!
Questo stesso "eccezionale" dobbiamo meritarcelo e lavorare perché si trasferisca si trasformi in
azione, l'espressione di quel "bene" che tanti vogliono dimostrare, con il loro coinvolgimento e
contributo, con frutti di impegno concreto come generosa volontà di Bene per tanti. Di fronte a questi
fatti, resto meravigliato ancora come un bambino che si sta aprendo alla conoscenza di nuove
esperienze mai prima provate!
L'importante è sentirci in forza come sui pedali e su un percorso tracciato che stiamo percorrendo e
insieme.
Grazie a voi Paolo e Antonio perché, girandomi indietro, vi trovo affiancati a percorrere insieme lo
stesso percorso e con la stessa meta. La pedalata è buona, salutare l'obiettivo scelto, ci sentiamo bene
nello sforzo che ci risponde con le buone condizioni di respiro, di gambe e di cuore.
Lo stesso "cuore" che palpita forte per i tanti bisogni che attorno troviamo giornalmente e che vorremmo
raggiungere in tempo per continuare con i fatti, a portare una piccola speranza coltivata insieme …che
potrà anche continuare quando noi ci fermeremo.
Vi invio un caro abbraccio di piena simpatia e riconoscenza.
Pietro

