
Da: <ildelfinodoccio@libero.it> 
Date: Mer 14 Ott 2020, 15:04 
Subject: Re: Donazione da parte di Club Tanta Strada in Camper Club APS 
To: tsi camper club <tsicamperclub@gmail.com> 

Ciao!  

volevamo ringraziarvi per la donazione che avete fatto, nei prossimi giorni vi faremo 
sapere come useremo questi soldi , siamo stati molto contenti di conoscervi e se vi 
capita di passare da queste parti saremo felici di passare un po’ di tempo con voi 
(Covid permettendo). 

Mario vi saluta, a anche tutti i ragazzi. 

Buona giornata. A presto 

Chiara Pratelli 

www.cooperativailcammino.it/servizi/dipendenze/comunita-il-doccio-a-ghizzano 

 

Da: Matteo Lami <m.lami@cooperativailcammino.it> 
Date: Mer 14 Ott 2020, 11:34 
Subject: Ringraziamento 
To: <tsicamperclub@gmail.com> 
 

Buon giorno, 
A nome della Comunità"Il Doccio" e della Cooperativa Il Cammino ci tenevo a 
ringraziarvi per la vostra donazione per noi importante, ma anche a sottolineare 
l'importanza di avervi sentito vicini, per realtà che cercano di accompagnare ragazzi 
verso un reinserimento nella società è fondamentale incontrare associazioni e 
persone che supportano e condividono le nostre azioni. 
 
Grazie! 
Buona giornata. 
 
Matteo Lami 
Presidente della Cooperativa Il Cammino 
Il Cammino 
Società Cooperativa Sociale 
Via della Repubblica 35 
56035 Casciana Terme Lari (PI) 
C.F./P.I. 01769310507 
Tel. 0587/618461 
Cell. 329 2695361 
E-MAIL:m.lami@cooperativailcammino.it 
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Da: Maura Lorenzini <m.lorenzini@cooperativailcammino.it> 

Date: Mar 13 Ott 2020, 17:43 
Subject: Re: Donazione da parte di Club Tanta Strada in Camper Club APS 
To: tsi camper club <tsicamperclub@gmail.com> 
 
 

Buonasera, 
ringrazio vivamente , giro la Vs. e-mail anche al Presidente della Coopva per 
metterlo a conoscenza di quanto avete fatto 
  
Grazie 
  
Lorenzini Rag. Maura 
Il Cammino Soc Coop Soc 
Via della Repubblica, 35 
56035 Lavaiano (Casciana Terme Lari) 
 
Tel. 0587-618461 
Fax 0587-350957 
 

From: tsi camper club 
Sent: Tuesday, October 13, 2020 1:54 PM 
To: ildelfinodoccio@libero.it ; m.lorenzini@cooperativailcammino.it 
Subject: Donazione da parte di Club Tanta Strada in Camper Club APS 

  

Salve 

Come avuto modo di spiegare alla Sig.ra Maura Lorenzini, abbiamo messo all’asta i 5 
barattoli di miele di cui la comunità “Il Doccio” ci ha fatto omaggio (nelle persone di 
Mario ed Emanuela). Il ricavato dell'iniziativa, che abbiamo ribattezzato  “un cuore 
di miele” è stato di 410,00euro che abbiamo provveduto a bonificare sul vostro 
conto bancario IT15K0503425200000000122052 presso la BPM filiale di Perignano 
(PI), come da ricevuta allegata. 

Confidiamo che tale importo possa esservi di aiuto per sostenere i costi della 
struttura della comunità “Il Doccio” a Ghizzano – Peccioli (PI) 

Essendo anche noi un’associazione (APS), attendiamo di ricevere un vostro riscontro 
alla presente come doveroso atto d’informativa verso tutti i soci che hanno 
contribuito alla donazione. 

Cordiali saluti 

Stefania Casale 

Presidente 

Tanta Strada in camper Club 
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