
La Fondazione Italiana Cefalee Onlus Vi invita a Teatro! 

Il ricavato sarà devoluto interamente ai Progetti di Ricerca Scientifica sulla 
prevenzione e cura delle cefalee! 

Vi aspettiamo! 
  

Cari Amici, 

grazie per la vostra richiesta . Per il costo dei  biglietti  ( offerta minima Euro 7 i ragazzi  dai 9 ai 16 anni; Euro 15 dai 16 
anni in su)  sono previste unicamente le seguenti modalità : 

°           Bonifico Bancario IBAN : IT 94 D 02008 03433 000600015903 (Banca Unicredit) 

°           Donazione online sul sito www.ficef.org, sezione "Sostieni la Ricerca" 

La causale da includere dovrà essere: "Donazione da parte di ( nome e cognome degli spettatori) per iniziative di 
solidarietà a favore di F.I.CEF. Onlus". 

 

La Fondazione Italiana Cefalee Onlus nasce da un gruppo di medici specialisti 
nel campo delle cefalee, che già da diversi anni operano insieme in società 
scientifiche , scuole di formazione, istituti di ricerca, centri cefalee e 
associazioni di pazienti per portare a chi soffre di cefalea soluzioni concrete 
che ne migliorino le condizioni di vita. 

La ricerca è quindi lo scopo principale della F.I.CEF. Onlus, intesa nel senso più 
ampio: ricerca sulle cause, sulle terapie, sulle indagini diagnostiche più 
appropriate e non solo. 

E’ necessario finanziare studi epidemiologici e osservazionali e formare adeguatamente gli operatori, sia in campo 
scientifico di ricerca sia assistenziale.  

Ti aspettiamo a Teatro perché ogni singolo Euro che riceviamo è importante per sostenere i Progetti di Ricerca 
Scientifica che portiamo avanti da anni! 

I biglietti saranno a posto libero in una busta a Vostro nome, potranno essere ritirati la sera dello spettacolo a partire 
dalle ore 19.30 direttamente in cassa. 

Per legge, chi effettua versamenti con bonifico a favore di organizzazioni no-profit può beneficiare di specifiche 
agevolazioni fiscali e ridurre il proprio carico di imposte. 

A disposizione per ulteriori comunicazioni relative alla commedia e Vs.gradita conferma di assegnazione posti. 

Porgiamo cari saluti. 

Insieme è Musica IANAI Onlus Milano 

La Segreteria 
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