
JORI 08-Nov

  Una notte per JORY.
  8 Novembre 2009
  

        

inizio ore 21.00
    Discoteca Cocopapaya/Covent Garden (via gibbina,10-giussano)
Ingresso € 5,00 (senza consumazione) Interamente devoluto a Jory .  Con la partecipazione di
tantissimi artisti / sostenitori, Special Guest di fama internazionale aiuteranno l'iniziativa.
 
TUTTI IN PISTA PER AIUTARE JORY!!! 
Accogliamo l'invito di Diana e Pepito, siate tanti e diffondete il volantino (vedi)
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            Prima di tutto volevamo ringraziare TUTTI  i nostri sostenitori per l'immensa disponibilità esensibilità che ci dimostrate ogni giorno per aiutare il nostro Jory, per noi è molto importante ilvostro appoggio e crediamo vivamente che insieme riusciremo a raggiungere questo difficiletraguardo!     Il primo obiettivo è stato raggiunto:Jory partirà il 16 Dicembre per la Thailandia ele prime 3 iniezioni del trapianto sono state prenotate.   Ora mancano le altre 3iniezioni per il trapianto,l'assicurazione,il vitto e l'alloggio(pagato in parte dalla struttura privatain thailandia)e il programma riabilitativo post trapiando(infatti stiamo cercando una valida equipeche si possa occupare del caso al rientro) e non escludiamo che Jory debba tornare inThailandia per ulteriori controlli e/o operazioni.insomma c'è ancora molto da fare...ma siamo fiduciosi,con l'aiuto di tutti voi ce la faremo!!!  Quindi,GRAZIE A TUTTI,indipendentemente dalla presenza all'evento!  POI.. Siamo entusisti e fiduciosi nella buona riuscita della serata di domenica 8 novembre...con tuttol'amore che ci renderà uniti in quella serata, non potrà che essere un successo!  Quì di seguito vi elenchiamo un paio di cose importanti: - La serata avrà inizio alle ore 21.00(abbiamo anticipato per fare in modo che le personepossano partecipare per l'intero evento..essendo domenica,come ben sapete si ritirano tuttipresto!) - Preghiamo,se possibile di essere presenti tutti per quell'ora così da informarvi anche delprogramma della serata(soprattutto per gli show),scambiarci idee e suggerimenti per fare inmodo che tutto vada per il meglio....speriamo... - Gli show avranno inizio dalle ore 22.00 - Se ci sono dei cambiamenti improvvisi avvisateci in tempo..mi raccomando!!   Sperando che tutto vada per il verso giusto...e sicuri del vostro grande impegno nelsostenerci,ci vediamo DOMENICA 8 NOVEMBRE in pista per Jory!  Grazie grande e cara Famiglia!  Diana y Pepito   http://www.facebook.com/profile.php?v=feed&amp;id=826212355#/group.php?gid=134035594818&amp;ref=ts  oppure sul profilo personale creato x lui:  http://www.myspace.com/jpj_noprofitgang    mentre per chi volesse informarsi sull'operazione che deve affrontare Jory: http://www.beike.ch/Beike-Italia    per tutti queli che invece vogliono donare qualcosa  questi sono gli estremi del COMITATO CHE E' STATO COSTITUITO ALLO SCOPO DIRACCOGLIERE FONDI PER AFFRONTARE QUESTA OPERAZIONE: IBAN : IT 87 S 02008 01671 000100640375 UNICREDIT BANCA INTESTATO AL COMITATO PROMOTORE: JPJ NO PROFIT GANG Codice Fiscale: 97521150157    
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