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Modena, 15 Aprile 2019 
  
  
Carissimi Volontari, 
 

con la presente esprimo un sentitissimo ringraziamento per essere scesi in piazza con e per Telefono 
Azzurro in occasione della  campagna  “Fiori d’Azzurro 2019”. 
  

L’energia con la quale ci affiancate in questo impegno quotidiano di difesa dei diritti dell’infanzia ha 
permesso di mantenere desta l’attenzione sul gravissimo problema dell’abuso all’infanzia e 
adolescenza nel nostro Paese.  Un sostegno, il vostro, fondamentale e determinante che ci ha 
permesso di entrare in contatto con tanta gente, sensibilizzandola e coinvolgendola. 
 

La vostra sensibilità, impegno ed entusiasmo sono ciò che permette a Telefono Azzurro di tenere 
sempre accesa la speranza in migliaia di bambini ed adolescenti che si trovano a fronteggiare piccole e 
grandi difficoltà, facendo sì che non si sentano mai più soli, abbandonati ed inascoltati, trovando in 
Telefono Azzurro l’ascolto vero, aiuto ed intervento, sempre, h/24, 365 giorni l’anno. 
  

 Per quanto avete fatto e che continuerete a fare, affinchè tale manifestazione possa raggiungere il 
massimo dei risultati possibili, continuando la distribuzione delle piante, per coloro che ancora ne 
avessero, voglio cogliere questa occasione per ringraziarvi ed esprimere la più sincera gratitudine, 
parlando anche a nome dei bambini ed adolescenti e dei loro familiari che, grazie a voi, potranno 
ricevere l’aiuto e sostegno ed attenzione che necessitano, nel rispetto pieno dei loro diritti, sanciti 
anche dalla Convenzione Onu dei Diritti dei Bambini. 
  

Un sincero GRAZIE, quindi, da tutti i bambini e gli adolescenti in più che riusciremo e continueremo 
ancora ad aiutare ed unGRAZIE anche da parte del Consiglio Direttivo e da tutto Telefono Azzurro 
perché siamo convinti che, tutti insieme, potremo davvero diventare un vero e proprio movimento per 
i diritti dell’Infanzia. 
  
 Con profonda gratitudine, 
 
 
 
 

Prof. Ernesto Caffo 
Presidente di SOS il Telefono Azzurro Onlus 

 


