
 

 

Cari genitori, al fine di raccogliere fondi per la sistemazione delle sedi, chiediamo a tutti voi di mettervi in gioco così: l ’idea è quella di organizzare una serata in cui fare un'asta 
nella quale verranno realmente battuti all'asta il vostro tempo e le vostre capacità, e magari anche quelle dei ragazzi del Milano 45. 

La mamma giardiniera metterà così a disposizione gratuitamente corsi di giardinaggio o sistemazione di terrazzi, il papà dentista offrirà le sue prestazioni mediche, la mamma o 
il papà cuoco andranno a cucinare in casa altrui, fino alla casa al mare o in campagna donata per un fine settimana. Olio e vino per chi li produce, ore di conversazione da parte 
di genitori madre lingua o quasi, aiuto compiti, accompagnamento in gite di sci alpino da parte di mamme e papà sciatori, sistemazione di arredi da parte di genitori architetto, 
etc etc. Insieme magari a qualche ragazzo che può offrirsi per ore di baby sitting o a negozianti che possono regalare merce per farsi pubblicità, compresi servizi tipo l'estetista 
di quartiere che regala sue prestazioni. 

Chiunque di voi vorrà donare il suo tempo e le sue capacità offrirà quindi un suo lotto con base d'asta da decidere da parte di una commissione composta da alcuni di noi che 
accetterà i lotti e che poi durante una serata comune divertente verrà battuto all'asta aumentando di valore. 
Bisogna cercare di avere moltissimi lotti ma soprattutto di avere lotti del valore di almeno 30 euro come base d'asta in modo da poter raccogliere più soldi possibile durante la 
serata, che non potrà per ovvie ragioni essere lunghissima. I lotti che avanzeranno per mancanza di tempo durante la serata o perché invenduti saranno disponibili on line da 
acquistare al prezzo di base d'asta. 

A voi tutti prima dell'asta verrà dato l'accesso on line ad un catalogo con tutti i lotti in modo da poter arrivare alla serata pronti per l'acquisto. Durante la serata gli oggetti in 
asta verranno mostrati e i servizi descritti dal battitore, pagati da voi in contanti o su un conto del gruppo (invio evidenza del bonifico dopo pochi gg altrimenti il lotto torna in 
catalogo). 

Alla serata bisognerebbe coinvolgere anche gente esterna al gruppo in modo da avere più venditori possibili. Vi chiediamo poi di pensare a negozianti o esercizi commerciali di 
qualsiasi tipo che possano mettere a disposizione merce da tramutare in lotti. È anche un modo per farsi pubblicità per commercianti della zona ad esempio. 

Quindi mettiamoci tutti in gioco, aspettiamo i vostri lotti già da subito con una breve descrizione e con un’idea del loro valore all’indirizzo mail: 
autofinanziamento.sede.mi45@gmail.com. Nessuno si tiri indietro, aspettiamo i vostri lotti al piu’ presto!!! 

Il gruppo di autofinanziamento.  

EDIZIONE STRAORDINARIA!  

ASTA DEI DESIDERI SEDE MILANO 45 

COME PARTECIPARE ATTIVAMENTE! 


