
 

 

Regolamento di assegnazione della lana per la realizzazione 

della PINK POCHETTE 

Il progetto PINK POCHETTE è continuativo e non ha una scadenza. Al momento l’assegnatario delle PINK 

POCHETTE è la senologia oncologica dell’Ospedale Evangelico Betania di Napoli, ma potranno aggiungersi 

altri Ospedali che vorranno aderire all’iniziativa di poter ricevere la PINK POCHETTE, con i quali saremo 

felici di stipulare una convenzione. Per informazioni sull’adesione di ulteriori ospedali si prega di scrivere a: 

segreteria@gomitolorosa.org 

Ogni PINK POCHETTE si realizza con 2,5 gomitoli di lana bianco perla e 0,5 gomitoli di lana rosa, quindi 

alle PARTECIPANTI INDIVIDUALI verranno consegnati 5 gomitoli bianchi e 1 rosa, per la realizzazione di 

almeno 2 PINK POCHETTE, mentre ai GRUPPI DI LAVORO A MAGLIA verranno consegnati 100 gomitoli 

bianchi e 20 rosa, per la realizzazione di almeno 40 PINK POCHETTE.  

La consegna delle PINK POCHETTE dovrà avvenire entro tre mesi dalla consegna della lana direttamente 

all’Ospedale Evangelico Betania, alla cortese attenzione della PRESIDENZA (QUARTO PIANO), VIA 

ARGINE 604 - 80147 NAPOLI. Ad ogni PINK POCHETTE andrà applicato il PENDAGLIO DEL 

LAVAGGIO (da scaricare quello dedicato all’iniziativa) e messe in buste trasparenti individualmente.   

L’arrivo dei gomitoli, la lavorazione e la consegna delle PINK POCHETTE dovranno essere raccontate 

attraverso foto da inviare alla segreteria Gomitolorosa via Whatsapp al numero 3519661003 oppure via 

email all’indirizzo segreteria@gomitolorosa.org  

I tag da utilizzare per la pubblicazione delle foto sui social Network sono: FACEBOOK @gomitolorosa.org, 

TWITTER @gomitolo_rosa, INSTAGRAM @gomitolorosa hashtag #ilfilocheunisce  

Per chi si è già registrato compilando la Scheda AMICO de IL FILO CHE UNISCE, basterà compilare la 

scheda PROGETTO (Pink Pochette), altrimenti compilare prima la Scheda AMICO e poi la Scheda 

PROGETTO.  

La segreteria è a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione. 

T. 0645666930 

M. 3519661003 

E. segreteria@gomitolorosa.org  

 

La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai!!! 

(Henry David Thoreau) 
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