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Aiutaci a realizzare il nostro progetto con Fondazione Vodafone Italia! 
Da oggi fino al 27 settembre puoi contribuire anche tu a scegliere gli interventi di 
Fondazione Vodafone Italia, in un nuovo approccio di responsabilità condivisa.  

 
Il progetto promosso dalla nostra Associazione è “Bimbi prematuri con meno rischi”. Lo scopo 
è di  prevenire dalle prime ore di vita la mortalità ed i danni neurosensoriali nel neonato nato in 
Campania e presso la nostra Divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli. Il progetto contribuirà ad un 
sostanziale aggiornamento ed adeguamento delle attrezzature indispensabili (incubatrici, monitor 
cardiorespiratori, RetCam per analisi delle problematiche oculari pediatriche, attrezzature per la 
rianimazione, respiratori …), per la prevenzione e la diagnosi precoce del danno neurosensoriale 
nel neonato prematuro e nel neonato a rischio neurologico (cecità, controllo delle crisi di apnea, 
desaturazione, asfissia, crisi convulsive …) 

 

Se sei un cliente Vodafone o hai amici clienti Vodafone,  
vota e fai votare per noi 

Puoi votare: 
         •   Mandando un SMS gratuito al 47210 con scritto CURA 

 

     •   Andando sul sito www.fondazionevodafone.it/vota, votando 
direttamente nell’ambito CURA nostro progetto“Bimbi prematuri con 
meno rischi” 

 

         •    Chiamando gratuitamente al numero 8992344 
 

         •    Scaricando la nuova applicazione IPhone all’indirizzo  
http://itunes.apple.com/it/app/fondazione/id454683371?ls=1&mt=8  
votando CURA nella sezione “partecipa” 
 

         • Utilizzando un link dedicato all’interno del portale Vlive  
 

Ora entri in gioco tu: vota e fai votare per la nostra associazione! 
 

 
Ricorda che fino al 27 settembre puoi votare 3 volte , in giorni differenti,per ogni modalita' 
cioe', puoi regalarci: 
 

ü 3 VOTI INVIANDO UN SMS GRATUITO AL 47210 CON SCRITTO CURA, 
ü 3 VOTI SUL SITO www.fondazionevodafone.it/vota , votando direttamente    

L’AMBITO CURA E POI IL NOSTRO PROGETTO “BIMBI PREMATURI CON MENO RISCHI" 
ü 3 VOTI TELEFONANDO GRATUITAMENTE SUL FISSO 8992344  
ü 3 VOTI CON LA NUOVA applicazione IPhone  
ü 3 VOTI UTILIZZANDO UN LINK DEDICATO ALL’INTERNO DEL PORTALE Vlive! 

Potete quindi regalarci fino a 15 voti 
 

 
Mi raccomando, passaparola  

e fai votare anche tutti i tuoi amici clienti Vodafone! 
Grazie di cuore da tutti noi!!! 

Il Presidente 
Roberto Paludetto  


