Verbale assemblea del 27 giugno 2016
In data 27 giugno 2016, presso la Casa del Volontariato di via Correggio, 59 a Monza si è tenuta l’assemblea di
Micromondo Onlus per la discussione e votazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
Punto 1: presentazione progetti anno 2016
Punto 2: approvazione progetti anno 2016

Soci presenti con diritto di voto:
Grazia Di Francesco, Claudia Salvioni, Liliana Errichelli, Cinzia Brambilla Pisoni, Letizia De Palma, Gabriela Bellandi,
Sonia Limonta, Chiara Marogna, Alba Malandra, Lorena Perego, Rosanna Feroldi, Elidia Rognoni, Bing Zhu, Maria
Teresa Feroldi, Lara Tamburrini

Deleghe soci assenti
Claudio Arosio delega Lorena Perego
Elisabetta Ballabio delega Lorena Perego

Referenti progetti presenti
Micaela Vannucchi , Valeria Namiri e Beatrice Turrini per Progetto Argentina (progetto n. 1)
Ibrahima Dieye Gueye per Progetto Senegal (progetto n. 4)
Emilio Barzaghi per Progetto Tunisia (progetto n.6)
Giulia Leone e Francesco Tiso per Progetto Tanzania (progetto n. 7)
Eraldo Calvi per Progetto India (progetto n. 8)
Giuditta Masperi e Michele Baruffaldi di ProRett onlus con Prof.ssa Nicoletta Landsberger (progetto nuovo nr.9)

Orario inizio riunione: ore 21,00
Orario fine riunione: ore 24,00

Si procede con il punto 1 O.D.G

Punto 1 all’O.D.G.
Quest’anno oltre alle estensioni dei progetti già in corso, è presente anche un nuovo progetto da vagliare.
I referenti aggiornano sullo stato attuale dei progetti in corso o presentano il nuovo progetto.
Per i progetti Uganda (progetto n. 2), Myanmar (progetto n. 3),Kenya (progetto n. 5), non erano presenti referenti e
viene riportato quanto trasmesso dagli stessi al gruppo progetti dell’ Associazione.

1. Progetto Argentina  Buenos Aires  “Servicio Integral al Nino Desamparado”
Referente in Italia:
Micaela Vannucchi
Referenti in Argentina: Carlos Eduardo Lombardi e Alicia Hernandez
Il Progetto è finalizzato a curare, nutrire e dare rifugio a ba
mbini, disagiati, con l'intenzione di dare loro una
educazione integrale, con attività scolastiche, appoggi psicologici, cure mediche, sport, attività artistiche. Attualmente
i bambini che vivono in modo permanente nella Casa SIAND sono 33 (lo scorso anno erano 27), di età compresa tra i 6
mesi e i tredici anni; sono stati affidati dal tribunale a seguito di maltrattamenti, abusi, abbandoni.
Di questi bambini, alcuni sono "sani", per cui gli interventi medici richiesti sono quelli comuni per l'età come
vaccinazioni, influenza, raffreddore, tosse o traumi da cadute etc. Altri bambini hanno invece patologie croniche di
base e una necessita di un intervento urgente al cuore.
Il progetto prevede di dare continuità alla presenza di un pediatra di fiducia che funga da “medico di famiglia” e
risieda in prossimità della Casa, garantendo una presenza certa anche in caso di urgenza.
La Pediatra di Casa Siand, 
Dr. Celeste Suarez , 
ci ha inviato una relazione su quello che è stato fatto quest’anno e in
cui sono molto chiari i grandi progressi fatti grazie anche al nostro contributo.
Tutti i bambini di casa Siand adesso hanno a disposizione la loro storia clinica, indispensabile per un’eventuale
adozione.
Per i bambini con patologie gravi sarebbe opportuno aumentare la frequenza delle visite a domicilio da due volte a
tre o quattro volte al mese , visto che sono previsti spesso nuovi accertamenti ed esami specifici.
Grazie anche al nostro contributo nel 2015 ben 15 bambini sono stati dati in adozione perché in regola con cartelle
cliniche e storia pedriatica.
Per il prossimo anno, sarebbe utile poter contare ancora nell’aiuto di Micromondo, con la stessa cifra degli anni scorsi.
Il lavoro della pediatra è decisamente necessario.
Contributo stanziato da Micromondo; nel 2013  2.400 euro  nel 2014  2.400 euro  nel 2015 – 2.400 euro
Contributo richiesto per il 2016 – 2.400 euro

2. Progetto Uganda – Namugongo (Kampala)
Referenti (ora in Kenya Nairobi): Sr. Franca Fusato e Sr. Giuseppina Tresoldi
Dal 2005 seguiamo e aiutiamo queste ‘due piccole grandi suore’ che si prendono cura dei bambini di Namugongo,
nella provincia di Kampala in Uganda e dei piccoli profughi del Sud Sudan.
Dallo scorso anno Sr. Giuseppina e Sr. Franca sono state trasferite in una missione a Nairobi in Kenya. Da qui
attraverso le suore locali , continuano a seguire i bambini a Kampala e quelli degli asili in Sud Sudan.
A Nairobi visitano le famiglie degli slums vicini alla missione. In queste baraccopoli c’è bisogno di tutto e per usare le
parole di Sr. Franca:
“
ci sono tutte le opere di misericordia da esercitare e cerchiamo di essere presenti tra loro con l'aiuto che viene prima
di tutto dalla vicinanza e poi da un aiuto concreto che possiamo offrire specialmente ai tantissimi bambini che
popolano gli slums mand
andone a scuola qualcuno togliendoli così dalla strada. E così siamo contente di essere ancora
qui in questa Africa così tormentata per dare la nostra goccia di contributo a chi e' nel bisogno. Vedo che i tempi sono
difficili anche nella nostra Italia e in Europa e che l'arrivo dei migranti (o peggio purtroppo, la loro morte in mare)
hanno sconvolto nazioni e i governi”
Franca e Giuseppina 
continueranno quindi ad occuparsi dei bambini rimasti a Kampala e per loro ci chiedono il
contributo per pagare l’affitto per le 2 casette alla periferia di Namugongo dove alloggiano i bambini durante le
vacanze scolastiche e il contributo per l’acquisto del cibo.

Per i bambini rientrati in Sud Sudan, che ora continuano a vivere nella più grande precarietà, chiedono un aiuto
economico perché possano frequentare gli asili gestiti dalle suore locali a Mupoi, Yambio e Juba e poter dar loro
anche del porridge caldo almeno una volta al giorno.
Aggiungono una piccola richiesta di aiuto anche per i bambini degli slums di cui si occupano attualmente.
Con il nostro contributo riuscirebbero a pagare una piccola parte della retta scolastica per mandarli a scuola
togliendoli alla strada.
Contributi stanziati gli anni scorsi (dal 2005 al 2015) dai 2.000 ai 3.500 euro
Contributo richiesto per il 2016  1.000 euro per i bambini di Kampala  1.000 euro per i piccoli profughi del Sud
Sudan e 500 euro per i bambini degli slums di Nairobi.

3. Progetto Myamar  Pathein (Birmania)  St. Mary’s Orphanage
Referenti in Italia: Marco e Anita Sacchi
Referente a Pathein: Suor Anna Teresa
Ci scrive Suor Anna Teresa:
“Cara Lilli e Micromondo, vorrei ringraziarvi con tutto il Cuore per il grande aiuto che date ogni anno ai nostri bambini,
specialmente per lo scorso anno 2015 in favore dei bambini di Lay Nya : con i 4.000 euro ricevuti da voi abbiamo
costruito 10 bagni e 8 camere per gestanti. Vi siamo davvero grati ! Con il vostro aiuto i nostri bambini vanno più felici
a scuola e studiano bene ! ….”
Poi la lettera continua : questo il contenuto relativo al bisogno del 2016 :
Per quest’anno Suor Anna Teresa ci chiede aiuto in particolare per il completamento della Nursery School (asilo) che
è stata aperta il 1° Giugno 2016 presso la Casa Provinciale delle Suore di St. Francis Xavier, Hmawbi, nella Provincia di
Yangon, Myanmar.
La Nursery School risponde alla richiesta delle famiglie povere che vivono attorno alla loro Comunità a Hmawbi. In
maggioranza sono famiglie di operai o venditori al mercato del villaggio dove l’anno scorso per qualche ragione l’asilo
è stato chiuso. Perciò i bambini in età prescolare hanno ora bisogno che la comunità dia loro cure ed educazione.
La Casa Provinciale, nata per accogliere le suore che sono malate o in pensione ha spazi e verde. E’ stata già
predisposta al suo interno una sala giochi e un dormitorio per i bambini dai 3 ai 5 anni. La scuola è aperta dalle 8.30
alle 15.30. Due suore si occupano dei bambini insieme a 4 persone di servizio che vivono nella Comunità.
Il desiderio espresso a noi di Micromondo è poter completare la Nursery School creando :
 un angolo per l’apprendimento con supporti e strumenti adeguati
 uno spazio giochi più completo e gioioso, attualmente sono datati solo di uno scivolo e pochi giochi, per i 25
bambini che frequentano la scuola
Contributo stanziato nel 2015:
Contributo richiesto per il 2016 :

4.000 euro
non specificato

4. Progetto Senegal  Thies  I bambini di strada
Referente in Italia: Ibrahima Dieye Gueye
Micromondo sostiene dal 2007 il Progetto dei bambini di strada di Thies (proposto da Ibrahima in
collaborazione con l’Associazione Asaed) permettendo di dare loro cibo, aiuti sanitari, vestiario e una mamma
adottiva per ogni gruppo di 5 bambini.
Durante questi anni, parallelamente al sostegno alle famiglie adottive, con l’aiuto di Micromondo è stato realizzato un
pozzo e sostenuto un programma per l’assegnazione di borse di studio alle ragazze .
lo scorso anno abbiamo contribuito per 2.500 euro con i quali hanno acquistato cibo e vestiti per i bambini per ca.
1.900 euro Sono stati comprati 5 zaini per un costo totale di 250 euro e spesi per aiuti sanitari ca. 350 euro
In collaborazione con l'associazione Asaed sono state aiutate anche cinque ragazze disabili provenienti da famiglie
disagiate, a ciascuna delle quali e' stata data una borsa di studio.
Con l'aiuto delle mamme adottive un gruppo di 25 bambini e' stato affidato a tre centri di accoglienza.
Quest'anno Ibrahima chiede ancora il nostro aiuto per 5.000 euro con i quali vorrebbero continuare a seguire i
bambini inseriti nei centri di accoglienza .
Con l'aiuto delle mamme adottive, i bambini saranno curati e seguiti sia per l'alimentazione che per il vestiario, per la
scuola e la sanità.
La loro intenzione e' anche quella di ristrutturare i bagni ed acquistare nuovi lettini.
Sia per le spese di ristrutturazione che per quelle correnti (luce acqua gas ) parteciperà anche Asaed.
Ibrahima ci ringrazia tanto per quanto fatto finora per i bambini di Thies e sarà come sempre presente alla riunione
per raccontarci di persona l’anno trascorso ed i nuovi bisogni.
Contributo stanziato nel 2015 :
Contributo richiesto per il 2016 :

2.500 euro
5.000 euro

5. Progetto Kenya  Malindi, orfanotrofio “Mama Anakuja
Referente in Italia e in Kenya: Mama Liliana
S
eguiamo e aiutiamo Mama Liliana ormai da oltre quindici anni, conosciamo i bambini che aiuta attraverso i suoi
racconti, gioiamo con lei per i meravigliosi risultati scolastici dei suoi ragazzi.
Ci scrive:
Ai miei “Angeli” di Micromondo
Come ogni anno mi rivolgo a voi per chiedere aiuto.
Da anni aiutate Mama Anakuja nel sostenere le spese scolastiche dei ragazzi/e alle scuole superiori.
Vi prego con tutto il cuore, se potete, datemi una mano.
Perdonatemi ma ho sempre bisogno di voi. Vi voglio bene! Tanto
Grazie!
Liliana
Uno dei principi sui quali Liliana punta è il diritto allo studio e per questo tutti gli ospiti dell'orfanotrofio frequentano
scuole private. Questa scelta è dovuta al fatto che le scuole pubbliche in Kenya non garantiscono la dovuta istruzione.
E l’istruzione è la prima arma che un individuo ha per affrancarsi da un destino già segnato e incominciare un percorso
di emancipazione.
La voce “spese scolastiche” nel bilancio del suo orfanotrofio, Mama Anakuja, è la più ingente, perciò anche
quest’anno ci chiede di aiutarla.
Contributo stanziato nel 2015: 4.000 euro
Contributo richiesto:
non specificato

Progetto Tunisia  Sud Tunisia  Scolari tunisini
Referente in Italia : Emilio Barzaghi
Referente in Italia : Emilio Barzaghi
Non ci sono molte buone notizie dalla Tunisia purtroppo. Quest’anno Emilio e i suoi compagni di viaggio hanno
trovato il centro per ragazzi con handicap di Tatauine chiuso : non hanno avuto modo di capire il motivo preciso di
questa decisione, tranne che essa risiede nell’ondata di integralismo che ha investito la regione.
Altra brutta sorpresa, alla scuola di Toujane, dove il direttore, suo 
malgrado, li ha pregati di non portare loro più
nulla, perché l'anno precedente, 
aveva ricevuto pesanti minacce e gli era stato 
intimato di non accettare più aiuti
dagli ‘italiani’.
Non hanno avuto problemi a Douz dove hanno comprato 200 paia di scarpine, materiale scolastico, una cucina a gas
per l’asilo e tanti viveri, per un totale di 1.200 euro.
Il rimanente dei soldi stanziati da Micromondo, 1.800 euro aggiunti a 3.000 euro raccolti da loro sono stati distribuiti
alle famiglie che seguono e che vorrebbero continuare a sostenere:
Questo il dettaglio: 2000 euro alla famiglia con 11 
bambini, 1500 euro alla famiglia con 7 figli e 1.300,00 euro alla
famiglia con
5 figli

Emilio, presente alla riunione, conferma che torneranno in Tunisia anche quest’anno, senza camper per problemi di
sicurezza. L’intenzione è quella di continuare ad essere operativi nonostante la situazione stia diventando sempre più
problematica.
Contributo stanziato nel 2015:
Contributo richiesto per il 2016 :

3.000 euro
non quantificato

6. Progetto Tanzania  Arusha  Cibo e salute per i bimbi di Malaika
Referenti in Italia: Giulia Leone, Francesco Tiso di Malaika Children’s Friend
Referenti in Tanzania: Francesca Aimone, Jutta Kassam
La casafamiglia Malaika ad Arusha (Tanzania) ospita al momento 19 bambini dai 9 mesi ai 13 anni, affidati alla
struttura dai servizi sociali in quanto privi dei genitori oppure provenienti da famiglie in difficoltà, assistiti da
personale locale con la supervisione della direttrice europea, residente in Tanzania.
La onlus Malaika Children’s Friends, con base a Milano, segue direttamente le necessità della casafamiglia tramite
raccolta di fondi e frequenti periodi trascorsi direttamente sul posto, per affiancare l’organizzazione e razionalizzare le
spese.
Negli ultimi anni (20122015) l’aiuto di Micromondo a Malaika è stato particolarmente prezioso, e per questo ci
ringraziano sentitamente, in quanto ha contribuito alle spese per cibo, acqua e salute dei bambini; ci chiedono anche
quest’anno di rinnovare il sostegno, che verrà destinato principalmente alla salute dei bambini e possibilmente anche
all’acquisto dell’acqua; le spese sanitarie sono inaspettatamente aumentate per la necessità di prendersi cura di una
bambina in gravi condizioni di salute, che è stata abbandonata poche settimane fa al cancello della casafamiglia.
Ci chiedono quindi, se possibile, di sostenere per il prossimo anno anche le spese per Nancy, in modo che questa
sfortunata bambina abbia le cure necessarie per migliorare per quanto possibile il suo stato di salute. Malaika si
prenderà cura di lei tramite le visite periodiche previste dal centro, la cui missione è di sostenere famiglie – in questo
caso la casafamiglia Malaika – che hanno bambini con gravi problemi.
Si rendono conto che l’importo richiesto a Micromondo è superiore a quanto ricevuto gli scorsi anni, per cui indicano
separatamente le varie voci di spesa in modo che ci sia possibile valutare il nostro aiuto in base a quanto disponibile e
allocabile.
Contributo stanziato nel 2015: 3.150 euro

Contributo richiesto nel 2016: Visite mediche no HIV (2 all'anno), farmacia
Esami HIV x 4 bambine
 euro
Nancy  permanenza al Gabriella Rehabilitation Center
Terapie per Nancy
Spese acqua (euro x anno)

 euro 810
700
 euro 970
 euro 730
 euro 1500

Progetto India – Ranchi 
 “
Child Health Care And Development Center Maria Domenica”
Referente in Italia: Eraldo Calvi
Referente in India: Suor Caterina (Chinda)
Si tratta di continuare a sostenere La Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi di S. Camillo nell’attività del
centro di accoglienza per bambini degli slums di Ranchi, capitale dello stato di Jharkhand, e del villaggio di Kumhartoli.
Le suore sin dal 2006 hanno iniziato un’attività carismatica visitando e curando i malati, i bisognosi, medicando chi ha
delle ferite. Il centro di accoglienza sta consentendo ai bambini di non vivere nell’abbandono durante l’assenza dei
genitori che escono a mendicare e, raramente, a lavorare. Il centro garantisce loro il pasto, l’assistenza sanitaria
necessaria e la cura e igiene personale. Inoltre le suore sono riuscite a creare rapporti di collaborazione con le famiglie
di provenienza che sono, ora, più presenti e 
impegnate nella vita e nelle attività del centro. Il centro è una speranza
per questi bambini di crescere con dignità di figli di Dio nella società. Eraldo Calvi è appena rientrato dall’India dove,
per due mesi, ha seguito i progetti sanitari, ma non solo, che ha avviato negli anni passati. Ha vissuto a stretto
contatto con la realtà del Centro ed ha potuto constatarne la validità, definendola “una piccola oasi” che sottrae i
bambini da contesti abitativi a da stili di vita molto precari.
Obiettivo
1. I bambini saranno accolti in un ambiente sano, riceveranno alimentazione e assistenza necessarie
2. I bambini verranno accompagnati per lo sviluppo graduale in ogni dimensione
3. Aiutare, istruire ed accompagnare le famiglie nel saper prendersi cura dei loro bambini anche nel momento
della malattia
4. Sensibilizzare la società per la promozione della salute e la qualità della vita.
Destinatari
40 bambini malnutriti e poveri di età 1 – 3 anni
Il costo di gestione annuale del progetto ammonta a 6.230 euro ed è così suddiviso:
• Affitto casa per accoglienza = 1.200 euro
• 5 insegnanti = 2.750 euro
• Cuoca = 480 euro
• 1 medico per visita ogni tre mesi, più eventuali medicine = 360 euro
• Pasti più merenda = 1.440 euro
Contributo stanziato nel 2015:
Contributo richiesto per il 2016:

1.500 euro
non quantificato

Nuovo Progetto
9. Progetto Italia  Felonica (MN)  “sostegno alla ricerca per la cura della Sindrome di Rett”
Referenti :
Giuditta Mascheri e Michele Baruffaldi di Pro RETT Ricerca Onlus
Oltre ai due referenti, partecipa alla riunione la Prof.ssa Nicoletta Landsberger (ricercatrice)
Tramite Giulia Leone (di Malaika) siamo stati contattati da Giuditta e Michele genitori della piccola Margherita, che
compirà i tre anni a luglio, a cui un anno fa veniva diagnosticata a la Sindrome di Rett che è una malattia neurologica
di origine genetica, che colpisce prevalentemente le bambine (1 ogni 10.000, e per questa incidenza è la seconda
causa di ritardo mentale femminile al mondo), ed è caratterizzata da aspetti particolarmente gravi e debilitanti per le
bambine che ne sono affette : le bambine hanno una crescita normale fino a circa due anni di età, percorrendo tutte
le tappe di una normale infanzia, fino all’avvento del periodo detto di “regressione”: un periodo molto breve (meno di
un mese), durante il quale la bambine perdono quasi tutte le abilità acquisite; da questo momento non parleranno
più, non cammineranno più, non potranno usare le mani, ed interverrà un ritardo mentale grave.
La Sindrome di Rett è causata (nel 90% dei casi) da un difetto nel gene MECP2, situato sul cromosoma X.
Il dramma è che a tutt’oggi non esistono cure per questa malattia ma solo trattamenti sintomatici volti a migliorare la
qualità di vita delle pazienti.
Ma, come i nostri ospiti ci raccontano, un’importante scoperta scientifica realizzata nel febbraio 2007, ha dimostrato
che la malattia è potenzialmente curabile.
Per cui è evidente che tutte le speranze vengano riposte nella ricerca scientifica.
Giuditta e Michele sono anche soci e rappresentanti dell’associazione 
ProRett Ricerca Onlus
, (Associazione nazionale
che ha proprio lo scopo di sostenere e finanziare la ricerca scientifica sulla sindrome di Rett) e sono venuti a chiederci
di sostenere il loro scopo contribuendo al loro progetto per dare una speranza di vita migliore a tutte le bambine con
la Sindrome di Rett.
Durante la riunione Giuditta e Michele, genitori della piccola Margherita, hanno condiviso con noi le loro emozioni e la
loro esperienza… e la Dott.ssa e ricercatrice Nicoletta Landsberger ci ha illustrato che cos’è questa terribile malattia e
a che punto sono la ricerca e la sperimentazione. Le strutture coinvolte nella ricerca sostenuta da ProREtt sono il
Laboratorio “Rett Research Center“ dell’Ospedale San Raffaele, ed un Laboratorio inserito nel Dipartimento di
Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale dell’Università di Milano.
Ci viene inoltre spiegato che è molto importante che si parli di questa malattia, sconosciuta ai più, per informare e
per poter così attrarre altri fondi da dedicare alla ricerca nella speranza di una vita migliore per le bambine colpite
dalla malattia..
Il Contributo a noi richiesto : non è stato specificato

Punto 2 all’O.D.G.
Dopo aver ascoltato i referenti dei progetti presenti (momento sempre molto significativo ed emozionante) ed averli
salutati, l’Assemblea riprende a porte chiuse .
Si completa l’aggiornamento sui progetti i cui referenti non hanno potuto partecipare all’assemblea e, al fine di
passare al Punto 2 all’O.D.G., i
l presidente, Cinzia Brambilla Pisoni comunica i saldi dei conti al 27 giugno 2016
Banca Etica: + € 3.995.50
Posta:
+ € 7.839.01
Cassa:
+ € 1.029.38
Totale:
+ € 12.863.89
Comunica inoltre l’importo relativo al 5x 1000 dell’anno 2014 da ricevere nel corso dell’anno 2016 pari a 7.834,41
euro.
L’assemblea approva l’Importo da destinare, quantificandolo in 
11.300,00 euro a cui si aggiungeranno 
7.800,00
euro, quale parte degli introiti del 5 per mille, per un totale di 
19.100 euro
.
Si procede quindi nella valutazione, confronto ed analisi in merito ai progetti presentati e l’assemblea si esprime
riguardo alla distribuzione dei fondi a disposizione nel seguente modo :
●
●
●
●

●

●

●
●

●

2.400
euro per il Progetto n. 1  Argentina Buenos Aires  “Servicio Integral al Nino Desamparado”
2.500
euro per il Progetto n. 2  Uganda Namugongo  Bakita House
3.000
euro per il Progetto n. 3  Myamar Pathein  St. Mary’s Orphanage,
1.500 euro per il Progetto n. 4  Senegal Thies – ‘I bambini di strada’, con la clausola che la cifra , 
1.500 euro,
verrà donata in seguito all’ incasso del 5 per mille ( in caso di mancato incasso nell’anno in corso, verrà
indetta assemblea che deciderà per l’eventuale estensione nell’anno 2017)
3.000 euro per il Progetto n. 5  Kenya Malindi “Mama Anakuja”, con la clausola che la cifra , 
3.000 euro,
verrà donata in seguito all’ incasso del 5 per mille ( in caso di mancato incasso nell’anno in corso, verrà
indetta assemblea che deciderà per l’eventuale estensione nell’anno 2017)
1.200 euro per il Progetto n. 6  Tunisia Sud Tunisia – “Scolari tunisini”, con la clausola che la cifra, 
1.200
euro, verrà donata in seguito all’ incasso del 5 per mille ( in caso di mancato incasso nell’anno in corso, verrà
indetta assemblea che deciderà per l’eventuale estensione nell’anno 2017)
3.000
euro per il Progetto n. 7  Tanzania Arusha “Cibo e salute per i bimbi di Malaika”
1.500 euro per Progetto n. 8 – India Ranchi  “Child Health Care And Development Center Maria Domenica”,
con la clausola che la cifra 1.500 euro verrà donata in seguito all’ incasso del 5 per mille ( in caso di mancato
incasso nell’anno in corso, verrà indetta assemblea che deciderà per l’eventuale estensione nell’anno 2017)
1.000 euro 
per il nuovo progetto n. 9 – Italia Felonica – ‘Sostegno alla ricerca per la cura della Sindrome di
Rett’ con la clausola che la cifra , 
1.000 euro, verrà donata in seguito all’ incasso del 5 per mille ( in caso di
mancato incasso nell’anno in corso, verrà indetta assemblea che deciderà per l’eventuale estensione nell’anno
2017)

L’assemblea ha termine alle ore 24.
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