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Inaugurata la Nostra Sede ! 

 

Lo avevamo promesso nell’ultimo numero della ns. newsletter e la promessa è 

stata mantenuta!  

Sabato 10 giugno abbiamo ufficialmente inaugurato la Sede della nostra 

Associazione che si trova a San Benedetto del Tronto (AP) presso il Centro 

Medico FORUM ed è in una posizione comodissima da raggiungere, in quanto 

è nei pressi del casello autostradale, proprio di fronte al centro commerciale 

Porto Grande Ipercoop. 

Questa Sede l’abbiamo pensata comoda, colorata e allegra, perciò vogliamo 

ringraziare innanzitutto: 

-il Direttore Luigi Olivieri del Centro Forum che ci ospita in una struttura moderna, 

bella e assolutamente priva di barriere architettoniche; 

-Luca Capponi della ditta VGS che ha realizzato (e ci ha regalato) le finestre 

aperte su luoghi fiabeschi ed il cielo pieno di nuvole per non avere limiti nelle 

nostre sfide; 

-i nostri volontari Grazia, Nicola, Irene, Marco M., Gianni, Dimitri e Gigi che nel 

loro tempo libero ci hanno aiutato ad allestirla. 
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RASSEGNA STAMPA 

Tantissimi i presenti alla 

Inaugurazione! Grazie al Sindaco 

e alle Autorità, ai nostri Amici, alle 

Mamme dei Bambini che 

seguiamo, ai Giornalisti ma 

soprattutto alle tante persone che 

sono venute a cui abbiamo 

illustrato cosa facciamo. 
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SFILATA di MODA SOLIDALE – 25 giugno 

Domenica 25 giugno alle 18.30 si è tenuta presso il Circolo Nautico 

Sambenedettese l'annuale saggio di moda della Scuola di Daniela Giobbi.  

Il ricavato della vendita degli abiti della stilista Grace Fully è stato interamente 

devoluto alla nostra associazione.   

                    

15° TROFEO AVIS di PAGLIARE DEL TRONTO – 11 giugno 

Siamo stati invitati al 15' Trofeo Podistico Avis a 

Pagliare del Tronto 

(AP) dove abbiamo 

fatto conoscere a 

tante nuove Famiglie 

del Territorio i nostri 

servizi.  
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VISITE CONTROLLO dello SVILUPPO  

 

Nel semestre gennaio – giugno il nostro Staff ha visitato  ben 32 bambini : 

- 10 nuovi bambini da seguire ; 

-4 prime visite offerte da noi a bambini inferiori 3 mesi che non hanno bisogno 

del nostro aiuto; 

- il 73% dei bambini che già seguiamo tornati per il controllo sono migliorati 

rispetto alla visita precedente !!! 

Questa è per noi la miglior soddisfazione.  

 

BOMBONIERE SOLIDALI 

Grazie a Marta, Matteo, Federico, Gabriele, Roberta e alle loro famiglie per aver 

scelto le bomboniere di 

MICHELEPERTUTTI!  Se anche tu vuoi 

festeggiare battesimi, comunioni o 

altre occasioni speciali aiutandoci in 

maniera solidale contattaci o visita il 

nostro sito  www.michelepertutti.org 

alla pagina BOMBONIERE SOLIDALI.  
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MARATONA di MILANO – 2 aprile 

Come per le buone tradizioni, abbiamo 

partecipato per il 2° anno consecutivo alla 

importante manifestazione podistica che 

unisce sport a livello internazionale e 

solidarietà, consentendo alle 50 Onlus 

accreditate (e noi siamo con orgoglio una di 

queste) di raccogliere 

fondi e avere visibilità 

nazionale. 

Quest’anno abbiamo 

avuto l’onore di avere 

con noi 4 CAMPIONI 

dell’atletica italiana 

che hanno sposato il 

ns. progetto e sono 

stati dei veri super 

testimonials. Stiamo 

parlando dei Campioni Italiani di Maratona 

DENIS CURZI, GIOVANNI RUGGERO, MAURIZIO 

LEONE e dell’olimpionico DANILO GOFFI. 

Ancora grazie a loro e ai nostri Sponsors. 

 

GRAZIE a..  

In questo numero desideriamo ringraziare Paolo M., la Pia Unione Pescatori di 

Torvaianica, Roberto G., Riccardo D.G., Adele E., G. Battista S., Stefano T., Mirko 

M. , Carola G. ,Grazia L. e Maria F. per  il loro sostegno e aver creduto in noi. 

Arrivederci al prossimo numero di  

Michelepertutti News 


