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I magnifici 7 !!! 
Michele, Stefano, Giorgio, Dylan, Marco, Gloria e Leonardo  

sono già 7 i bambini che attualmente stiamo seguendo: benvenuti a tutti !!! 

 

Questi 2 mesi sono stati molto intensi ed abbiamo il piacere di aggiornarvi con le nostre 

novità: 

 

 Metodo «CASTAGNINI» (diagnosi e terapia riabilitativa precoce) 

La nostra terapista Fabia sta seguendo nei locali della ns. Sede Operativa 7 bambini di età 

dai 4 mesi agli 8 anni. 

 

Il lavoro continuo di riabilitazione sta coinvolgendo anche le famiglie di questi bimbi in un 

percorso nuovo che responsabilizza i genitori perché li pone in “prima linea” nella pratica 

del metodo.  

 

 

 

 Metodo « A.I.T. » (terapia del suono per disordine sensoriale, autismo, dislessia, deficit di attenzione) 

Siamo finalmente riusciti ad acquistare (in Sud Africa!!) il macchinario per la terapia del 

suono c.d. “AIT” (un grazie di cuore soprattutto a Mino).  

In questi giorni la ns. collaboratrice Monica lo sta mettendo a punto e da settembre 

potremo offrire anche questo servizio a prezzi da onlus. 

Occorrerà poi acquistare un audiometro (costo 3.500€ ca.) per usare lo strumento per utenti 

che già parlano. 
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 Cena di Beneficenza 

Sabato 17 maggio, si è tenuta ad Ortona presso l’enoteca “Non Solo Vino”, la prima cena 

solidale della Michelepertutti Onlus.  

                                                        

Alla manifestazione di beneficenza hanno partecipato 50 invitati grazie ai quali ci siamo fatti 

conoscere nel vicino Abruzzo e si è potuto devolvere parte dell’incasso della cena e 

dell’acquisto di 1 bottiglia di ottimo Montepulciano “limited edition” della Cantina Dora 

Sarchese.  

Grazie ancora a Esmeralda e Enrico per la perfetta organizzazione dell’evento. 

 Sfilata “Polvere di Stelle” 

Si è svolta domenica 29 giugno a Centobuchi di Monteprandone la sfilata di moda “Polvere 

di Stelle” organizzata da Daniela Giobbi del Centro di Formazione Professionale (Corsi 

Moda, Taglio e Cucito, Sarta e Modellista.  

In una splendida cornice di pubblico in Piazza dell’Unità, sono sfilate modelle che 

indossavano le creazioni dei corsisti prodotte al termine dell’anno di formazione. 

Da lodare l’iniziativa benefica della vendita della collezione “Mix and Match” (abiti con gli 

accessori lavorati all'uncinetto), il cui  ricavato viene devoluto a MICHELEPERTUTTI ONLUS  

Già al termine della manifestazione molte persone hanno acquistato diversi pezzi della 

collezione. 

Un ringraziamento speciale a Grazia. 
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 Bomboniere Solidali 

Continua con successo questa iniziativa per far arrivare il nostro messaggio in maniera 

discreta ma efficace nelle famiglie. 

 

Festeggia i tuoi momenti speciali (Battesimo, Comunione, Laurea..) arricchendoli di un gesto 

generoso. 

Ad oggi ne abbiamo già realizzate 350 (!!!) 

 

 Novità: FACEBOOK   

Questo è il nostro indirizzo 

https://www.facebook.com/pages/Associazione-Michelepertutti-Onlus 

Grazie a Maurizio e Francesca utilizzeremo questo social network per tenervi sempre 

aggiornati quindi… seguiteci !!! 

 

 

A presto, 

Cristiana e Marco 

 


