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Tempo di Bilanci
Carissimi,
è tempo di bilanci perché questo periodo dell’anno è solitamente dedicato alla
rendicontazione e alla pianificazione. Possiamo senz’altro dirci soddisfatti del 1° anno di
attività. Di seguito le principali evidenze dei primi 4 mesi del 2015:
BILANCIO 2014
Il 28 febbraio l’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio 2014. Grazie alle donazioni e
alle attività di vendita bomboniere il saldo è più che attivo. Abbiamo le risorse per
portare avanti i nostri progetti.

BILANCIO SOCIALE
Il
Bilancio
Sociale
vuole
essere
il
“termometro”
delle
attività che facciamo
per la Società Civile
alla
quale
ci
rivolgiamo.
Non è obbligatorio ma
lo
facciamo
per
misurarci
e
non
perdere di vista la ns.
Missione
Sociale,
quantificando
le
azioni con l’obiettivo
di
aumentarle
e
migliorarle per l’anno
successivo.
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TERAPIA
del suono A.I.T.
BIBLIOTECA
ilAbbiamo
CONSORZIO
BACINO
IMBRIFERO
FIUME "virtuale"
TRONTO nella
persona
del Presidente
creato
sul nostro
sito una DEL
Biblioteca
con i libri
che riteniamo
utili o
Luigi
Contisciani,
ci
ha
concesso
un
contributo
di
quasi
5
mila
euro
per
poter
che ci hanno colpito perché hanno un messaggio importante.
acquistare un audiometro.

http://www.michelepertutti.org/biblioteca

Questo macchinario ci aiuterà ad evidenziare con esatta precisione le anomalie del
sistema
uditivo e fare
così una
qualitativa
personalizzata
per poter
con
Questa Biblioteca
contiene
libri analisi
dedicati
alla disabilità
e al suo mondo,
mausare
non sono
la
massima
efficacia
l'altro strumento
che stimolo
già possediamo
trattati
medico
/ specialistici,
anzi sono uno
alla azione(c.d.
e alla"earducator")
inclusione. per
una più efficace Terapia A. I. T.
Buona Lettura e se ne avete da consigliarceli, ve ne saremo grati !
Ricordiamo che questa terapia che offriamo con una ns. psicologa formata e
certificata dall' A. I. T. Institute e' un programma di rieducazione uditiva utile a
risolvere disturbi dell'attenzione, dell'apprendimento, iperattività ma soprattutto
disturbi del linguaggio ed autismo. Per persone di qualunque età.

CAMPAGNA 5xMILLE
Anche quest’anno abbiamo lanciato la Campagna
per la raccolta del 5xmille.
Domenica 26 aprile, grazie all'interessamento di 2
nostri sostenitori (Roberto e Antonio), eravamo
presenti con un nostro messaggio su un quarto di
pagina nell'edizione nazionale del quotidiano "La
Repubblica" !!!
Nello spazio a noi dedicato abbiamo rinnovato l'invito
per la scelta del 5xmille ma ne abbiamo anche
approfittato per veicolare sinteticamente la nostra
"mission" così da farci conoscere anche in altre regioni
d'Italia e poter aiutare nuovi bambini.
Ringraziamo anche Vanessa che è la nostra
impeccabile grafica, nonché “mamma” del ns. logo.
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FESTA della SOLIDARIETA’
Domenica 19 Aprile, presso l'isola
pedonale di San Benedetto del Tronto
si è svolta la 2' edizione della FESTA
della SOLIDARIETÀ.
Gli Scout CNGEI del Gruppo San
Benedetto 1 hanno pensato a noi
(nella foto la Pattuglia delle Pantere) e
ci hanno devoluto il ricavato delle loro
vendite.
Ringraziamo anche l’organizzatrice
dell’evento Tamara Aureli che ci ha
presentato alle scuole partecipanti e che ci hanno devoluto i loro incassi : I.S.C. CENTRO
Scuola Bice Piacentini, I.S.C. SUD San Benedetto e I.S.C. Grottammare.

GRAZIE anche a:
In questo numero desideriamo ringraziare per la loro generosità Emilia, Tersilla, Benedetta,
Connie e Marzio, Catia e Roberto, Luigia, Alessia, Francesca Romana e Roberto, Nicola,
Maria Luisa e Paolo, Massimo, Francesca e Roberto.

PROSSIMAMENTE…

Al prossimo numero di Michelepertutti News,
Cristiana e Marco
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