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Un inizio d’anno da
incorniciare !
MARATONA di MILANO – 3 aprile
Abbiamo iniziato l’anno davvero di corsa 🏃 !
Come annunciato nell’ultimo numero della
ns. newsletter, grazie all’ idea dei nostri Soci
di Milano ci siamo lanciati in questa
fantastica avventura. Non è stato facile
organizzare tutto, ma grazie ai nostri Amici, ai
Volontari e agli Sponsors ce l’abbiamo fatta!
L’obiettivo era quello di farci conoscere, di far arrivare il nostro messaggio
ancora più lontano così da poter aiutare nuovi bambini e le loro famiglie.

E l’obiettivo è stato raggiunto! Da fine aprile ci hanno iniziato a contattare
famiglie da regioni più lontane e cominciamo ad essere coinvolti in nuove
attività grazie alla notorietà della manifestazione a cui abbiamo partecipato.
L’ “effetto Maratona” funziona… allenatevi per l’edizione 2017 !
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CONVEGNO sullo SPETTRO AUTISTICO – 21 marzo
Una nuova attività divulgativa a cui ha partecipato
MICHELEPERTUTTI.
Siamo stati coinvolti in questo Convegno organizzato
dall’ Università di Macerata con diversi Professori e
Specialisti di Settore. Ci ha fatto molto piacere
partecipare e dare il nostro supporto e contributo per
far parlare ancora di più dei disturbi dello sviluppo.

ASSEMBLEA ANNUALE dei SOCI – 30 aprile
Si è tenuta presso la nostra Sede la
seconda Assemblea Annuale: è stato
un momento molto importante per
incontrare tutti i Soci e consuntivare le
attività 2015.
E’ stato anche approvato il Bilancio che registra un attivo importante, segno
del positivo riscontro che abbiamo sul Territorio tra Famiglie e Aziende che ci
seguono e sostengono.
Le risorse a disposizione ci consentiranno di pianificare serenamente le tante
attività in cantiere dell’anno sociale 2016.

QUESTO QUADRIMESTRE ABBIAMO OFFERTO GRATUITAMENTE:
- 3 visite di 1° controllo neurologico ai piccoli Diego, Emanuel e Alessandra
- 4 trattamenti del suono A.I.T. a Tatiana, Micol, Francesca e Luigi
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BOMBONIERE SOLIDALI
In questi 4 mesi ne abbiamo già realizzate 90 !
Con le Bomboniere Solidali ci autofinanziamo ma soprattutto comunichiamo in
maniera discreta ma efficace la nostra mission.
Per maggiori informazioni visita il nostro
www.michelepertutti.org/bomboniere solidali
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GRAZIE a..
In questo numero desideriamo ringraziare per aver creduto in noi e per la loro
generosità i 198 runners che hanno corso per noi, Fondazione Coca Cola,
Bonduelle, Golden Lady Company, Pfizer Consumer Healthcare, Sperlari, SCA
Hygiene Products, Stanley Black & Decker, Ciù Ciù Azienda Vitivinicola, Il Caffè
del Marinaio, Costruzioni Roma srl, Mara, Costanza, Mirco, Bruno, Alessio, Carla,
Emilia, Riccardo, Vildeno, Lidia e Daniela.

Arrivederci al prossimo numero di
Michelepertutti News
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