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Quante attività negli ultimi mesi 2016 ! 
 

TRASFERTA FUORI SEDE – 8 settembre 

Siamo stati invitati dalla associazione "Il Cerchio 

della Vita" di Ancona di Beatrice Roscioni ed 

abbiamo presentato a 20 neo-mamme in attesa 

i concetti fondamentali della diagnosi precoce 

insieme ad Elena Canton della A.R.C. di Verona. 

A presto mamme anconetane!  

 

 

 

 

VISITE DIAGNOSI PRECOCE a BAMBINI presso NOSTRA SEDE – 10/11 settembre 

In questi 2 giorni abbiamo 

visitato e aiutato presso la 

nostra Sede ben 19 bambini 

grazie alla collaborazione della 

dottoressa Elena Canton della 

A.R.C. di Verona. 

Stanchi… ma Felici ! 
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MICHELEPERTUTTI in REGATA ! – 11 settembre 

Il nostro Volontario ENRICO ha partecipato al Campionato Nazionale 

Catamarani Formula 18 tenutosi a Pescara, con il nostro logo sugli scafi ! 

                   

  Grazie per aiutarci a farci conoscere sempre di più ! 

 

CROSYSTEM, LA RIABILITAZIONE PUO’ OTTENERE DI PIU’ – 20 ottobre 

Coerentemente con i nostri princìpi di diffusione e conoscenza delle tecniche 

riabilitative, abbiamo organizzato una Conferenza presso la Sala Riunioni della 

nostra Sede con il dott. Rino Monetta esperto in 

Riabilitazione Paralisi Cerebrale Infantile che ha 

presentato questo metodo, che è un brevetto 

italiano da poco iniziato ad usare con i bambini. 
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LETTURE ad ALTA VOCE – 3 dicembre 

Abbiamo organizzato una nuova 

attività divulgativa insieme alla 

Biblioteca di San Benedetto del Tronto: 

letture di Fiabe per presentare ai 

Bambini il tema della Disabilità in 

maniera serena e giocosa, in 

occasione del 3 dicembre, cioè la 

Giornata Internazionale delle Persone 

con Disabilità. 

L’iniziativa è stata segnalata anche dal 

quotidiano “Corriere Adriatico” del 3 

dicembre. 

                   

Visto il successo ottenuto, vogliamo far diventare questo appuntamento un 

“classico” delle nostre attività per diffondere il concetto dell’inclusione dei 

diversamente abili, soprattutto tra i più giovani.            
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VUOI CORRERE per una BUONA AZIONE ? 

Anche per il 2017 saremo una delle 50 onlus 

che sono state scelte per correre alla 

MARATONA di MILANO, il più grande evento in 

Italia dove SPORT e SOLIDARIETA' sono un 

BINOMIO VINCENTE. 

Il prossimo 2 aprile partecipa alla Maratona o 

ad una Tappa da 10km della Staffetta 4x10km 

per correre per MICHELEPERTUTTI, in quanto una 

quota del biglietto viene riconosciuta alla 

nostra Associazione.  

Diventa un Runner Solidale correndo anche 

solo 10km ma per la nostra Buona Causa. 

Contattaci per informazioni scrivendo a run4mpt@gmail.com 

NOVITA’ 

In occasione della Maratona abbiamo lanciato sulla piattaforma "Rete del 

Dono" un  progetto per noi molto importante: vuoi aiutarci ? Vogliamo 

assumere per 1 anno un 

neuropsicomotricista infantile a tempo 

pieno presso la nostra Sede per permettere 

a tutti i Bambini una diagnosi di un 

eventuale ritardo psicomotorio, e 

trattamenti in tempo utile senza lunghe 

attese.  Aiutarci è facilissimo, bastano 2 

mosse: 

1. cerca “michelepertutti” sul sito 

www.retedeldono.it . 

2. clicca su DONA per effettuare la tua 

donazione fiscalmente deducibile. 

Dalla 1à pagina del nostro sito inoltre potrai 

inoltre sempre controllare a che punto è 

arrivata la raccolta fondi. Grazie !! 

mailto:run4mpt@gmail.com
http://www.retedeldono.it/
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...si parla di noi su RUNNER'S WORLD ! – 5 dicembre 

Nel numero di Dicembre della prestigiosa rivista per corridori RUNNER’S WORLD, 

alle pagine 17-18-19 potete leggere la nostra storia e di come la cara amica e 

Volontaria Connie ha creduto nella Maratona di Milano come opportunità per 

la nostra associazione facendoci conoscere così anche al di fuori della nostra 

Regione Marche, potendo aiutare molti più bambini: una perfetta MARATHON 

MANAGER!  

   

 

QUESTO QUADRIMESTRE ABBIAMO OFFERTO GRATUITAMENTE: 

- 6 visite di 1° controllo neurologico ai piccoli Samuel, Rubi, Diego, Nicola, Edda 

e Camillo ed 1 trattamento del suono A.I.T. a Dani. 

 

GRAZIE a..  in questo numero desideriamo ringraziare Alessandro, Grazia, 

Oreste, Nieves, Francesca, Maria Lucia, Massimo B., Vi.Pa. srl e il Sales Service & 

Customer Care di Ferrero per  le loro donazioni. 

Arrivederci al prossimo numero di  

Michelepertutti News 


