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1) Cariche sociali e struttura dell’associazione1) Cariche sociali e struttura dell’associazione1) Cariche sociali e struttura dell’associazione1) Cariche sociali e struttura dell’associazione

2) Criteri di trasparenza e funzionamento della Onlus2) Criteri di trasparenza e funzionamento della Onlus2) Criteri di trasparenza e funzionamento della Onlus2) Criteri di trasparenza e funzionamento della Onlus

3) Presentazione dei progetti avviati ed in fase di definizione3) Presentazione dei progetti avviati ed in fase di definizione3) Presentazione dei progetti avviati ed in fase di definizione3) Presentazione dei progetti avviati ed in fase di definizione

4) Raccolta tra i cittadini di proposte per nuovi progetti 4) Raccolta tra i cittadini di proposte per nuovi progetti 4) Raccolta tra i cittadini di proposte per nuovi progetti 4) Raccolta tra i cittadini di proposte per nuovi progetti 

5) Varie ed5) Varie ed5) Varie ed5) Varie ed eventualieventualieventualieventuali
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nuova associazione: ONLUSnuova associazione: ONLUSnuova associazione: ONLUSnuova associazione: ONLUS
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nuova associazione: ONLUSnuova associazione: ONLUSnuova associazione: ONLUSnuova associazione: ONLUS

� Associazione preesistente già da qualche Associazione preesistente già da qualche Associazione preesistente già da qualche Associazione preesistente già da qualche 

tempo anche se non formalmentetempo anche se non formalmentetempo anche se non formalmentetempo anche se non formalmente

� Desiderio di non subire in modo passivo Desiderio di non subire in modo passivo Desiderio di non subire in modo passivo Desiderio di non subire in modo passivo 

la situazionela situazionela situazionela situazione

� Desiderio di darsi uno strumento idoneo Desiderio di darsi uno strumento idoneo Desiderio di darsi uno strumento idoneo Desiderio di darsi uno strumento idoneo 

per conseguire gli obiettivi sociali per conseguire gli obiettivi sociali per conseguire gli obiettivi sociali per conseguire gli obiettivi sociali 

(facilitazioni fiscali)(facilitazioni fiscali)(facilitazioni fiscali)(facilitazioni fiscali)
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obiettivi: ONLUSobiettivi: ONLUSobiettivi: ONLUSobiettivi: ONLUS

� Dare informazione alla popolazione utilizzando canali diversi Dare informazione alla popolazione utilizzando canali diversi Dare informazione alla popolazione utilizzando canali diversi Dare informazione alla popolazione utilizzando canali diversi 

� Sito Internet (http://www.insieme.mo.it)

� Incontri pubblici

� Coinvolgimento dei Media

� Mantenere rapporti costanti con le istituzioni ed i soggetti Mantenere rapporti costanti con le istituzioni ed i soggetti Mantenere rapporti costanti con le istituzioni ed i soggetti Mantenere rapporti costanti con le istituzioni ed i soggetti 

impegnati nella ricostruzione attraverso gli organi deputati o sue impegnati nella ricostruzione attraverso gli organi deputati o sue impegnati nella ricostruzione attraverso gli organi deputati o sue impegnati nella ricostruzione attraverso gli organi deputati o sue 

rappresentanze.rappresentanze.rappresentanze.rappresentanze.

� Raccogliere fondi (mobilitando la cittadinanza) da destinare a Raccogliere fondi (mobilitando la cittadinanza) da destinare a Raccogliere fondi (mobilitando la cittadinanza) da destinare a Raccogliere fondi (mobilitando la cittadinanza) da destinare a 

progetti condivisi con le istituzioni  e promossi dalle istituzioni o progetti condivisi con le istituzioni  e promossi dalle istituzioni o progetti condivisi con le istituzioni  e promossi dalle istituzioni o progetti condivisi con le istituzioni  e promossi dalle istituzioni o 

dall’ONLUS stessa dall’ONLUS stessa dall’ONLUS stessa dall’ONLUS stessa 



Incontro pubblico 8 agosto 2012

Tutti insieme a Rovereto e S. Antonio

organi e rappresentantiorgani e rappresentantiorgani e rappresentantiorgani e rappresentanti

� Assemblea degli aderentiAssemblea degli aderentiAssemblea degli aderentiAssemblea degli aderenti

� Consiglio direttivoConsiglio direttivoConsiglio direttivoConsiglio direttivo

� Presidente Presidente Presidente Presidente Maurizio BacchelliMaurizio BacchelliMaurizio BacchelliMaurizio Bacchelli

� Vicepresidente Vicepresidente Vicepresidente Vicepresidente Maria Angela MalagolaMaria Angela MalagolaMaria Angela MalagolaMaria Angela Malagola

� Segretario Segretario Segretario Segretario Venanzio MalavoltaVenanzio MalavoltaVenanzio MalavoltaVenanzio Malavolta

� Tesorieri Tesorieri Tesorieri Tesorieri Mariagnese Boccaletti Mariagnese Boccaletti Mariagnese Boccaletti Mariagnese Boccaletti 

Giacomo Guerzoni Giacomo Guerzoni Giacomo Guerzoni Giacomo Guerzoni 

Paolo MartinelliPaolo MartinelliPaolo MartinelliPaolo Martinelli
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gruppi operativigruppi operativigruppi operativigruppi operativi

� Legislativo Legislativo Legislativo Legislativo (Riccardo Bassi)(Riccardo Bassi)(Riccardo Bassi)(Riccardo Bassi)

� Comunicazione/Informazione Comunicazione/Informazione Comunicazione/Informazione Comunicazione/Informazione (Paolo Martinelli)(Paolo Martinelli)(Paolo Martinelli)(Paolo Martinelli)

� Tecnico Tecnico Tecnico Tecnico (Alessandro Ribaldi)(Alessandro Ribaldi)(Alessandro Ribaldi)(Alessandro Ribaldi)

� Pubbliche relazioni Pubbliche relazioni Pubbliche relazioni Pubbliche relazioni (Venanzio Malavolta)(Venanzio Malavolta)(Venanzio Malavolta)(Venanzio Malavolta)

� Animazione/Intrattenimento Animazione/Intrattenimento Animazione/Intrattenimento Animazione/Intrattenimento (Tiziano Modenese)(Tiziano Modenese)(Tiziano Modenese)(Tiziano Modenese)
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misure per la trasparenzamisure per la trasparenzamisure per la trasparenzamisure per la trasparenza

� Raccolta di fondi solo attraverso assegni e bonificiRaccolta di fondi solo attraverso assegni e bonificiRaccolta di fondi solo attraverso assegni e bonificiRaccolta di fondi solo attraverso assegni e bonifici

� Accesso al conto solo da parte di Presidente e Segretario Accesso al conto solo da parte di Presidente e Segretario Accesso al conto solo da parte di Presidente e Segretario Accesso al conto solo da parte di Presidente e Segretario 

e accesso ai soli estratti conto via Internet dei tesorierie accesso ai soli estratti conto via Internet dei tesorierie accesso ai soli estratti conto via Internet dei tesorierie accesso ai soli estratti conto via Internet dei tesorieri

� Andranno pagati solo i conti deliberati dal Consiglio salvo Andranno pagati solo i conti deliberati dal Consiglio salvo Andranno pagati solo i conti deliberati dal Consiglio salvo Andranno pagati solo i conti deliberati dal Consiglio salvo 

quelle legali e previa valutazione dei preventiviquelle legali e previa valutazione dei preventiviquelle legali e previa valutazione dei preventiviquelle legali e previa valutazione dei preventivi

� I rapporti con gli sponsor non avverrano mai I rapporti con gli sponsor non avverrano mai I rapporti con gli sponsor non avverrano mai I rapporti con gli sponsor non avverrano mai 

singolarmente da parte di un rappresentante singolarmente da parte di un rappresentante singolarmente da parte di un rappresentante singolarmente da parte di un rappresentante 
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progetti approvatiprogetti approvatiprogetti approvatiprogetti approvati
1.1.1.1. Centro MedicoCentro MedicoCentro MedicoCentro Medico

2.2.2.2. Centro Servizi (anagrafe, biblioteca, CUP, Prelievi, AVIS) Centro Servizi (anagrafe, biblioteca, CUP, Prelievi, AVIS) Centro Servizi (anagrafe, biblioteca, CUP, Prelievi, AVIS) Centro Servizi (anagrafe, biblioteca, CUP, Prelievi, AVIS) 

3.3.3.3. ���� Informatizzazione delle aule (lavagne interattive multimediali) Informatizzazione delle aule (lavagne interattive multimediali) Informatizzazione delle aule (lavagne interattive multimediali) Informatizzazione delle aule (lavagne interattive multimediali) 

4.4.4.4. ���� Aula mobile di informaticaAula mobile di informaticaAula mobile di informaticaAula mobile di informatica

5.5.5.5. Pallone Pressostatico di 18 x 36 ad uso palestra (sia per le scuole Pallone Pressostatico di 18 x 36 ad uso palestra (sia per le scuole Pallone Pressostatico di 18 x 36 ad uso palestra (sia per le scuole Pallone Pressostatico di 18 x 36 ad uso palestra (sia per le scuole 

sia per le associazioni sportive) sia per le associazioni sportive) sia per le associazioni sportive) sia per le associazioni sportive) 

6.6.6.6. ���� Tensostruttura di 10 x 5 metri per associazioni Tensostruttura di 10 x 5 metri per associazioni Tensostruttura di 10 x 5 metri per associazioni Tensostruttura di 10 x 5 metri per associazioni 

7.7.7.7. ���� Tensostruttura di 10 x 5 per il campo giochi estivo Tensostruttura di 10 x 5 per il campo giochi estivo Tensostruttura di 10 x 5 per il campo giochi estivo Tensostruttura di 10 x 5 per il campo giochi estivo 

8.8.8.8. ���� Attrezzature mediche specialisticheAttrezzature mediche specialisticheAttrezzature mediche specialisticheAttrezzature mediche specialistiche

9.9.9.9. Progetti di comunicazioneProgetti di comunicazioneProgetti di comunicazioneProgetti di comunicazione

���� progetti già finanziati ed in fase di realizzo
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centro polivalente
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centro servizi

� PediatraPediatraPediatraPediatra

� Avis Avis Avis Avis 

� BibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca

� Ricevimento Sindaco Ricevimento Sindaco Ricevimento Sindaco Ricevimento Sindaco 

� Anagrafe Anagrafe Anagrafe Anagrafe 

� CupCupCupCup
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centro polivalentecentro polivalentecentro polivalentecentro polivalente
La progettazione delle strutture è già iniziata e terminerà entro settembre.La progettazione delle strutture è già iniziata e terminerà entro settembre.La progettazione delle strutture è già iniziata e terminerà entro settembre.La progettazione delle strutture è già iniziata e terminerà entro settembre.

La realizzazione sarà eseguita dagli artigiani della provincia di Trento e La realizzazione sarà eseguita dagli artigiani della provincia di Trento e La realizzazione sarà eseguita dagli artigiani della provincia di Trento e La realizzazione sarà eseguita dagli artigiani della provincia di Trento e 

principalmente provenienti da Coredo che si sono assunti l’impegno principalmente provenienti da Coredo che si sono assunti l’impegno principalmente provenienti da Coredo che si sono assunti l’impegno principalmente provenienti da Coredo che si sono assunti l’impegno 

gratuitogratuitogratuitogratuito di assemblare le due case nel periodo invernale per riuscire a di assemblare le due case nel periodo invernale per riuscire a di assemblare le due case nel periodo invernale per riuscire a di assemblare le due case nel periodo invernale per riuscire a 

consegnarle all’inizio della primavera 2013.consegnarle all’inizio della primavera 2013.consegnarle all’inizio della primavera 2013.consegnarle all’inizio della primavera 2013.

Gli artigiani trentini disporranno di un loro proprio coordinatore tecnico Gli artigiani trentini disporranno di un loro proprio coordinatore tecnico Gli artigiani trentini disporranno di un loro proprio coordinatore tecnico Gli artigiani trentini disporranno di un loro proprio coordinatore tecnico 

mentre sul piano generale sono coordinati dal Sig. Marco Rizzardi di mentre sul piano generale sono coordinati dal Sig. Marco Rizzardi di mentre sul piano generale sono coordinati dal Sig. Marco Rizzardi di mentre sul piano generale sono coordinati dal Sig. Marco Rizzardi di 

Tecnocasa che a sua volta è impegnato nel trovare ulteriori sponsor Tecnocasa che a sua volta è impegnato nel trovare ulteriori sponsor Tecnocasa che a sua volta è impegnato nel trovare ulteriori sponsor Tecnocasa che a sua volta è impegnato nel trovare ulteriori sponsor 

tecnici.tecnici.tecnici.tecnici.

Il materiale e gli altri oneri saranno a cura della nostra associazione che per Il materiale e gli altri oneri saranno a cura della nostra associazione che per Il materiale e gli altri oneri saranno a cura della nostra associazione che per Il materiale e gli altri oneri saranno a cura della nostra associazione che per 

questo ha lanciato una specifica sottoscrizione.questo ha lanciato una specifica sottoscrizione.questo ha lanciato una specifica sottoscrizione.questo ha lanciato una specifica sottoscrizione.

I costi complessivi sono stati stimati in circa 1.200,00 I costi complessivi sono stati stimati in circa 1.200,00 I costi complessivi sono stati stimati in circa 1.200,00 I costi complessivi sono stati stimati in circa 1.200,00 €€€€/m/m/m/m2222

per un valore complessivo di 360.000 per un valore complessivo di 360.000 per un valore complessivo di 360.000 per un valore complessivo di 360.000 €€€€....
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informatizzazione aule
ll Collegio Docenti dell’ISTITUTO COMPRENSIVO del 22 giugno 2012 ha deliberato il ll Collegio Docenti dell’ISTITUTO COMPRENSIVO del 22 giugno 2012 ha deliberato il ll Collegio Docenti dell’ISTITUTO COMPRENSIVO del 22 giugno 2012 ha deliberato il ll Collegio Docenti dell’ISTITUTO COMPRENSIVO del 22 giugno 2012 ha deliberato il 

progetto “progetto “progetto “progetto “Ri-partiamo dalla scuola! SE NON SAI NON 6…” al fine di «offrire agli studenti e ” al fine di «offrire agli studenti e ” al fine di «offrire agli studenti e ” al fine di «offrire agli studenti e 

ai bambini che a settembre ricominceranno la scuola in condizioni non facili, la possibilità ai bambini che a settembre ricominceranno la scuola in condizioni non facili, la possibilità ai bambini che a settembre ricominceranno la scuola in condizioni non facili, la possibilità ai bambini che a settembre ricominceranno la scuola in condizioni non facili, la possibilità 

di guardare avanti e di non pensare a quello che hanno perso»di guardare avanti e di non pensare a quello che hanno perso»di guardare avanti e di non pensare a quello che hanno perso»di guardare avanti e di non pensare a quello che hanno perso»

La parte principale di questo progetto è costituita dall’inserimento di Lavagne Interattive La parte principale di questo progetto è costituita dall’inserimento di Lavagne Interattive La parte principale di questo progetto è costituita dall’inserimento di Lavagne Interattive La parte principale di questo progetto è costituita dall’inserimento di Lavagne Interattive 

Multimediali (LIM) all’interno delle auleMultimediali (LIM) all’interno delle auleMultimediali (LIM) all’interno delle auleMultimediali (LIM) all’interno delle aule

L’inserimento di questo importantissimo strumento consentirà anche all’interno delle L’inserimento di questo importantissimo strumento consentirà anche all’interno delle L’inserimento di questo importantissimo strumento consentirà anche all’interno delle L’inserimento di questo importantissimo strumento consentirà anche all’interno delle 

aule prefabbricate di svolgere un insegnamento con criteri molto avanzati permessi aule prefabbricate di svolgere un insegnamento con criteri molto avanzati permessi aule prefabbricate di svolgere un insegnamento con criteri molto avanzati permessi aule prefabbricate di svolgere un insegnamento con criteri molto avanzati permessi 

proprio da questa nuova tecnologia proprio da questa nuova tecnologia proprio da questa nuova tecnologia proprio da questa nuova tecnologia 

Le lavagne Interattive Multimediali sono destinate ai due plessi di Novi e Rovereto (23 Le lavagne Interattive Multimediali sono destinate ai due plessi di Novi e Rovereto (23 Le lavagne Interattive Multimediali sono destinate ai due plessi di Novi e Rovereto (23 Le lavagne Interattive Multimediali sono destinate ai due plessi di Novi e Rovereto (23 

aule a Novi e 17 aule a Rovereto)aule a Novi e 17 aule a Rovereto)aule a Novi e 17 aule a Rovereto)aule a Novi e 17 aule a Rovereto)

Il Club 41 Modena dopo aver esaminato, confrontato e votato i progetti dei territori Il Club 41 Modena dopo aver esaminato, confrontato e votato i progetti dei territori Il Club 41 Modena dopo aver esaminato, confrontato e votato i progetti dei territori Il Club 41 Modena dopo aver esaminato, confrontato e votato i progetti dei territori 

terremotati ha chiesto ed ottenuto il patrocinio del progetto LIM da parte di Club 41 Italia terremotati ha chiesto ed ottenuto il patrocinio del progetto LIM da parte di Club 41 Italia terremotati ha chiesto ed ottenuto il patrocinio del progetto LIM da parte di Club 41 Italia terremotati ha chiesto ed ottenuto il patrocinio del progetto LIM da parte di Club 41 Italia 

sino alla copertura di 40.000,00 sino alla copertura di 40.000,00 sino alla copertura di 40.000,00 sino alla copertura di 40.000,00 €€€€. . . . 

La Zanichelli Editori ha deciso di contribuire con ulteriori 30.000,00 La Zanichelli Editori ha deciso di contribuire con ulteriori 30.000,00 La Zanichelli Editori ha deciso di contribuire con ulteriori 30.000,00 La Zanichelli Editori ha deciso di contribuire con ulteriori 30.000,00 €€€€ a completamento a completamento a completamento a completamento 

del progetto.del progetto.del progetto.del progetto.
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aula mobile di informaticaaula mobile di informaticaaula mobile di informaticaaula mobile di informatica
Set di Computer ad uso delle elementari e delle medie da Set di Computer ad uso delle elementari e delle medie da Set di Computer ad uso delle elementari e delle medie da Set di Computer ad uso delle elementari e delle medie da 

utilizzarsi anche nei nuovi edifici scolasticiutilizzarsi anche nei nuovi edifici scolasticiutilizzarsi anche nei nuovi edifici scolasticiutilizzarsi anche nei nuovi edifici scolastici

22 Computer portatili e contenitore mobile 22 Computer portatili e contenitore mobile 22 Computer portatili e contenitore mobile 22 Computer portatili e contenitore mobile 

La realizzazione del progetto si divide in due partiLa realizzazione del progetto si divide in due partiLa realizzazione del progetto si divide in due partiLa realizzazione del progetto si divide in due parti

� acquisto dei computer da parte dello sponsoracquisto dei computer da parte dello sponsoracquisto dei computer da parte dello sponsoracquisto dei computer da parte dello sponsor

� acquisto di un contenitore mobile a nostra cura.acquisto di un contenitore mobile a nostra cura.acquisto di un contenitore mobile a nostra cura.acquisto di un contenitore mobile a nostra cura.

Una volta predisposto il set questi sarà donato all’Istituto Una volta predisposto il set questi sarà donato all’Istituto Una volta predisposto il set questi sarà donato all’Istituto Una volta predisposto il set questi sarà donato all’Istituto 

Comprensivo di Novi per essere impiegato nelle scuole di Comprensivo di Novi per essere impiegato nelle scuole di Comprensivo di Novi per essere impiegato nelle scuole di Comprensivo di Novi per essere impiegato nelle scuole di 

RoveretoRoveretoRoveretoRovereto

Il costo totale del progetto è di circa 15.000,00 Il costo totale del progetto è di circa 15.000,00 Il costo totale del progetto è di circa 15.000,00 Il costo totale del progetto è di circa 15.000,00 €€€€ a cura del a cura del a cura del a cura del 

Leoclub di Modena 108 TB (Lyons Club) Leoclub di Modena 108 TB (Lyons Club) Leoclub di Modena 108 TB (Lyons Club) Leoclub di Modena 108 TB (Lyons Club) 
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pallone pressostatico palestra

Pallone Pressostatico di 18 x 36 m ad uso Pallone Pressostatico di 18 x 36 m ad uso Pallone Pressostatico di 18 x 36 m ad uso Pallone Pressostatico di 18 x 36 m ad uso 

palestra per le scuole e le associazioni palestra per le scuole e le associazioni palestra per le scuole e le associazioni palestra per le scuole e le associazioni 

sportivesportivesportivesportive

Il progetto ha buone speranze di Il progetto ha buone speranze di Il progetto ha buone speranze di Il progetto ha buone speranze di 

concretizzarsi entro la metà di agosto concretizzarsi entro la metà di agosto concretizzarsi entro la metà di agosto concretizzarsi entro la metà di agosto 

stante l'impegno di una importante stante l'impegno di una importante stante l'impegno di una importante stante l'impegno di una importante 

azienda di Modena.azienda di Modena.azienda di Modena.azienda di Modena.
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tensostruttura per associazioni

TensostrutturaTensostrutturaTensostrutturaTensostruttura dadadada 10101010xxxx5555 mmmm adadadad usousousouso circolocircolocircolocircolo ARCIARCIARCIARCI eeee altrealtrealtrealtre associazioniassociazioniassociazioniassociazioni

CollocazioneCollocazioneCollocazioneCollocazione nell’areanell’areanell’areanell’area delladelladelladella PolisportivaPolisportivaPolisportivaPolisportiva

TensostrutturaTensostrutturaTensostrutturaTensostruttura dalledalledalledalle dimensionidimensionidimensionidimensioni 10101010xxxx5555 mmmm chiusachiusachiusachiusa aiaiaiai latilatilatilati conconconcon teliteliteliteli inininin parteparteparteparte

trasparentitrasparentitrasparentitrasparenti eventualmenteeventualmenteeventualmenteeventualmente scomponibilescomponibilescomponibilescomponibile unununun duedueduedue tensostrutturetensostrutturetensostrutturetensostrutture

separateseparateseparateseparate didididi 5555xxxx5555 mmmm

Il costo completo di iva di tutte le attrezzature è di circa 4.100 Il costo completo di iva di tutte le attrezzature è di circa 4.100 Il costo completo di iva di tutte le attrezzature è di circa 4.100 Il costo completo di iva di tutte le attrezzature è di circa 4.100 €€€€

L’intero progetto è stato finanziato dalla associazione Namastè L’intero progetto è stato finanziato dalla associazione Namastè L’intero progetto è stato finanziato dalla associazione Namastè L’intero progetto è stato finanziato dalla associazione Namastè 
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tensostruttura per campo estivo

TensostrutturaTensostrutturaTensostrutturaTensostruttura dalledalledalledalle dimensionidimensionidimensionidimensioni 10101010xxxx5555 mmmm chiusachiusachiusachiusa aiaiaiai latilatilatilati conconconcon

teliteliteliteli inininin parteparteparteparte trasparentitrasparentitrasparentitrasparenti eventualmenteeventualmenteeventualmenteeventualmente scomponibilescomponibilescomponibilescomponibile

unununun duedueduedue tensostrutturetensostrutturetensostrutturetensostrutture separateseparateseparateseparate didididi 5555xxxx5555 mmmm adadadad usousousouso

centrocentrocentrocentro estivoestivoestivoestivo

CollocatoCollocatoCollocatoCollocato nell’areanell’areanell’areanell’area deldeldeldel campettocampettocampettocampetto parrocchialeparrocchialeparrocchialeparrocchiale didididi RoveretoRoveretoRoveretoRovereto

Il costo completo di iva di tutte le attrezzature è di Il costo completo di iva di tutte le attrezzature è di Il costo completo di iva di tutte le attrezzature è di Il costo completo di iva di tutte le attrezzature è di 

4.000 4.000 4.000 4.000 €€€€ donati da “La casina dei bimbi”donati da “La casina dei bimbi”donati da “La casina dei bimbi”donati da “La casina dei bimbi”
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attrezzature mediche specialistiche
Destinazione: Gruppi Medici di Novi e Rovereto. Destinazione: Gruppi Medici di Novi e Rovereto. Destinazione: Gruppi Medici di Novi e Rovereto. Destinazione: Gruppi Medici di Novi e Rovereto. 

Alcune resteranno fisse in ogni gruppo medicoAlcune resteranno fisse in ogni gruppo medicoAlcune resteranno fisse in ogni gruppo medicoAlcune resteranno fisse in ogni gruppo medico

Attrezzature mobili migreranno a giorni programmati tra Novi e Rovereto.Attrezzature mobili migreranno a giorni programmati tra Novi e Rovereto.Attrezzature mobili migreranno a giorni programmati tra Novi e Rovereto.Attrezzature mobili migreranno a giorni programmati tra Novi e Rovereto.

� 2 elettrocardiografi2 elettrocardiografi2 elettrocardiografi2 elettrocardiografi

� 1 spirometro 1 spirometro 1 spirometro 1 spirometro 

� 1 reflotron 1 reflotron 1 reflotron 1 reflotron 

� 1 diatermocoagulatore 1 diatermocoagulatore 1 diatermocoagulatore 1 diatermocoagulatore 

� 2 sterilizzatrici a secco2 sterilizzatrici a secco2 sterilizzatrici a secco2 sterilizzatrici a secco

� 2 sigillatrici2 sigillatrici2 sigillatrici2 sigillatrici

� 2 carrelli con cassetti per medicazione2 carrelli con cassetti per medicazione2 carrelli con cassetti per medicazione2 carrelli con cassetti per medicazione

Il costo completo di iva di tutte le attrezzature è di circa Il costo completo di iva di tutte Il costo completo di iva di tutte le attrezzature è di circa Il costo completo di iva di tutte Il costo completo di iva di tutte le attrezzature è di circa Il costo completo di iva di tutte Il costo completo di iva di tutte le attrezzature è di circa Il costo completo di iva di tutte 

le attrezzature è di circa 18.880 le attrezzature è di circa 18.880 le attrezzature è di circa 18.880 le attrezzature è di circa 18.880 €€€€ ed è finanziato dalla associazione Namastè e ed è finanziato dalla associazione Namastè e ed è finanziato dalla associazione Namastè e ed è finanziato dalla associazione Namastè e 

per il suo tramite anche dalla società DeAgostini e variper il suo tramite anche dalla società DeAgostini e variper il suo tramite anche dalla società DeAgostini e variper il suo tramite anche dalla società DeAgostini e vari
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progetti di comunicazione

� Incontro con ingegneri sulle normative:Incontro con ingegneri sulle normative:Incontro con ingegneri sulle normative:Incontro con ingegneri sulle normative:

piano casa ed altri decretipiano casa ed altri decretipiano casa ed altri decretipiano casa ed altri decreti

� Accordo con gli stessi per aprire un FAQAccordo con gli stessi per aprire un FAQAccordo con gli stessi per aprire un FAQAccordo con gli stessi per aprire un FAQ

� Incontro con esperti per valutare pregi e Incontro con esperti per valutare pregi e Incontro con esperti per valutare pregi e Incontro con esperti per valutare pregi e 

difetti delle varie potenzialità ricostruttive difetti delle varie potenzialità ricostruttive difetti delle varie potenzialità ricostruttive difetti delle varie potenzialità ricostruttive 

(legno, mattone, ferro)(legno, mattone, ferro)(legno, mattone, ferro)(legno, mattone, ferro)

Progetti in via di definizioneProgetti in via di definizioneProgetti in via di definizioneProgetti in via di definizione
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progetti futuribili e in via di definizioneprogetti futuribili e in via di definizioneprogetti futuribili e in via di definizioneprogetti futuribili e in via di definizione

1.1.1.1. Angolo della culturaAngolo della culturaAngolo della culturaAngolo della cultura

2.2.2.2. Contestualmente alla Parrocchia sala Contestualmente alla Parrocchia sala Contestualmente alla Parrocchia sala Contestualmente alla Parrocchia sala 

PolivalentePolivalentePolivalentePolivalente

3.3.3.3. Raccolta e valutazione di suggerimenti Raccolta e valutazione di suggerimenti Raccolta e valutazione di suggerimenti Raccolta e valutazione di suggerimenti 

per nuove iniziative per nuove iniziative per nuove iniziative per nuove iniziative (segreteria@insieme.mo.it)(segreteria@insieme.mo.it)(segreteria@insieme.mo.it)(segreteria@insieme.mo.it)
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patrocinio iniziativepatrocinio iniziativepatrocinio iniziativepatrocinio iniziative
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patrocinio iniziativepatrocinio iniziativepatrocinio iniziativepatrocinio iniziative
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patrocinio iniziativepatrocinio iniziativepatrocinio iniziativepatrocinio iniziative

Serata di musica in piazza a Montopoli Sabina (Rieti) organizzata da Serata di musica in piazza a Montopoli Sabina (Rieti) organizzata da Serata di musica in piazza a Montopoli Sabina (Rieti) organizzata da Serata di musica in piazza a Montopoli Sabina (Rieti) organizzata da 

Mauro Canossa Mauro Canossa Mauro Canossa Mauro Canossa con vari artisti romani il 9 settembrecon vari artisti romani il 9 settembrecon vari artisti romani il 9 settembrecon vari artisti romani il 9 settembre

Mauro Canossa ha un proprio complesso “Mauro Canossa ha un proprio complesso “Mauro Canossa ha un proprio complesso “Mauro Canossa ha un proprio complesso “Gli sbronzi di RiaceGli sbronzi di RiaceGli sbronzi di RiaceGli sbronzi di Riace” che ” che ” che ” che 

fa musica tipo anni sessanta misto a cabaret. Nella serata fa musica tipo anni sessanta misto a cabaret. Nella serata fa musica tipo anni sessanta misto a cabaret. Nella serata fa musica tipo anni sessanta misto a cabaret. Nella serata 

musicale di Montopoli suonerà invece accompagnato da diversi musicale di Montopoli suonerà invece accompagnato da diversi musicale di Montopoli suonerà invece accompagnato da diversi musicale di Montopoli suonerà invece accompagnato da diversi 

artisti che collaborano con lui in occasione di avvenimenti artisti che collaborano con lui in occasione di avvenimenti artisti che collaborano con lui in occasione di avvenimenti artisti che collaborano con lui in occasione di avvenimenti 

specialispecialispecialispeciali

La serata è stata sponsorizzata dal Sindaco di Montopoli in Sabina La serata è stata sponsorizzata dal Sindaco di Montopoli in Sabina La serata è stata sponsorizzata dal Sindaco di Montopoli in Sabina La serata è stata sponsorizzata dal Sindaco di Montopoli in Sabina 

che ha offerto la piazza del paese per la serata musicale.che ha offerto la piazza del paese per la serata musicale.che ha offerto la piazza del paese per la serata musicale.che ha offerto la piazza del paese per la serata musicale.

Il ricavato della serata sarà devoluto interamente alla nostra Il ricavato della serata sarà devoluto interamente alla nostra Il ricavato della serata sarà devoluto interamente alla nostra Il ricavato della serata sarà devoluto interamente alla nostra 

associazioneassociazioneassociazioneassociazione
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patrocinio iniziativepatrocinio iniziativepatrocinio iniziativepatrocinio iniziative

Festa paesana con raccolta fondi da parte del Festa paesana con raccolta fondi da parte del Festa paesana con raccolta fondi da parte del Festa paesana con raccolta fondi da parte del 

"GRUPPO PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MORTIGLIENGO»  di "GRUPPO PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MORTIGLIENGO»  di "GRUPPO PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MORTIGLIENGO»  di "GRUPPO PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MORTIGLIENGO»  di 

Mezzana Mortigliengo via Mondalforno Sup. n. 6 cap. 13831 (BI)Mezzana Mortigliengo via Mondalforno Sup. n. 6 cap. 13831 (BI)Mezzana Mortigliengo via Mondalforno Sup. n. 6 cap. 13831 (BI)Mezzana Mortigliengo via Mondalforno Sup. n. 6 cap. 13831 (BI)

Referente sig.ra Odette SalvanReferente sig.ra Odette SalvanReferente sig.ra Odette SalvanReferente sig.ra Odette Salvan
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Il comune di Chiesina Uzzanese, in collaborazione con una Il comune di Chiesina Uzzanese, in collaborazione con una Il comune di Chiesina Uzzanese, in collaborazione con una Il comune di Chiesina Uzzanese, in collaborazione con una 

associazione locale organizza per il 24 agosto una cena il cui associazione locale organizza per il 24 agosto una cena il cui associazione locale organizza per il 24 agosto una cena il cui associazione locale organizza per il 24 agosto una cena il cui 

ricavato sarà interamente devoluto alla nostra associazione.ricavato sarà interamente devoluto alla nostra associazione.ricavato sarà interamente devoluto alla nostra associazione.ricavato sarà interamente devoluto alla nostra associazione.

Il sindaco di Chiesina ha già incontrato il nostro sindaco cui ha Il sindaco di Chiesina ha già incontrato il nostro sindaco cui ha Il sindaco di Chiesina ha già incontrato il nostro sindaco cui ha Il sindaco di Chiesina ha già incontrato il nostro sindaco cui ha 

portato il contributo di alcune migliaia di euro e poi ha visitato il portato il contributo di alcune migliaia di euro e poi ha visitato il portato il contributo di alcune migliaia di euro e poi ha visitato il portato il contributo di alcune migliaia di euro e poi ha visitato il 

nostro paese dichiarando la propria volontà di contribuire, non in nostro paese dichiarando la propria volontà di contribuire, non in nostro paese dichiarando la propria volontà di contribuire, non in nostro paese dichiarando la propria volontà di contribuire, non in 

modo diretto ma per il tramite di una associazione locale, ai modo diretto ma per il tramite di una associazione locale, ai modo diretto ma per il tramite di una associazione locale, ai modo diretto ma per il tramite di una associazione locale, ai 

progetti che la nostra associazione sta portando avantiprogetti che la nostra associazione sta portando avantiprogetti che la nostra associazione sta portando avantiprogetti che la nostra associazione sta portando avanti

Per quella cena si aspetta che qualcuno di Rovereto porti il proprio Per quella cena si aspetta che qualcuno di Rovereto porti il proprio Per quella cena si aspetta che qualcuno di Rovereto porti il proprio Per quella cena si aspetta che qualcuno di Rovereto porti il proprio 

saluto e soprattutto una presentazione della nostra realtà saluto e soprattutto una presentazione della nostra realtà saluto e soprattutto una presentazione della nostra realtà saluto e soprattutto una presentazione della nostra realtà 

postsismapostsismapostsismapostsisma
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“Concerto delle bande Terre d’Argine: Carpi, Novi e Soliera”“Concerto delle bande Terre d’Argine: Carpi, Novi e Soliera”“Concerto delle bande Terre d’Argine: Carpi, Novi e Soliera”“Concerto delle bande Terre d’Argine: Carpi, Novi e Soliera”

Proponente: Proponente: Proponente: Proponente: Società Filarmonica NoveseSocietà Filarmonica NoveseSocietà Filarmonica NoveseSocietà Filarmonica Novese

Data proposta: 12 o 13 settembreData proposta: 12 o 13 settembreData proposta: 12 o 13 settembreData proposta: 12 o 13 settembre
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donazionidonazionidonazionidonazioni

� Somme raccolte: 85.000 Somme raccolte: 85.000 Somme raccolte: 85.000 Somme raccolte: 85.000 €€€€ circacircacircacirca

� Principali donatoriPrincipali donatoriPrincipali donatoriPrincipali donatori
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Grazie a tutti !Grazie a tutti !Grazie a tutti !Grazie a tutti !


