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Carissimi amici, soci e sostenitori, 

 

                                                   Arriva aprile e sistematicamente si torna a parlare del 5x1000, sebbene sarete sommersi di richieste, 

comunicazioni, spot e quant'altro, e forse questa parola vi avrà un pò stancato, questo è un importantissimo strumento a disposizione delle 

organizzazioni non profit per finanziare i loro progetti. In particolar modo, in un periodo di crisi economica come questo, dove i 

finanziamenti pubblici calano, le aziende chiudono  e vengono intaccati i risparmi personali delle famiglie, si vede rafforzato il valore e 

l'importanza della firma del 5x1000, in quanto  A te non costa nulla per noi fa la differenza!    

                                                                                                                                                                                                                               

Grazie e buona lettura. 

 

Il presidente  e tutto lo staff 

Maria Laura Tabacchi  

 

 

 

 

 Ad oggi ancora non ci sono state comunicate le preferenze attribuite all'Aiasport Onlus nel 2010 

e di conseguenza neppure la cifra raccolta,  ma vogliamo farvi sapere come sono sono stati 

utilizzati i fondi raccolti attraverso il 5x1000 negli anni 2008 e 2009. 

Nel 2008 abbiamo raccolto 224 firme per un importo totale di 10.429,10 €, tale importo 

entrato nelle casse dell'Associazione a dicembre 2010 ha permesso: 

 

A 4 persone disabili di continuare il loro percorso di attività equestre nonostante le difficoltà economiche che non permettevano alle 

loro famiglie di proseguire il percorso che avevano intrapreso anni prima. (4.000 €).

1.

Di iniziare a settembre una collaborazione con un fisioterapista per seguire al meglio il percorso di riabilitazione equestre per 

persone con diasbilità motoria acquisita (es. post-coma) (1.000 €).

2.

Di acquistare una nuova cavalla: EMMI (1.600 €), che da ottobre 2011 è entrata a far parte della nostra famiglia, a cui vanno aggiunti 

1.550 € di costo mantenimento al maneggio fino a che non è stata pronta al lavoro con persone disabili.                           

3.

Di investire 830 € per lavori di manutenzione degli spazi del maneggio e del paddock.4.

Di acquistare materiale di selleria e materiare educativo-formativo per il lavoro in campo con le persone disabili (640 

€).                          

5.

Di stipulare una nuova polizza infortuni per tutti gli operatori e i volontari che prestano la loro opera all'Aiasport Onlus per 810 €.6.

Ancora due dati invece per quanto riguarda i fondi del 2009 (216 preferenze per un importo di 9650,59 €) arrivati solo a novembre 2011 

e che verranno investiti nel corso di questo 2012:

3.000€ verranno utilizzati per aumentare la presenza del fisioterapista e potenziare il servizio presso la nostra struttura.1.

Un altro giovane atleta in situazione di forte svantaggio economico sarà sostenuto e potrà continuare il suo percorso (1.000€)2.

Si amplierà la disponibilità di materiali didattico-formativi specifici per il lavoro con persone disabili (1.000€)3.

I rimanenti 4650 € verranno destinati nel prossimo consiglio direttivo di fine aprile e vi aggiorneremo al più presto. 

 

Grazie di cuore e ricordatevi di riportare il:codice fiscale dell’AIASPORT ONLUS: 91217940377
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