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Carissimi amici,
qui di seguito i principali aggiornamenti relativi alle attività della nostra associazione.


1. Il giorno 9 febbraio 2019 si e’riunito a Muggio’ (MB) il Direttivo Aismo.
Durante l’incontro viene verificato e approvato da parte dei sindaci il conto economico
anno 2018. Si rileva un incremento delle donazioni e una entrata di rilievo e’ quella del 5 x
1000. Si propone di pubblicizzare il più possibile, anche da parte delle famiglie, il CF della
Associazione in occasione della prossima dichiarazione dei redditi.
Il CF E’ IL SEGUENTE : 97272700150



2. Sono in corso i seguenti Progetti:
-

Genetica del dottor Venturin. Progetto finanziato dall’associazione

-

Borsa di studio per assistente D.ssa Barbot a supporto attivita’ di logopedia . Progetto
finanziato dall’associazione

-

Progetto Registro e Teleriabilitazione in parte finanziato dall’associazione con la
collaborazione della D.ssa Francesca Sofia/Science Compass

-

Corsi Oral Motor Therpy. Continua la diffusione della tecnica in tutta Italia



3. Continuano le attivita’ di adeguamento alla GDPR per adempiere alla normativa privacy



4. Incontro famiglie 2019
Si confermano le date incontro: 27/28/29 settembre 2019. Location: Hotel Admiral Art
Hotel di Rimini. Poiche’ l’Associazione sta sostenendo importanti sforzi economici a
supporto dei progetti di ricerca e riabilitazione, si decide all’unanimita’ di aumentare la
quota associativa da €. 20 a €. 30 e che la partecipazione all’incontro sarà aperta solo alle
famiglie regolarmente iscritte all’Associazione per l’anno 2019. Naturalmente ognuno è
libero di effettuare una donazione di qualsiasi importo e che i versamenti con causale
“donazioni” sono detraibili con la dichiarazione dei redditi. Si precisa che la donazione non
equivale all’iscrizione a socio



Si ricorda che è ancora possibile inviare relazioni, pensieri etc che verranno selezionati per
il blog del Corriere della Sera “Malattia come opportunità”
Grazie a tutti per l’attenzione

20 marzo: giornata della Felicita’ con l’augurio che sia in ognuno di noi ogni giorno .
Il Direttivo A.I.S.Mo.
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