
Cari Amici,

anche quest’anno è giunto il momento di pensare a come potete destinare il Vostro 5 X mille. Ora più che mai sarebbe

importante non far mancare all’Associazione Girotondo ODV il Vostro supporto, attraverso la dichiarazione dei redditi.

A tal proposito, infatti, l’Associazione, per l’anno 2022/2023, ha deciso di continuare a portare avanti il  “Progetto

Pollicino per l’Infanzia”.  Il  progetto si occupa di due aspetti: famiglia e scuola,  infatti  supporta i  genitori  del

bambino e funge da collegamento con professionisti sanitari, scolastici e sociali, ma soprattutto cerca di inserire la

famiglia in una rete sociale per allontanarla dalla solitudine. A scuola supporta gli insegnanti e propone la promozione

dell’inclusione scolastica. Grazie alle donazioni  abbiamo assunto un'educatrice formata e specializzata, per avere la

possibilità di accudire più bambini.

Durante l’anno trascorso abbiamo anche finanziato due progetti di ricerca:

 presso il Laboratorio dell’Istituto Neurologico C. Besta di Milano, a cura del Dott. Marco Michele De Curtis

 presso la Fondazione Neuroscience Institute Cavalieri  Ottolenghi di Orbassano (TO), a cura del  Professor

Alessandro Vercelli 

Donare il 5 X mille all’Associazione Girotondo ODV significherebbe, quindi, schierarsi accanto ad alcuni ricercatori

italiani, premiando il loro talento ed il loro merito, acquisito in tanti anni di studio e lavoro.

Essere a fianco dell’Associazione Girotondo ODV significherebbe anche dare un aiuto concreto a quelle famiglie con

bambini affetti da malattie neurologiche.

Con l’occasione vi  ricordo che per  destinare il  5  X mille  basta apporre la  propria  firma unicamente     nel  primo  

riquadro che figura sui modelli di dichiarazione (CUD2023; 730 redditi 2023; Unico persone fisiche 2023) intitolato al

“Sostegno delle organizzazioni di utilità sociale,  delle  associazioni di promozione sociale e delle associazioni

riconosciute che operano nei settori di cui all’art.10,c.1,lett.a),del D.Lgs. n 460 del 1997“.

Nello stesso riquadro dovrà essere indicato il numero di codice fiscale dell’Associazione:   92012280027  

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento potete rivolgervi  al  numero telefonico dell’Associazione Girotondo ODV:

0157388282.

Grazie in anticipo per la Vostra disponibilità e cordiali saluti.                                                    
                                                                              

                                                                                          
Il Presidente

                                                                                                           Piero Torello Pianale 

                                                                                                    13835 Valdilana – Biella, Fr. Pratrivero 303/x, Tel. 015 738 82 82
www.atrofiaspinale.it  

e-mail: info@atrofiaspinale.it  
C.F. 92012280027

mailto:info@atrofiaspinale.it
http://www.atrofiaspinale.it/

