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i  nostri  più  cordiali   
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La tabella qui a fianco, mostra l’andamento delle erogazioni del 5x1000 negli 
ultimi sei anni, in calo sia per importi che per numero dei contribuenti che hanno 
scelto la nostra associazione.  Facciamo quindi un appello a vecchi e nuovi 
amici per ricordare che destinare a noi il 5x1000 è un gesto di attenzione e un 
importante sostegno al nostro lavoro. Fatelo anche quest’anno!  Grazie ! 
… e, se non a noi, fatelo comunque. Sostenete le associazioni di volontariato! 

Il 5 x 1000 erogato a noi 
negli ultimi 6 anni 

 

Tutti gli importi ricevuti sono stati  

destinati ai progetti di cooperazione  

       Per donazioni a sostegno dei progetti   -    IBAN :   IT15T 05216 20404 0000 0000 4347 

Anno  
finanziario 

N.  
preferenze 

Importo  
erogato 

2014 130 6.432,32 

2015 119 5.671,12 

2016 120 5.269,71 

2017 120 5.945,23 

2018 104 5.070,27 

2019 94 4.505,33 

 

Gli esercizi amici che promuovono le  

Lotterie a sostegno dei nostri progetti:  
 

-  FARMACIA DUSE 

   PIAZZA  ROMA, 1  - MONZA 
 

-  FARMACIA AMERICANA 
   VIA MENTANA angolo BUONARROTI  - MONZA 
 

-  PARAFARMACIA  

   VIA CIMABUE, 1  - MONZA 
 

-  NOBIL FOTO OTTICA 

   VIA CARLO ROTA, 36  -  MONZA 
 

-  I  PARRUCHIERI DI VIALE SICILIA 

   VIALE SICILIA, 60  -  MONZA 
 

-  IVANOE 

   PIAZZA CARROBIOLO, 5  -  MONZA  
 

-  ANDIRA PARRUCCHIERE  

   VIA QUASIMODO 6/8  -  ARCORE 

Un enorme   

GRAZIE   

va a questi  

negozianti,   

ma anche agli  amici 

che propongono  

le lotterie 

in modo anonimo 

nelle loro case,   

coinvolgendo  

parenti, vicini   

e colleghi di lavoro ! 

 

 

 

 

Cari amici, vorrei fare tanti auguri alle Vostre Donne, tenendo conto che 8 marzo e' la Giornata Interna-
zionale della Donna e leggete a loro questo messaggio di auguri. 
  

Valentina e lo staff della Fondazione Pro infanzia 
 

A volte noi uomini pensiamo a come  
potrebbe essere un mondo senza donne.  
Sicuramente più tranquillo… ma anche  
molto noioso, monotono, decisamente  
fermo e piatto.  
Sono le donne a farlo girare!  
Donne, amante, amiche, mamme, figlie,  
meravigliose creature dell’amor di Dio,  

Auguri! Buon 8 Marzo ! 


