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Stato Patrimoniale

Attività Passività

Banca 48.070,5  Quote associative a Patrimonio 3.805,0    
Cassa 200,4       Prestiti da soci
Totale attività 48.270,9  Avanzo Esercizi prec. 41.192,8  
Disavanzo d'esercizio -           Disavanzo Esercizi prec. 9.647,8-    

Totale Passività 35.349,9  
Avanzo d' Esercizio 12.921,0  

Totale a pareggio 48.270,9  Totale a pareggio 48.270,9  

Conto Economico

Oneri Proventi

Sp. Banca - int.att. 142,0       Quote associative 3.885,0    
Iscrizione associazioni 100,0       Donazioni 6.062,0    
Fotocopie, cancelleria, affitto sale, iscr.corsi, rimborso viaggi 783,9       Contributi da Enti pubblici/privati 1.795,7    
Spese di assicurazione 250,0       Raccolta iniz.vendita zafferano 70,0         
Spese soggiorno estivi 12.008,1  Raccolta iniz. Maratona 16.122,9  
Rete del Dono 935,74     Contrib.5 per mille 11.777,3  
Giardino Itinerante 8.037,29  Totale ricavi 39.712,8 
Giornate didattiche 1.119,25  Disavanzo d'esercizio -           
Iscrizione annuale a Federazione 150,00     
Spese iniziativa Maratona 3.265,61  

Totale costi 26.791,8 
Avanzo Esercizio 12.921,0  
Totale a pareggio 39.712,8 Totale a pareggio 39.712,8 

Associazione Prader Willi - Lombardia
Bilancio al 31/12/2019
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Conto Economico

Oneri Proventi

Sp. Banca - int.att. 200,0          Quote associative 3.500,0       
Iscrizione associazioni 500,0          Donazioni/erogazioni liberali 23.000,0     
Rimb. Spese x volontari viaggi e rappr. 700,0          Contributi da Enti pubblici/privati 1.500,0       
Spese di assicurazione 2.100,0       Bandi vari 39.000,0     
Mat. informativo e affitto sale per incontri/assemblea200,0          Raccolta iniz. varie 1.000,0       
Fotocopie e cancelleria e sp.postali 200,0          Raccolta iniz. Maratona Milano 24.300,0     
Progetto Giardino Itinerante 3.000,0       Contrib.5 per mille 16.000,0     
Uscite didattiche 1.000,0       
Rete del Dono 1.350,0       
Spese iniziativa Maratona Milano 1.500,0       
Contributi a Federazione PW 100,0          
Varie per iniziative, mercatini… 500,0          
Spese commercialista 1.000,0       
Spese notarili 2.000,0       
Ammortamento Immobile Asso 6.060,0       
Totale costi 20.410,0    

Avanzo Esercizio 87.890,0    

Totale a pareggio 108.300,0 Totale ricavi 108.300,0 
 

Associazione  Prader Willi - Lombardia
Bilancio di previsione 2020
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CONTENUTO DELLE VOCI DI BILANCIO 2019 

 

CONTO ECONOMICO 

PROVENTI 
QUOTE ASSOCIATIVE: Pagamento quote associative di n.85 iscritti. 

DONAZIONI: Erogazioni Liberali (ricordare alle persone che possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi 
l’importo avendo come giustificativo il bonifico effettuato). 

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI/PRIVATI: contributi ricevuti da Comune di Lainate (€ 500,0), Donazione 
Brambati Stefano (€ 965,7), Lattuada Simona (€ 330,0). 

RACCOLTA PER INIZIATIVA VENDITA ZAFFERANO: € 70,0 

RACCOLTA INIZIATIVE MARATONA: € 16.122,9 L'organizzazione della staffetta per la Maratona di Milano e 
della raccolta fondi legata a questo evento ha dato risultati inaspettati e ci ha permesso, insieme alla raccolta 
del 5X1000, di sostenere i soggiorni estivi di tutti i ragazzi e di coprire le spese legate al progetto del Giardino 
Itinerante e del suo allestimento. 

CONTRIBUTI 5 PER MILLE: contributi ricevuti relativi agli anni 2016-2017. 

ONERI 
SPESE BANCARIE – INTERESSI ATTIVI: sono le spese bancarie di tenuta conto corrente. 

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI: iscrizione all’associazione Incerchio. 

FOTOCOPIE, CANCELLERIA, AFFITTI SALE, ISCRIZIONE A CORSI E RIMBORSO VIAGGI: iscrizione al CIESSEVI 
per corso “Amministrare le risorse di un’associazione”, spese viaggi, affitti sale per riunioni e varie. 

SPESE ASSICURAZIONE: bonifico UNIPOL SAI LAINATE, Assicurazione Rhodense. 

AFFITTO SALA CONGRESSI: affitto sala per assemblea annuale e assemblea straordinaria, dedotto il rimborso 
della Federazione. 

SPESE SOGGIORNI ESTIVI: soggiorni estivi Casa Sora e rimborso soggiorni estivi altre località. Queste 
settimane di vacanza, parzialmente finanziate dalla nostra Associazione, sono state possibili grazie alla 
provvista del 5X1000 e all’organizzazione della Maratona di Milano (adesione al programma Charity) e 
relativa raccolta fondi, che ci hanno permesso di finanziare i soggiorni estivi di tutti i ragazzi. 

RETE DEL DONO: è la piattaforma di crowdfunding dedicata alla raccolta di donazioni online a favore di 
progetti d’utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni non profit (ONP). I protagonisti della Rete del Dono 
sono le ONP, i loro sostenitori e i donatori. Su questo portale è stata gestita tutta la raccolta fondi 
dell’iniziativa legata staffetta per la Maratona di Milano. 

ISCRIZIONE ANNUALE A FEDERAZIONE: quota iscrizione Federazione Nazionale. 
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GIORNATE DIDATTICHE: abbiamo organizzato una giornata ludico ricreativa presso l’Azienda Agricola 
Imbersago, e una presso il Giardino Itinerante. Tra genitori e ragazzi hanno partecipato all'evento circa 40 
persone. 

GIARDINO ITINERANTE: grazie al patto di collaborazione con il comune di Monza abbiamo in gestione un 
ampio spazio verde, che stiamo attrezzando per trasformare un’area dimenticata in uno spazio vitale per i 
nostri ragazzi e per quelli di altre associazioni; un laboratorio di idee all’aria aperta in cui ogni persona potrà 
valorizzare le proprie capacità individuali e trovare uno spazio di autodeterminazione. Un valore aggiunto e 
una risorsa non solo per la comunità monzese ma anche lombarda. 

SPESE INIZIATIVA MARATONA: sono le spese sostenute per l’organizzazione della Maratona di aprile. 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVITA’ 
SALDO DI CONTO CORRENTE E DI CASSA 

 

PASSIVITA’ 
QUOTE ASSOCIATIVE A PATRIMONIO: sono le quote associative che prima della modifica dello statuto 
venivano riportate nello stato patrimoniale e non a conto economico. 

AVANZI E DISAVANZI ANNI PRECEDENTI: sono i risultati portati a nuovo degli anni precedenti. 

AVANZO D’ESERCIZIO: è il risultato dell’esercizio 2019. 
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ATTIVITA’ 2019 
Il 2019 è stato un anno denso di appuntamenti, con impegni molteplici e dai mille risvolti 
interessanti.  
Colgo l’occasione di questa Assemblea per rinnovare i miei più sentiti ringraziamenti a tutto il 
Consiglio Direttivo che mi ha affiancato e sostenuto in queste iniziative, oltre che aiutato a 
realizzarle. 
 
Dopo l'inaspettato successo dello scorso anno, timorosi di non riuscire a ripetere lo stesso risultato, 
abbiamo deciso di ripetere l'iniziativa della Milano Marathon e i numeri a consuntivo ci hanno dato 
pienamente ragione! 
Siamo partiti in "sordina" ma abbiamo ottenuto alla fine un risultato sorprendente: 16 staffette 
iscritte con ben 64 corridori hanno sfidato il brutto tempo e hanno corso con le nostre magnifiche 
magliette verdi (due staffette in più rispetto allo scorso anno); 4 ragazzi PW hanno percorso senza 
fermarsi un attimo la terza frazione della staffetta, migliorando i tempi dello scorso anno. Abbiamo 
raccolto oltre € 16.000,00, superando di gran lunga la quota dello scorso anno, pari a € 12.500,00. 
173 donatori hanno creduto nel nostro progetto e lo hanno sostenuto. 
Siamo arrivati stremati, ma questi risultati ci danno la carica e l'energia per convincerci che 
l’iniziativa MILANO MARATHON del 2020 ci deve vedere ancora e sempre protagonisti, con 
l’obiettivo di battere ogni anno il risultato dell’anno precedente. 
Una piccola soddisfazione: IL SOLE 24 ORE ha pubblicato un articolo sulla manifestazione ed in 
particolare sulla raccolta fondi. Ha stilato una classifica delle 20 migliori associazioni (su 60 iscritte), 
in ordine di raccolta fondi. Ebbene, la nostra piccola realtà si è classificata al 20 posto!!! 
 
Nel mese di marzo abbiamo cominciato ad organizzare le nostre “Giornate di svago”, la prima si è 
tenuta presso Monsereno Horses a Imberago.  
L'iniziativa è stata accolta molto positivamente e ha visto l’adesione di un numero molto alto di 
persone partecipanti (tra genitori, parenti e figli eravamo in 59). 
Sono arrivate famiglie dalla provincia di Mantova, Monza, Lecco, Brescia, Bergamo, Varese, Como e 
Milano, con bambini dai 4 anni fino ad arrivare agli adulti di 40 anni.  
Tutti insieme abbiamo trascorso una piacevole giornata all'insegna del divertimento e della 
spensieratezza. 
Anche il momento del pranzo, "temuto" da molti genitori, è trascorso senza particolariproblemi. 
 
Nel mese di ottobre quindi abbiamo organizzato la seconda giornata di svago presso il Parco agricolo 
Ticinello e la Cascina Campazzo. 
Considerato il grado di accoglimento di queste iniziative, promosse dalle famiglie stesse, riteniamo 
che la modalità individuata sposi perfettamente le nostre esigenze, sia a livello di costi che di 
impegno dedicato, e ci auguriamo di poter proseguire anche nel 2020, sulla base dei vostri preziosi 
suggerimenti. 
 
Domenica 16 giugno abbiamo finalmente inaugurato il nostro “Giardino Itinerante”, una giornata 
indimenticabile e densa di significato per tutti noi, che ci abbiamo creduto e voluto fortemente.       
Infatti, come in una fiaba, un pezzo di terra è diventato un giardino reale, virtuale, concettuale; un 
giardino in cui le famiglie dell'associazione PWS Lombardia ora possono dar vita a scambi, tessere 
reti, formarsi e progettare altre occasioni di incontro. 
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E’ stato un progetto molto ambizioso per una piccola Associazione come la nostra: abbiamo allestito 
l’orto, che ha dato i suoi primi frutti, gli animali che lo popolano sono in continua crescita. Abbiamo 
dato il via alla nostra prima produzione di miele, abbiamo piantato i bulbi di ZAFFERANO, montato 
la casetta di legno, organizzato grigliate e pranzato sotto il gazebo per stare tutti insieme all’aria 
aperta, sgombrando la mente da fastidi e preoccupazioni. 
Abbiamo anche sfruttato l’occasione di questa bella giornata per mettere un altro tassello al puzzle 
che stiamo componendo: in seguito alla Riforma del Terzo Settore - legge 117/2017 si è reso infatti 
necessario modificare il nostro Statuto in linea con quanto introdotto dalla normativa e per 
agevolare la partecipazione abbiamo convocato l'Assemblea proprio in concomitanza 
dell'inaugurazione, per far diventare il nostro giardino anche sede di deliberazione assembleare, 
unendo l’utile al dilettevole! 
 
Il 6 ottobre, come lo scorso anno, durante la Festa di Quartiere a Monza abbiamo allestito un 
gazebo, con il quale abbiamo fatto un po' di raccolta fondi e, soprattutto, abbiamo sponsorizzato il 
GIARDINO ITINERANTE, grazie al terreno che il Comune di Monza ci ha dato in uso.  
Nel gazebo abbiamo venduto il primo miele prodotto dalle nostre api e le magliette con il nostro 
logo, che sono piaciute moltissimo, oltre ad altri piccoli manufatti donati dai nostri soci. 
 
Sabato 19 ottobre, altra assemblea ma con un solo punto di discussione, relativo alla possibilità di 
acquistare una proprietà immobiliare da parte della nostra Associazione. 
Il gioco, insomma, si fa sempre più complicato. 
E' stata esposta agli intervenuti una lunga e dettagliata relazione, con la proiezione di slide 
descrittive dell'intero cespite immobiliare, primo “mattoncino” del progetto “dopo di noi”, che ci 
sta tanto a cuore. 
Il prezzo di vendita riservato alla nostra Associazione è di € 200.000,00; un importo sicuramente al 
di sotto del valore di mercato, ma ben lontano dalle nostre disponibilità finanziarie. 
Considerato il favorevole e positivo accoglimento di tale progetto da parte delle famiglie e poiché 
l'accesso al credito per l'Associazione è molto complicato, se non quasi impossibile, di comune 
accordo è stata esaminata attentamente l'unica alternativa percorribile per agevolare l’acquisto, 
che consiste sostanzialmente nella sottoscrizione di un prestito infruttifero da parte dei soci 
disponibili a finanziare e a coprire l’importo residuo, a seconda delle proprie disponibilità.  
Prestito che l'Associazione si riserverebbe comunque di rendere in un arco temporale concordato. 
Anche in questa occasione, di reale svolta per il futuro dei nostri ragazzi, il sostegno non è venuto 
meno e ha visto unite le famiglie dell'associazione lombarda per un progetto di vita fuori dal comune 
e da affrontare con determinazione, come se fosse una sfida quasi impossibile. 
La proprietà è composta da 3 edifici, che abbiamo deciso di chiamare “ASSO DI CUORI”, “ASSO DI 
QUADRI” e “ASSO DI PICCHE”. 
“ASSO DI CUORI” è l’edificio dove inizierà questa affascinante avventura.  
Uno spazio che potrà garantire l’accoglienza a 8 bambini/ragazzi. Uno spazio organizzato dove ogni 
ospite potrà intraprendere un percorso individuale di crescita e di autonomia, supportato da 
educatori e persone qualificate. Uno spazio dove ognuno potrà valorizzare le proprie qualità e le 
proprie capacità con l’obbiettivo di accrescere la propria autostima e la capacita relazionale. 
“ASSO DI CUORI” sarà l’organo vitale della nostra Associazione. Un luogo dove condividere con altri 
genitori le proprie esperienze e confrontarsi su problematiche comuni; un luogo dove incontrare 
medici e specialisti con i quali condividere percorsi ed obbiettivi di crescita i per i nostri ragazzi. 
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INIZIATIVE 2020 
 
L’esperienza del Coronavirus ci ha obbligato a ridisegnare tutti i nostri progetti: ci troviamo a fare i 
conti con un lungo isolamento forzato in cui vengono ridefiniti spazi e tempi e le criticità emerse in 
questo particolare periodo ci devono aiutare a riformulare in positivo le nostre esperienze, per 
individuare nuove risorse personali e comportamenti efficaci nella gestione di tutto quello che è 
stato interrotto o sospeso. 
 
Dopo l'incredibile successo delle passate edizioni, non potevamo saltare l'edizione della 
MARATONA 2020. 
Quest'anno la raccolta fondi era finalizzata al PROGETTO DI ASSO, un motivo in più renderla 
veramente unica, per mettersi in gioco e contribuire all'ambizioso obiettivo che ci siamo posti. 
Abbiamo acquistato un pacchetto di 16 staffette che ci aiuteranno a rendere lo spazio di Asso 
accogliente, funzionale e sicuro per gli utenti; dobbiamo sostenere importanti spese di 
ristrutturazione per adeguare gli spazi alle nostre esigenze, per arredarli e dotarli di tutti i confort 
necessari per “alzare il sipario” e iniziare. 
La Maratona purtroppo è stata sospesa a data da definire, con slittamento al 2021. Ad ogni modo, 
la raccolta fondi legata all’evento è andata benissimo: quest'anno avevamo alzato parecchio 
l'obiettivo, portandolo a € 15.000,00, abbiamo concluso con un "bottino" di € 24.280,00 grazie alla 
generosità di 342 donatori. 
Grazie veramente a tutti i soci e non soci che hanno contribuito a questo successo.  
In particolar modo grazie a chi si è adoperato in prima persona assumendo il ruolo di fundriser per 
raggiungere l'obiettivo.  
 
Il RICONOSCIMENTO REGIONALE DELL’ASSOCIAZIONE, presentato alla fine di febbraio e non 
accolto per alcune piccole indicazioni presenti nel nostro Statuto che erano in contrasto con la 
normativa regionale di riferimento, ci ha obbligato a correggere nuovamente lo Statuto approvato 
nel mese di gennaio 2020 e ad allinearlo con la normativa prevista. 
Pur trattandosi di piccole correzioni formali assolutamente ininfluenti sull'aspetto strutturale del 
nostro statuto, in data 24 aprile 2020 si è tenuta l’assemblea straordinaria per la sua approvazione 
per la prima volta in videoconferenza, per tener conto delle problematiche e i divieti imposti 
dall'emergenza Coronavirus (modalità straordinaria approvata dal collegio notarile di Milano con 
Massima n. 187 del 11 marzo 2020). 
Adesso lo statuto è stato registrato con atto notarile ed abbiamo anche ottenuto il riconoscimento 
giuridico regionale in data 12 giugno 2020, con inserimento ufficiale nel registro regionale. 
 
Siamo andati avanti anche con L’OPERAZIONE IMMOBILIARE DI ASSO. 
In data 21 maggio 2020 si è avverato il nostro sogno! 
Quella che fino a pochi mesi fa poteva sembrare un'idea utopistica, folle, non alla nostra altezza, si 
è finalmente concretizzata. 
Sembra doveroso a questo punto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al successo 
di questa avventura. 
Cominciamo da Loredana, che nel mese di settembre ha "scovato" la proprietà di Asso, ha mosso i 
primi passi con la proprietà, ci ha informato..., e da lì è partito tutto. 



 

 
ASSOCIAZIONE PRADER WILLI LOMBARDIA ODV 

Via Giulio Caccini 12 20900 Monza (MB)  BANCA INTESA IBAN: IT98N0306909606100000121927  C.F 10436080153 
Iscritta al registro regionale del volontariato in data 5 luglio 2016 al n.3161 

pwlombardia@gmail.com  +39 3358328619 

www.praderwillilombardia.it  

 

Un ringraziamento a tutti i soci che nell'assemblea straordinaria di ottobre 2019 hanno creduto nel 
progetto di Asso ed hanno votato per l'acquisizione della proprietà. 
Un ringraziamento particolare va fatto anche e soprattutto a tutti i soci sostenitori che, con la 
formula del "Prestito Infruttifero", hanno permesso di raccogliere la somma necessaria per 
l'acquisto della proprietà. 
Un ringraziamento personale va fatto ai proprietari, la famiglia Sala/Zanetti, anche se qui non 
presenti, delle persone straordinarie con le quali fin dal primo incontro si è stabilito un rapporto di 
amicizia particolare.  
Pazientemente e mai senza alzare i toni hanno aspettato le nostre decisioni, hanno assecondato le 
nostre richieste e i nostri tempi e soprattutto ci hanno ceduto la proprietà ad un prezzo più che 
favorevole. 
Un altro doveroso ringraziamento va ai 342 donatori che, con la raccolta fondi focalizzata sul 
progetto di Asso, ci hanno permesso di raccogliere quasi € 25.000,00 attraverso la piattaforma della 
Rete Del Dono - Milano Marathon 2020, e al Sig. Masiello, conoscente del nostro socio Pascetta, 
che, attraverso la sua società, ha sponsorizzato l'acquisto di Asso con un'importante donazione. 
Infine altri preziosi ringraziamenti vanno a Luca Taddeo e collaboratori, titolare dello Studio Notarile 
Taddeo & Zappulli, che ci hanno seguiti ed assistiti in questo cammino, alla commercialista Laura 
Torella e tutte le sue collaboratrici che ci hanno aiutato nella richiesta del riconoscimento giuridico 
regionale e a tutto il Consiglio Direttivo che, fin dal primo momento, dopo aver visionato la 
proprietà, ha appoggiato a pieni voti il progetto. 
 
Si è chiuso un capitolo, forse il più importante, ma adesso inizia la seconda parte della sfida, quella 
più impegnativa, più stimolante, quella dove siete tutti invitati a partecipare. 
Grazie alla disponibilità ed alla buona volontà di alcuni soci siamo riusciti a formare dei gruppi di 
lavoro che si sono occupati della manutenzione del giardino, della pulizia, dello sgombero delle ville 
ASSO DI CUORI, ASSO DI QUADRI E ASSO DI PICCHE. 
Il lavoro è tanto, ma se riusciamo ad organizzare dei gruppi numerosi, disposti a sacrificare un po' 
del proprio tempo per questa importante iniziativa, sicuramente riusciremo a rispettare le 
scadenze che ci siamo prefissati, inaugurando lo spazio ASSO DI CUORI nella prossima primavera 
2021. 
 
Con il Consiglio Direttivo, nonostante l'impossibilità di organizzare incontri e riunioni, ci siamo 
confrontati con videoconferenze. Stiamo cercando di studiare una programmazione per ASSO per 
rendere operativa la prima villa "ASSO DI CUORI". Sarà un'operazione complessa ma al tempo stesso 
"affascinante". Una nuova sfida alla quale sarete tutti invitati a partecipare. Ognuno con le proprie 
competenze. 
Sono ancora poche le persone che si sono prestate a dare una mano, sinceramente un po' dispiace. 
Tutti abbiamo promosso a pieni voti questo progetto, tutti lo abbiamo sponsorizzato, ma pochissimi 
si sono presentati per dare un contributo "sul campo". Forza, coraggio! Se tutti diamo il proprio 
contributo con il sorriso sulla bocca e con grande positività, ingredienti fondamentali per portare 
avanti questa grande impresa, realizzeremo davvero grandi risultati. Non per noi, ma per i nostri 
figli. 
Siamo anche stati ricevuti dal Sindaco di Asso e dal Parroco del paese. 
Abbiamo presentato la nostra Associazione ed illustrato i progetti che intendiamo portare avanti 
nell'immediato futuro, sperando di ricevere grande supporto anche da loro. 
 



 

 
ASSOCIAZIONE PRADER WILLI LOMBARDIA ODV 

Via Giulio Caccini 12 20900 Monza (MB)  BANCA INTESA IBAN: IT98N0306909606100000121927  C.F 10436080153 
Iscritta al registro regionale del volontariato in data 5 luglio 2016 al n.3161 

pwlombardia@gmail.com  +39 3358328619 

www.praderwillilombardia.it  

 

Se da una parte Asso sta assorbendo gran parte delle nostre forze, dall’altra non ci dimentichiamo 
contestualmente del nostro GIARDINO ITINERANTE: l'orto è sempre in "produzione", gli animali 
sono in continua crescita e le api hanno prodotto molto miele (circa 90 kg). A ottobre, tempo 
permettendo, contiamo anche di organizzare qualche evento per piccoli e grandi. 
Il giardino itinerante si è popolato infatti di molti nuovi "abitanti" che lo rendono "vivo" e allegro. 
Lo spazio dei conigli si è allargato e sono nati 8 bellissimi coniglietti. 
Le tartarughe sono in perfetta forma. 
Le galline adesso sono 5. Reclamavano la presenza di un gallo e le abbiamo accontentate. 
Ci hanno regalato delle voliere, per cui anche gli uccellini si sono moltiplicati e si riproducono a più 
non posso. 
L'orto comincia a dare i suoi frutti…. 
Il periodo di isolamento è stato propedeutico per dedicarsi al "giardino itinerante".  
E’ stato un bell'impegno, però sarebbe stato folle buttare al vento tutto il lavoro fatto lo scorso 
anno. 
Un ringraziamento va ai miei figli Lorenzo e Tommaso, che mi hanno dato una mano nel portare 
avanti questa iniziativa, e a Filippo, che si occupa in prima persona di tutti gli animali. 
Senza il loro aiuto il giardino adesso sarebbe pieno di… erbacce! 
 
Dal giardino itinerante passiamo ad un altro tema su cui stiamo ottenendo grandi soddisfazioni: i 
BANDI DI FINANZIAMENTO. 
Grazie alla tenacia ed all'incredibile impegno di Fiorella abbiamo aderito a due bandi, quello della 
"Chiesa Valdese" (24.000 Euro) e quello della Fondazione Monza e Brianza (14.000 Euro): ebbene, 
entrambi sono stati aggiudicati alla nostra Associazione!  
Questa è la dimostrazione che il lavoro alla fine paga e vi assicuro che la stesura di un bando non è 
una semplice formalità. 
Fiorella ci ha sempre creduto, è sempre andata dritta verso l'obiettivo, sacrificando tempo per sé 
stessa e per la sua famiglia. Alla fine, grazie a lei, ce l'abbiamo fatta. E abbiamo messo nel nostro 
“salvadanaio” altri 38.000 Euro. 
Questa sua determinazione deve essere uno stimolo per tutti NOI. Se vogliamo ottenere qualcosa 
per i nostri figli ce lo dobbiamo conquistare solo con le nostre mani. 
Come previsto, dato il perdurare dell'emergenza Coronavirus, la Federazione Nazionale Prader Willi 
ha sospeso i soggiorni estivi e anche il Congresso Nazionale sulla Prader Willi" previsto a Genova nel 
mese di settembre non verrà effettuato. 
 
Ovviamente sono state sospese anche tutte le nostre giornate ludico-ricreative e stiamo lavorando 
per organizzarne almeno un paio entro la fine dell’anno, per offrire ai nostri ragazzi dei momenti in 
compagnia. 
 
Insomma, il 2020 è un anno che non dimenticheremo facilmente.  
Ma la nostra missione è “vincere, sempre” e superare qualsiasi difficoltà. Insieme, ce la faremo, non 
bisogna mai scoraggiarsi e il percorso fatto in questi ultimi anni dalla nostra associazione ce lo 
dimostra ogni giorno e ne è una piccola, significativa testimonianza. 


