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Il5 per mille in Brianza
fa bene soprattutto
al Maria Letizia Verga
'

Con 490mila euro è l associazione
di FABIO LOMBARDI

più scelta dai contribuenti
Vita per la ricerca e

la cura

delle epatiti cirrosi e tumoreal

cee

fegato )

delle malattie onco-ematologiche
che ha sede all ' ospedale San

,

che ha una sede operativa in
A CHI VA in Brianza la «
Brianza All Epac sono andati
» dei contribuenti? Sono
Monza con 66.064 euro
194.917 euro frutto della scelta di Gerardo di
le associazioni che hanno
Terza
332
posto
a livello nazionale )
(
6.991 contribuenti
in
al 5 per mille sul territorio
Brianza è Wikimedia che ha sede l associazione Vivere aiutando a
che arrivano siada residenti
Vivere di Usmate Velate ( si
nella provincia ma anche da chi ad Arcore Anche in questo caso
di sostenere quipe
abita in altre zone d Italia Nulla siamo davanti a un gruppo la cui
di terapia del dolore e
vieta infatti a un siciliano ( stesso attività va ben oltre i confini
palliative dell ospedale di
brianzoli Si tratta infatti dell asso
meccanismo vale per un
Vimercate ) a cui il 5 per mille
naturalmente ) di destinare il 5 ciazione
destinato da 2.068 contribuenti ha
che sostiene lo sviluppo portato 55.186 euro Unacifra vicina
per mille nella dichiarazione dei
della versione italiana della
redditi a un' associazione di
( 51.345 euro ) a quella andata alla
famosissima Wikipedia l enciclopedia
volontariato cooperativa gruppo
sede carnatese di Progetto Alice
universale su internet ( quella che associazione per la lotta alla Seu
sportivo o culturale di qualsiasi altro
territorio nazionale.
pu? essere aggiornata di volta in ( sindrome emolito euremica ) e
Fondazione Alessio Tavecchio
volta dagli utenti della rete )
ESCORRENDO la « classifica » Wikimedia Italia è al 151 posto della di Monza il sodalizio nato dalla
dei beneficiari brianzoli del 5 per graduatoria con 142.246 euro
volontà di Alessio Tavecchio che
mille (i dati sono relativi alle
rimasto incarrozzella in seguito a
della
scelta
di
4.171
dichiarazioni dei redditi del 2012 )
stradale raccoglie
Seguono poi l associazione Lu un incidente
si scopre che il più « gettonato » è il
fondi per la costruzione di un
Comitato Maria Letizia Verga di
avveniristico centro di
Monza ( al 42esimo posto nella
Quasi 1500 contribuenti le
,
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alla
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,

frutto

'

contribuenti

,

.

riabilitazione

graduatoria nazionale' per l '
da 5 per mille ' ) l associazione
che si occupa dell assistenza e l ' ac
incasso

.

hanno destinato il loro 5 per mille
per una cifra pari a 49.212 euro.

,

fabio.lombardi@ilgiomo.net

coglienza delle famiglie dei bimbi
malati di leucemia in cura
'
all ospedale San Gerardo Sono
.

persone che in Italia
deciso di sostenere questa
portando nelle casse del Maria
Letizia Verga 490.269 euro Alle
sue spalle al posto 109 della
'
graduatoria nazionale c' è l
Epac ( per la prevenzione
14.3021e

hanno
realtà

.

,

,
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SOLIDARIET? Giovanni Verga presidente del
,

Comitato Maria Letizia Verga che si occupa di
assistere le famiglie dei bimbi malati
di leucemia in cura all ' ospedale San Gerardo
e ( sopra ) Alessio Tavecchio , presidente
dell ' omonima Onlus che si batte per costruire un
avveniristico centrodi riabilitazione a Monza Due
realtà ai primi posti per le cifre ricevute
dal 5 per mille in Brianza
.
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LASITUAZIONE
IL

tesoretto
Le

prime dieci

associazioni che
ottengono soldi
dal cinque per mille
in Brianza se sommate

superano

di un

la notevole cifra

milione di euro

Senza confini
Fra chi riceve soldi

in provincia di Monza

ci sonoanche gruppi
impegnati in iniziative
a livello nazionale
ma che hanno sede
in uno dei 55 comuni
della Brianza
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