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31 Dicembre 2017 
- a tutti i Soci e Sostenitori- 

 
 
Il 2018 è alle porte, il Direttivo ringrazia le famiglie che hanno creduto e investito nell' 
Associazione e chi deciderà di farlo nel Nuovo Anno. 
 
Quest’ anno porterà per tutti i primi frutti di questo bellissimo progetto di vita che si chiama 
Associazione Sindrome di Sturge Weber. Auspicabilmente potremo avviare una Ricerca finanziata 
grazie alle vostre donazioni! 
 
Inoltre vorremo continuare a portare avanti queste iniziative, per cui chiediamo il supporto di tutti: 

• in questo anno sono stati molto apprezzati gli incontri tra famiglie e specialisti medici, per 
questo continueremo a proporre questi eventi, cercando inoltre di organizzare degli incontri 
tra le famiglie in luoghi attrezzati ed adatti ai bambini; 

• stiamo da tempo cercando di ottenere un incontro privato con Sua Santità, abbiamo inviato 
una lettera a nome dell’Associazione a cui speriamo il Santo Pontefice risponda presto; 

• promuoviamo l’impegno con Telethon, per il quale è richiesto la presentazione di un 
progetto che ad oggi non abbiamo ancora elaborato e per cui chiediamo il supporto di 
qualcuno che possa aiutarci a seguire questo importante punto 

• coordiniamo la raccolta del 5 per mille tra i centri CAF del territorio 
• diffondiamo i volantini il più possibile! 
• Cogliamo l’occasione per ricordare che la quota di iscrizione per l’Anno Nuovo è rimasta 

invariata (15€) e potrà essere pagata tramite i nostri canali: 
• tramite il tuo CONTO PAYPAL o con CARTA DI CREDITO dalla pagina 

DONAZIONE del sito Internet 
• tramite BONIFICO BANCARIO o CONTO CORRENTE POSTALE - BCC Credito 

Cooperativo IBAN:IT58D0883331030000180101323 intestato a: Associazione 
Sindrome Sturge Weber Italia ONLUS, via Italia 94, 10036 Settimo Torinese (TO) 

 
 
 
 

Un caloroso abbraccio di 
cuore con l’auspicio di 

felici anni ancora 
insieme 

 
 

Il Direttivo 
Graziella Bevilacqua-Presidente 
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