Pro Niccolò – solidarietà alle famiglie senesi bisognose
Giovedì 27 Settembre 2012 15:54

Mercoledì 19 Settembre si è svolto un incontro a cui hanno partecipato i genitori del piccolo
Niccolò, Thomas Muzzi e Valentina Cappuzzo, tragicamente scomparso dai suoi cari giovedì 13
Settembre scorso , il Dr. Maurizio Bai, Responsabile Area Territoriale Toscana Sud della
Banca MPS, Michele Pinzi, addetto ai piccoli Contrada della Lupa e Paola Bresciani
presidente Associazione NOI Siena, per aprire un conto corrente da impiegare per l’iniziativa
‘Pro Niccolò – ‘solidarietà alle famiglie senesi bisognose’ .

Il numero del conto corrente è: 104681.48, l’ IBAN è il seguente:

IT84W 01030 14200 0000 10468148

Una prima raccolta è partita direttamente Lunedì 17 non appena il piccolo è stato traportato
nell’oratorio di San Rocco, nella contrada della Lupa, per effettuare il rito funebre, attraverso
una cassetta indicante il titolo “Offerta per le famiglie senesi bisognose”. La mobilitazione è
partita anche dalle altre contrade consorelle attraverso gli addetti ai piccoli e potrà essere
ampliata anche ad altre offerte che vorranno pervenire, anche sotto forma direttamente di beni
materiali e non necessariamente in denaro, da altre Associazioni e/o enti.

“Per questo l’Associazione NOI Siena - dice la presidente Paola Bresciani - ha voluto mettere a
disposizione i propri locali molto spaziosi in modo da avere un punto di raccolta e di
distribuzione.”

Lo scopo è quello di effettuare una raccolta fondi da destinare alle famiglie senesi bisognose e
da distribuire sotto forma di generi di prima necessità: pannolini, biberon, latte in polvere,
aerosol, insomma tutto quanto è necessario ad aiutare i bambini delle famiglie in difficoltà a
Siena.L’Associazione NOI Siena ha designato la sua sede, che si trova in Via Enea Silvio
Piccolomini 61B, come punto di raccolta beni.

L’Associazione ha inoltre delegato i genitori del piccolo Niccolò , Thomas Muzzi e Valentina
Cappuzzo all’uso con firma congiunta del conto corrente bancario destinato per raccogliere i
fondi raccolti per acquistare beni di prima necessità.
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A breve verrà comunicata una data fissa per effettuare la distribuzione ed il periodo sarà fino ad
esaurimento dei fondi e dei beni.

Il conto corrente avrà una durata temporale e sarà rendicontato alla fine fornendo la lista dei
beni distribuiti, mantenendo nei confronti delle famiglie riserbo e rispettando la privacy
necessaria.

Per maggiori dettagli ci si potrà rivolgere direttamente al Corriere di Siena attraverso una e-mail
oppure direttamente sul sito dell’Associazione www.noisiena.org o su Facebook al gruppo NOI.
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