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Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5 per mille
- Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5 per mille
Realizzazione del gioco pompieropoli ludico educativo per bambini da tre a undici anni. Progetto cultura e 
sicurezza civile presso le scuole primaria e secondaria di tutta la provincia. manifestazioni in 
collaborazione con il Comando vvf. Istituzionali e di solidarietà. Raccolta fondi per  ASS come THELETON. 
O Unicef, Ass.  Veronesi, ecc.  

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5 x1000
- Se sara possibile continuare quello sopra dato che ci e costato molto lavoro, se non sarà possibile da 
bravi ex vigili del fuoco ci inventeremo qualche progetto, rimane però la solidarietà che non potra fermare 
neanche il COVID. Il mese di settembre ci vedrà protagonisti di due o tre eventi attualmente in cantiere.

A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- In particolar modo ai bambini, ma gia da diverso tempo ai diversamente abili, e a tutta la popolazione di 
qualsiasi età, portando la cultura della sicurezza, in alcuni casi con il gioco, in altri con molta serietà.

In quale territorio
- Su tutto il territorio provinciale.

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille alla sua associazione
- Perché il 5 per mille sommato al nostro contributo e lavoro fattivo, ci farà aiutare le fasce sociali più 
deboli. Ma come scritto nel nostro biglietto, se non hai nessuna associazione più importante della nostra 
dona il tuo 5 per mille alla anvvf del c.n.  o.d.v. sez di terni.( consapevoli che ci sono ass. più bisognose e 
che senza fondi non ce la fanno.) 
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