
associazione   CONFRATERNITA MISERICORDIA di CASCIA “Angela Paoletti” ODV 
 

Sede legale a   Cascia via Tranquillo Graziani 22
C.F. 93027060545  
Telefono:  340 8349432
E mail:  piopao18@gmail.com

Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5x1000
- Organizzazione e spese sostenute per le Giornate AISM a Santa Rita di cui siamo organizzatori insieme 
al Comune di Cascia e al Centro Riabilitazione di Cascia.
Acquisto di ausili e materiali per lo svolgimento delle nostre attività, sempre a sostegno dei nostri fratelli 
più svantaggiati.

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5x1000
- Sperando di ottenere cifre un po’ più alte di quelle ottenute con l’Associazione Volontari Angela Paoletti, 
che adesso è stata cancellata dai registri del 5X1000.
Noi abbiamo due mezzi disponibili per i trasporti che eseguiamo, una Panda ed un Doblò attrezzato con 
rampa disabili. Avremmo bisogno di un pulmino sempre attrezzato per il trasporto di disabili.

Altro progetto, la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia che ci ha sostenuto fin dalla nostra 
nascita, finanzierà l’acquisto di una casa qui a Cascia per fare la nostra sede, avremmo bisogno di 
sistemarla all’interno perché e da ristrutturare, e se la cifra che riusciremo a ottenere con il 5X1000 fosse 
importante avremmo la possibilità di fare una sede accogliente e dignitosa.

A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- La nostra attività abbraccia vari aspetti delle problematiche sociali, dal trasporto sociale, impegno in 
questi periodi di covid19 come assistenza, prevenzione, servizio alle nostre comunità su incarichi del Coc 
del nostro Comune, collaborazione con i servizi sociali e con il nostro Comune per tutto quello che è nella 
sfera sociale, lavorando non solo nel nostro territorio ma un po’ in tutta la Valnerina.

In quale territorio
- Tutta la Valnerina

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla sua associazione
- Perché cerchiamo di alleviare con il nostro servizio le varie criticità dei nostri territori dove cerchiamo di 
prenderci cura dei nostri anziani, disabili, e di tutti coloro che sono in difficoltà.
In definitiva se ci aiutano noi aiutiamo loro.


