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FISCO E SOLIDARIET? I PROVENTI DELL ' IRPEF 

DESTINATI DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI 

Dal 5 per mille 
una boccata 
d 

' ossigeno 
per il no profit 

GIULIA CERBONI 

Ben 4.748 sangiulianesi 
alleati per dare un aiuto all ' Aibi ( 
Associazione amici dei bambini ) 

che , 
grazie alle destinazioni del 

5 per mille del gettito Irpef per 
l 

' 

anno 2012 , ha ottenuto un 
contributo di 162mila 800 euro. 
Al tempo stesso ,in base ai 
recenti dati dell ' Agenzia delle Entrate , 

la città si è mostrata vicina alla 
Cooperativa sociale Promozione 
Umana di don Chino Pezzoli 

, con 
un gruppo di circa 1.200 cittadini 
( per una somma complessiva di 
34mi1a200 euro ) , che si è 
mostrato pronto a fornire sostegno 
alla tenace attività condotta dallo 
storico sodalizio impegnato da 
lunga data nel recupero dei 
tossicodipendenti , nonché nella 
loro integrazione sociale e 
lavorativa . 

In un clima in cui anche nel 
Sudmilano è protesta per l ' 

imposizione fiscale , le destinazioni 
rivolte al Comune di San Giuliano 
gravitano invece intorno ai 
13.900 euro , con 520 residenti 

chehanno scelto di puntare su 
iniziative e progetti messi in 
pista dall ' 

ente locale. 
Non sono mancati coloro che 
hanno dato attenzione agli amici 
a quattro zampe con una somma 
che si aggira sugli11.590 euro 
destinata a 

" Laika e Balta . 

Associazione tutela cani " 

. L 
' attenzione 

della città è stata inoltre dedicata 
all ' associazione " Occhi sul terzo 
mondo " 

, che potrà dare seguito 
ai propri progetti di volontariato 
ricevendo aiuti per circa 10.700 
euro . E sempre in tema di 
collaborazione oltre frontiera , 

puntata quindi sui Paesi in via di 
sviluppo , altri 6.500 euro sono 
andati al sodalizio " PFK Prossima 
Fermata Kuito " 

. 

C' è in ogni caso anche chi ha 
pensato alle nuove povertà 
tendendo una mano all ' impegno del 
Banco di solidarietà con 4.100 
euro che verranno utilizzati per 
portare avanti una serie di 
iniziative rivolte ad un gruppo di 
beneficiari di San Giuliano . 
Ancora una volta anche l ' Aioss , in 
campo da anni a fianco dei por 

tatori di handicap 
,ha richiamato 

la sensibilità dei sangiulianesi 
grazie alla quale avrà 2.800 per 
proseguire sulla strada percorsa 
di affiancamento nei confronti di 
chi ha qualche difficoltà. 
Aiuti , frutto dell ' attenzione dei 
sangiulianesi , sono stati rivolti 
anche alle seguenti note realtà di 
San Giuliano : Cooperativa 
Aurora 2000 ( 2.281 euro ) ;

Associazio 

ne Diabete e solidarietà 
2.079euro Associazione Salva 

la zampa ( 1.868 euro ) ; Avis 
( 1.536 euro ) ; Atletico Cvs Civesio 
- Sesto Ulteriano ( 1.340 euro ) ; 

Vivai Pro Natura ( 884 euro ) ; 

Quarta Coordinata ( 752 euro ) ;

Centro assistenza alla famiglia 
( 550 euro ) ;

Fondazione Ester 
Barbaglia ( 186 euro ) ;

Sangiulianese Calcio 1936 ( 12 ,97 euro ). 
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