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Milano, 27/09/2011

NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP CITTA' PROVINCIA

Gentile Cliente,
siamo lieti di comunicarLe che, anche grazie alla Sua partecipazione, Nordfondo Etico Obbligazionario Misto Max 20% Azioni
ha potuto rinnovare il proprio sostegno a favore di iniziative benefiche: dal 1999 a oggi, il fondo ha superato il milione di euro di
devoluzioni.
Il fondo coniuga l’obiettivo di un investimento socialmente responsabile con la volontà di contribuire a concrete finalità etiche
destinando una quota annua pari allo 0,6% del proprio patrimonio a importanti progetti di solidarietà.
Grazie al Suo aiuto e al contributo di tutti i sottoscrittori del Fondo, nell’anno 2010 l’importo devoluto è stato pari a 76.675 euro ed è
stato destinato, per il secondo anno consecutivo, al sostegno dei seguenti progetti:

"Aiutare i bambini" è una fondazione privata italiana,
laica e indipendente, nata nel 2000 per dare un
aiuto concreto ai bambini poveri, ammalati, senza
istruzione, sfruttati ed emarginati.
Interviene in Italia e nel mondo con progetti di
accoglienza, assistenza sanitaria, educazione e
adozione a distanza.

ANGSA nazionale nasce a metà degli anni 80 per
promuovere interventi riabilitativi e pedagogici.
ANGSA Biella è nata nel 2007 dall'esigenza di
coordinare le risorse del territorio e valorizzare le
esperienze provinciali e locali emerse in questi anni.

Progetto di post-emergenza per Gonaives - Haiti
Il progetto si propone di migliorare le condizioni della scuola elementare di
Gonaives, costruita nel 2007 dall’associazione SOS Solidarietà Haiti con il
finanziamento di Aiutare i bambini, e di risolvere le problematiche causate dal
terremoto che ha colpito l’isola:
- pagando le spese di iscrizione, del materiale didattico e del servizio mensa dei
bambini iscritti che le famiglie non riescono a sostenere
- realizzando pozzi per far fronte alla carenza d’acqua corrente nella scuola
- costruendo latrine e pozzi nel quartiere in cui vivono, in condizioni disastrose, le
famiglie dei bambini che frequentano la scuola e organizzando corsi sull’igiene
domestica e il corretto utilizzo dell’acqua.

Progetto GPS autismo
Il progetto, promosso in collaborazione con la Cooperativa Sociale Domus Laetitiae
Onlus, è rivolto ad oltre 30 bambini e adolescenti biellesi con diagnosi di autismo.
Il progetto ha l’obiettivo di offrire un intervento educativo che risponda in tempi
brevi ai loro bisogni specifici e garantisca consulenza specialistica a sostegno delle
loro famiglie.
Un’equipe multiprofessionale coordinata da una logopedista, in un centro
attrezzato e predisposto per l’accoglienza, fa svolgere ai ragazzi attività mirate ad
acquisire una maggiore autonomia motoria ed a migliorare le capacità
comunicative.

A nome di Sella Gestioni La ringraziamo per aver contribuito alla realizzazione dei progetti di solidarietà che da anni il
Gruppo Banca Sella sostiene.
SELLA GESTIONI SGR S.p.A.
Direttore Generale
Nicola Trivelli

www.sellagestioni.it

800.10.20.10 (lun - ven 9.00 - 17.30)

info@sellagestioni.it
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Le organizzazioni beneficiarie ringraziano:

___AIUTARE I BAMBINI_____________________________________________________________________________________
Spett.le Società,
desidero ringraziare Sella Gestioni e il vostro comitato etico per aver nuovamente scelto di sostenere il nostro progetto a Gonaives.
Ad Haiti la situazione è ancora molto grave in quanto in seguito al gravissimo terremoto del 2010 una nuova calamità ha messo in
ginocchio questo paese: il colera.
Grazie al vostro contributo nel 2010 è stato possibile realizzare pozzi e latrine presso la scuola “Titi et bambini” a Gonaives che ha
accolto 40 bambini orfani scappati dalla città di Port-au-Prince, la città maggiormente colpita di Haiti.
Con l’arrivo del colera a novembre 2010 la Fondazione si è impegnata con un intervento emergenziale per l’acquisto di 200 kit di
filtraggio dell’acqua.
Il nuovo contributo di Sella Gestioni verrà utilizzato nei prossimi mesi per continuare a dare sostegno a questa popolazione,
acquistando ulteriori 500 kit di filtraggio dell’acqua di cui beneficeranno più di 8.000 persone e sostenendo il programma educativo di
66 bambini frequentanti la scuola “Titi et bambini”.
Grazie davvero di cuore, per aver deciso di sostenere nuovamente questo progetto.
Goffredo Modena
Presidente
Fondazione "aiutare i bambini"

___ANGSA BIELLA o.n.l.u.s._________________________________________________________________________________
Gentili Signori,
vogliamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento a tutti i sottoscrittori per la fiducia dimostrata nelle attività svolte dalla nostra
Associazione a favore delle persone con autismo.
Il vostro sostegno ci ha permesso di rispondere alle tante esigenze di terapie specialistiche, garantendo la indispensabile continuità
degli interventi e la possibilità di pianificare un regolare svolgimento delle attività psico - educative, per migliorare l’autonomia e
l’inserimento sociale dei nostri ragazzi.
Un nuovo impegno della nostra Associazione, per questo ed il prossimo anno, sarà il contributo organizzativo ed economico, grazie
alla Vostra generosità, per avviare un centro diurno specialistico più adeguato alle crescenti necessità.
Rinnoviamo i nostri ringraziamenti e Vi salutiamo cordialmente.
Il Presidente
Alberto Fiorina
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