RELAZIONE DI MISSIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI SULL’ATTIVITA’ E SUL
FUNZIONAMENTO DI VISION+ NELL’ANNO 2011
Vision+ è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), apolitica, apartitica, aconfessionale e
senza scopo di lucro. Persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza
sociale e socio-sanitaria per il miglioramento della cura e dell’assistenza nel campo delle malattie oculari a
favore di soggetti svantaggiati e bisognosi. Vision+ Onlus è stata costituita nell’anno 2005 dai Rotary Club
Milano Est e Milano San Babila, dal Distretto 2040 del Rotary International e da un gruppo di Soci Rotariani.
L’associazione oggi conta tra i propri soci quattro Rotary Club: Milano San Babila, Milano Est, Milano Cà
Granda e Milano Fiera. Anche il Distretto Rotary 2040 continua ad essere socio sostenitore
dell’associazione.
Tra i soci sostenitori con personalità giuridica vanta anche la società Vision Group Spa.
Filosofia di base: solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria per il miglioramento
della prevenzione, della cura e dell’assistenza nel campo delle malattie oculari; sconfiggere le forme
evitabili di cecità e di disabilità fisica in tutti i Paesi del mondo, con particolare riguardo a quelli più poveri,
senza distinzione di razza, sesso e religione.
A tale scopo Vision+ Onlus pone in atto programmi e progetti di prevenzione e cura; informa e sensibilizza
l’opinione pubblica sulle più importanti e più frequenti malattie oculari che provocano cecità o disabilità
visiva; informa e sensibilizza sulle condizioni di vita delle persone cieche e disabili, coinvolgendo la
comunità nazionale ed internazionale nella lotta alla cecità e alla disabilità visiva evitabili sia nei paesi
industrializzati che nei paesi in via di sviluppo.
Vision+ Onlus si attiene ai principi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella lotta contro ogni
forma di cecità prevenibile e curabile, con la quale collabora attivamente.
L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo così composto:
Presidente - Prof. Dott. Demetrio Spinelli
Vice-Presidente - Dott. Aldo Camerino
Consigliere e Segretario - Dott. Sebastiano Accetta
Consigliere – Dott. Stefano Salvadeo
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Consigliere - Dott.ssa Annamaria Caputo
Consigliere – Sig.ra Marcella Crespi
Consigliere - Dott. Carlo Monticelli
Consigliere - Ing. Riccardo Perdomi
Consigliere - Dott. Gianalfredo Sciorelli
Consigliere - Il Presidente Rotary Club Milano Est (eletto annualmente)
Consigliere - Il Presidente Rotary Club Milano San Babila (eletto annualmente)
Tesoriere - Dott. Roberto Gerard (non socio)
Il Consiglio Direttivo esamina ed approva o rigetta i progetti sottopostogli dal Comitato Scientifico, tenendo
conto delle sue indicazioni e di considerazioni di opportunità (corrispondenza a requisiti richiesti da
donatori o sponsor, particolare utilità per l’immagine dell’Associazione, possibilità di attivare in sequenza
altri progetti, ecc.). I progetti e le iniziative scelte vengono poi seguite e avviate da gruppi di lavoro prescelti
che si coordinano e relazionano al Consiglio stesso.
I verbali del Consiglio Direttivo contenenti le decisioni in merito ai progetti sottoposti dal Comitato
Scientifico sono trasmessi allo stesso.
Il Comitato Scientifico è l’organo tecnico-consultivo che supporta il Consiglio Direttivo di Vision+
Onlus nella definizione di linee strategiche dell’Associazione (identificazione di macro-aree di potenziale
sviluppo; individuazione di aree che possano essere sviluppate con interventi mirati; sviluppo di programmi
finalizzati con possibilità applicative immediate), e nella valutazione dei progetti presentati al Segretario
Scientifico, effettuata prevalentemente in base a:- collocazione all’interno delle macro-aree di sviluppo
definite nelle linee strategiche, anche con individuazione di obiettivi parziali conseguibili a medio/breve
termine e che possano costituire presupposto per fasi successive di realizzazione;- corrispondenza alla
fisionomia dell’Associazione;- concreta possibilità di realizzazione in tempi definiti;- compatibilità con
eventuali indicazioni di donatori o sponsor e con le potenzialità economiche degli stessi; - capacità di
rispondere a bisogni e/o urgenze.
Per ogni progetto presentato devono essere indicati:
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- le finalità;
- i tempi di attivazione e i tempi previsti per il completamento;
- le risorse strumentali, organizzative e finanziarie;
- il budget di spesa previsto (suddiviso in strumentazione, personale e costi organizzativi) nonché le fonti di
finanziamento;
- i risultati attesi e le modalità di verifica degli stessi;
- possibilità di prosecuzione dopo esaurimento del finanziamento richiesto.
I progetti per i quali è stato espresso parere favorevole dal Comitato Scientifico vengono sottoposti per
approvazione al Consiglio Direttivo dell’associazione.
Il Comitato Scientifico ha anche funzioni di indirizzo e controllo sulle pubblicazioni editoriali a marchio
Vision+ Onlus.
Quest’anno il Comitato Scientifico è stato rinnovato. I membri attuali sono: dott. Sebastiano Accetta, Prof.
Dott. Francesco Bandello, Dott. Mauro Cassinerio, Dott. Stefano Gambaro, Dott. Luigi Marino, Prof. Dott.
Roberto Ratiglia, Prof. Dott. Luca Rossetti, Dott. Antonio Scialdone, Dott. Pierluigi Trabucchi, Prof. Dott.
Giovanni Staurenghi, Dott. Giulio Vandelli.
Segretario Scientifico che partecipa, senza diritto di voto, anche al Consiglio Direttivo è il Dott. Giancarlo
Secchi.
Il Comitato Scientifico si è riunito nel mese di Marzo per definire approvare le attività in programma
dell’anno 2011 e scegliere il Segretario.
Tutti i membri del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo sono volontari.
Oltre agli organi previsti dallo Statuto, l’associazione si avvale della collaborazione di una società esterna
per lo svolgimento delle attività di raccolta fondi e organizzative (riguardanti sia progetti istituzionali che le
attività di gestione). Una rappresentate della società, la dott.ssa Mara Moioli, partecipa agli incontri del
Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. I compensi per l’attività svolta sono indicati all’interno del
“Rendiconto degli incassi e dei Pagamenti” nella sez A4 “Pagamenti della gestione” – Attività di supporto
generale considerando la natura stesse delle attività svolte.
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PRINCIPALI ATTIVITA’ REALIZZATE NEL CORSO DEL 2011
Mantenimento dell’Ambulatorio di Oculistica, con prestazioni volontarie, presso la Fondazione Fratelli di
San Francesco d’Assisi Onlus di Milano.
Organizzazione di alcune giornate di prevenzione contro il Glaucoma in occasione di Mido (Mostra
Internazionale di Ottica, Optometria e Oftalmologia) e della Settimana Mondiale Contro il Glaucoma. In
particolare, dal 28 febbraio al 6 marzo 2011, grazie alla collaborazione con Mido è stato allestito uno stand
nell’area Arrivi dell’aeroporto di Milano Malpensa dove sono stati eseguiti gratuitamente 570 screening
della vista (misurazione con autorefrattomentro e tonometro a soffio). Lo stand e la comunicazione sono
state offerte da Mido che ha collaborato con l’associazione per l’organizzazione dell’iniziativa. Vision+ Onlus
ha invece gestito l’organizzazione dello stand individuando medici oculisti ed ortottisti per l’esecuzione dei
test e le apparecchiature necessarie (messe a disposizione gratuitamente da Frastema). L’iniziativa ha visto
la partecipazione di 6 medici oculisti ai quali sono stati donati dei libri di oculistica per sostenerli nella loro
crescita professionale e 7 tra ottici e optometristi che hanno affiancato i medici (5 volontari e 2
collaboratori occasionali). La media visitatori al giorno è stata di 80 persone. L’iniziativa ha avuto il
Patrocinio di Comune e Provincia di Milano.
Il 10 e 11 Marzo sono stati svolti altri screening della vista. Questa volte oltre all’autorefrattometro e al
tonometro a soffio si è valutato lo stato di salute del nervo ottico (con l’ausilio di un apparecchio
denominato OCT). L’associazione ha avuto la collaborazione di 7 medici oculisti e di 4 volontarie alla
segreteria/accoglienza. La media è stata di 24 persone visitate al giorno. L’adesione è stata più bassa
rispetto alla media solitamente registrata a causa di alcuni problemi logistici quali lo sciopero dei mezzi e il
ponte di Carnevale. L’età media dei visitatori superiore ai 40 anni ha permesso comunque di effettuare
un’importante azione di prevenzione. Il Glaucoma infatti è una malattia che colpisce soprattutto dopo i 40
anni e che in maniera silente causa danni permanenti al nervo ottico. E’ una delle cause più frequenti di
cecità. Se diagnosticata precocemente il suo decorso può essere rallentato.
“Occhiali per Kinshasa” invio di 7 paia di occhiali prescritti da medici oculisti della Repubblica Democratica
del Congo per una congregazione di Padri Missionari. La richiesta di occhiali è arrivata dal Rotary Club
Milano Fiera che da anni segue alcuni progetti di cooperazione allo sviluppo proprio io Congo. Vision+ Onlus
ha fatto valutare le prescrizioni da un medico oculista volontario, ha ricercato ed individuato una società
del mondo dell’ottica che potesse realizzare gli occhiali richiesti e si è occupata della consegna ai Padri
Missionari.
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Organizzazione di un convegno e due giornate di screening e prevenzione in occasione della Giornata
Mondiale della Vista (13-14 Ottobre 2011).
L’associazione in occasione della Giornata Mondiale della Vista ha attivato delle partnership e
collaborazioni con altri due organismi: CDV (Commissione Difesa Vista, organismo che dal 1972 organizza
seminari, convegni e conferenze per dare informazioni corrette riguardanti la salute della vista), CBM Italia
Onlus (Ong che opera nei Paesi del Terzo Mondo per fornire assistenza e diminuire i casi di cecità). I tre enti
si sono uniti per collaborare al fine di avere un più ampio impatto sulla stampa. Per questo motivo è stata
organizzata una conferenza stampa (21 settembre 2011) e una comunicazione congiunta per le diverse
iniziative ideate. CDV si è occupato del coordinamento tra le associazioni ed ha seguito la comunicazione.
Vision+ Onlus si è occupata dell’organizzazione degli screening di prevenzione sul Tram Bianco di ATM e
dell’organizzazione in stretta collaborazione con il CDV di un convegno dal titolo “Prevenzione Visiva e
Guida Sicura”. Cbm Italia Onlus si è occupata di organizzare una serata di raccolta fondi presso il Teatro Dal
Verme per sostenere le sue iniziative internazionali.
Vision+ Onlus il 13 ed il 14 ottobre si è quindi occupata di:
- allestire ad ambulatorio e organizzare le attività sul Tram Bianco. In circa 11 ore di lavoro effettivo sono
state eseguite più di 200 visite e distribuite oltre 500 brochure informative ai milanesi. Il tram bianco ha
visto la partecipazione di 10 medici oculisti, 8 segreterie e 6 dialogatori che gratuitamente e
volontariamente si sono dati il cambio per poter offrire uno screening gratuito ai numerosi cittadini accorsi.
I test, eseguiti da medici oculisti con le attrezzature messe a disposizione gratuitamente per le due giornate
da Frastema (società specializzata nella vendita e distribuzione di strumenti e attrezzature oftalmiche),
sono stati: esame della refrazione, con autorefrattometro per la valutazione di eventuali problemi refrattivi
(miopia, astigmatismo, ipermetropia); misurazione della pressione oculare, con tonometro a soffio per
evidenziare un eventuale ipertono oculare, ad oggi considerato il fattore di rischio più importante della
malattia glaucomatosa e gli esami visivi per la guida, con test Acuità visiva, test della sensibilità al contrasto
e di percezione al crepuscolare. I test, dalla durata di qualche minuto, non hanno sostituito una visita
oculistica completa, ma sono certamente stati un importante momento di sensibilizzazione e un primo
screening della popolazione, al termine dei quali è stato consegnato al “paziente/visitatore” un pieghevole
con i dati salienti degli esami effettuati e con le indicazioni di massima sulle necessità di eventuali ulteriori
controlli.
- collaborare all’organizzazione del convegno “Prevenzione Visiva e Guida Sicura” che si è tenuto presso
Palazzo Giureconsulti in Piazza dei Mercanti, 2.
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- consegnare dei riconoscimenti speciali (“Benessere in Vista”)che il Comitato Scientifico ha deciso di
consegnare ad alcune personalità ed organizzazioni, che, in diversi ambiti e settori, si sono interessate o
hanno trattato con particolare attenzione il tema della salute oculare.
I riconoscimenti sono stati consegnati dalla dott.ssa Luisa Anzaghi, Direttore del Settore Handicap e Salute
Mentale del comune di Milano, che ha portato i saluti e l’appoggio del Sindaco, Giuliano Pisapia, e
dell’Assessore alle Politiche sociali e Cultura della salute, Pierfrancesco Majorino, che non ha potuto
partecipare all’iniziativa a causa di un impegno istituzionale.
Tutta l’iniziativa è stata organizzata sotto il patrocinio del Comune e della Provincia di Milano e del Distretto
Rotary 2040. L’associazione ha avuto inoltre il sostegno di AIMO (Associazione Italiana Medici Oculisti) con
un donazione speciale per la copertura parziale dei costi sostenuti per l’organizzazione delle giornate di
prevenzione e sensibilizzazione (per lo stesso obiettivo sono inoltre stati utilizzati i contributi ricevuti dal
5X1000, come da Rendiconto allegato al Bilancio).
Progetto “Mamma o non Mamma”, nel maggio 2011 è stato avviato questo progetto in collaborazione con
Unione Italiana Ciechi e Forum della Solidarietà. Il progetto, tuttora in corso, si prefigge lo scopo di
abbattere i pregiudizi e i limiti socio-ambientali, prevedere e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre
ad una interruzione di gravidanza ovvero rinuncia a priori alla genitorialità e costruire intorno alla famiglia
dei genitori e/o del bambino con deficit visivo una rete di solidarietà qualificata. Nell’ambito di tale
progetto sono stati organizzati numero 2 corsi informativi con crediti ECM rivolti al personale sanitario ed
infermieristico sulle problematiche visive del bambino. I corsi si sono svolti presso l’A.O. San Paolo e presso
la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Totale partecipanti oltre 150 persone. Il
progetto ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia. Anche in questo caso è stato ottenuto il
patrocinio del Distretto Rotary 2040 e della Regione stessa.
Progetto “G! Come Giocare” presenza presso la fiera G! come Giocare con uno stand dedicato alla
prevenzione in particolar modo dei più piccoli (18, 19, 20 Novembre). L’associazione anche in questo caso
in collaborazione con il CDV ha svolto degli screening su oltre 1000 persone per la maggior parte bambini.
Circa il 70% dei bambini visitati non aveva mai fatto una visita oculistica. Per questo motivo l’iniziativa ha
avuto un grande successo con medici oculisti (7) e ortottisti (6) impegnati a dare suggerimenti utili e
concreti in termini di prevenzione soprattutto ai genitori. Il personale medico ha svolto due tipologie di test
sui bambini: un autorefrattometro (per valutare la presenza di difetti refrattivi) ed un esame per verificare
la presenza di strabismo. Media visitatori al giorno oltre 330.
Partecipazione alle riunioni annuali organizzate dal Distretto Rotary 2040 presso l’Università Bicocca e ad
Assisi per informazione fornire indicazioni sulla cecità evitabile e sulle attività di Vision+ Onlus.
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Progetto Messico – Allestimento di un ambulatorio di oculistica presso la Fundacion Agape. Nel corso del
2011 sono stati accantonati altri 2.500,00 euro in aggiunta ai 17.000,00 euro stanziati nel 2010. Il Progetto
ha ottenuto il Matching Grant dalla Rotary Foundation (10.000 $). Per ottenere il Grant l’associazione si è
appoggiata al Rotary Club Milano Est che ha formalmente inoltrato la richiesta alla Rotary Foundation (per
ottenere il finanziamento infatti le richieste devono essere inviate esclusivamente da Rotary Club). Secondo
il meccanismo del Matching Grant per avviare tutto il processo di finanziamento è necessario avere
l’appoggio da almeno due club: uno locale (in questo caso in Messico) ed uno promotore (nel nostro caso il
Milano Est). Vision+ Onlus ha quindi individuato i Club partner e poi ha erogato i fondi necessari al Club
Promotore che a sua volta li ha versati alla Rotary Foundation la quale ha chiuso il finanziamento
raddoppiando la quota stanziata e versandola al Club Messicano. I fondi stanziati sono vincolati al progetto,
quindi il Club locale produrrà in collaborazione con il Club promotore tutti i documenti di rendicontazione
necessari sia per Vision+ Onlus che per la Rotary Foundation.
Progetto “Andasibè” che prevede l’allestimento di un ambulatorio di oculistica e di un laboratorio di ottica
presso un Dispensario già esistente. Nel corso del 2011 l’azione dell’associazione si è concentrata sulla
individuazione di partner che potessero sostenere attraverso donazioni di beni o in denaro il progetto. A
fine anno quasi tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l’allestimento sono state individuate e al
momento si trovano stoccate presso un magazzino della croce rosse italiana. Assolutamente importante è
stato inoltre l’aver siglato un accordo di partnership con Vision Group spa, primaria società operante nel
settore dell’ottica, con la quale oltre ad un sostegno economico si è concordato un apporto operativo sia
nella ricerca dei beni da inviare in Madagascar che nell’individuazione di personale che possa essere
coinvolto nell’attività avviata il loco offrendo il know-how e le competenze necessarie per poter gestire un
piccolo laboratorio di occhiali. Per questo progetto l’associazione è in cerca di ulteriori finanziamenti per
coprire i costi di acquisto di un veicolo per il trasferimento di personale e attrezzature e facilitare l’accesso
alle visite oculistiche. In tal senso sono state inoltrate nel corso dell’anno diverse richieste a Fondazioni
Bancarie e d’Impresa ad oggi senza successo.
Progetto “Ipovisione” nel corso dell’anno è stato istituito un gruppo di lavoro sul tema ipovisione per
delineare e avviare un progetto che sostenga la persona ipovedente nelle svolgimento delle attività
quotidiane e quindi favorire il suo reinserimento all’interno della vita sociale e lavorativa.
Raccolta di Occhiali con la collaborazione del Distretto Rotary 2040 vengono raccolti ogni anno diverse
centinaia di paia di occhiali. Gli occhiali vengono poi consegnati alla Fondazione F.lli di San Francesco Onlus
dove vengono rigenerati (se opportuno) e consegnati a persone in condizione di disagio.
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RACCOLTA FONDI E 5 PER MILLE
Le iniziative di raccolta fondi organizzate nel corso del 2011 sono presentate nel prospetto allegato
“Relazione illustrativa delle iniziative di Raccolta Fondi 2011 di Vision+ Onlus” sia dal punto di vista
economico che descrittivo.
Per quanto riguarda il 5 per mille si rimanda anche in questo caso al prospetto “Modello per il rendiconto
delle somme percepite in virtù del beneficio del 5 per mille dell’irpef dagli aventi diritto”. A quanto indicato
nel prospetto si aggiunge nella relazione che i contributi ricevuti dal 5X1000 sia dell’anno finanziario 20072008 che 2008-2009 sono stati utilizzati per coprire parte dei costi per il noleggio del Tram Bianco di Atm
utilizzato nel corso della Giornata Mondiale della Vista per effettuare gli screening di prevenzione e quindi
per permettere lo svolgimento di una delle attività istituzionali dell’associazione. Al prospetto è stata
allegata la copia della fattura e del pagamento effettuato dall’associazione con l’indicazione che la spese è
stata sostenuta con le quote del 5X1000 Irpef 2007-2008 e 2008-2009.
PIANO DI ATTIVITA’ 2012
In continuità con quanto realizzato lo scorso anno, l’associazione presenta un piano di attività sia per
quanto riguarda i progetti e le campagne di sensibilizzazione (e prevenzione) sia per la raccolta fondi. Il
piano è stato elaborate per guidare gli sforzi dell’associazione e dei suoi componenti verso il
raggiungimento degli obiettivi, oltre che per aumentarne il coinvolgimento e il capitale sociale.

Iniziative di sensibilizzazione e prevenzione annuali:
Evento

Descrizione

Quando

MIDO e Settimana
Mondiale del Glaucoma

Presidi di prevenzione contro il Glaucoma
con medici oculisti e ortottisti

09-13 Marzo

GIORNATA MONDIALE
DELLA VISTA – Convegno e
consegna riconoscimento

Momento di confronto sulle tematiche
legate alla vista e consegna premio del
riconoscimento

2° giovedì di ottobre
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GIORNATA MONDIALE
DELLA VISTA – Vista in
Tram

Offerta visite itineranti durante la giornata
mondiale della vista. E’ in fase di studio un
progetto dedicato ai bambini

2° giovedì di ottobre

PREVENZIONE CON
DISTRETTO

Partecipazione con screening durante gli
eventi distrettuali riservati ai rotariani

Aprile – Giugno

Progetti pluriennali:
Attività

Descrizione

Obiettivi

PROGETTO ANDASIBE’

Progetto
internazionale

Allestire ambulatorio di oculistica e laboratorio di
ottica; Acquistare un mezzo per il trasporto di
persone/attrezzature

PROGETTO IPOVISIONE

Progetto Milanese

Offrire un servizio di assistenza agli ipovedenti

Progetto Milanese

Offrire in collaborazione con il Distretto Rotary un
servizio di raccolta di occhiali usati che saranno poi
rigenerati (se opportuno) e consegnati ad altri enti
o associazioni che ne fanno richiesta

RACCOLTA DI OCCHIALI

Alle attività istituzionali si aggiungono quelle di comunicazione e raccolta fondi per far conoscere
l’associazione, coinvolgere nuovi donatori e fidelizzare quelli esistenti.
Come sopra si propone una schema riassuntivo delle ipotesi 2012 di raccolta fondi:
Evento

Descrizione

AZIONE NATALE

Moleskine +
Chiavetta USB

Quando

Note

maggio – Mantiene una certa continuità offrendo lo stesso prodotto
o un prodotto simile alle aziende con allegato la chiavetta
dicembre
USB targata Vision+ Onlus con informazioni
sull’associazione
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Iniziative a
sostegno di
Vision+ Onlus

AZIONE DI
CRM

Proposte: nel mese di ottobre (GMV) un euro per ciascun
biglietto venduto (un concerto o più concerti di
ottobre o
POMERIGGI MUSICALI o altro) viene destinato a Vision+
tutto
Onlus x progetto Andasibè; Vision+ è presente al Teatro
anno
con banchetto e boccione a fine spettacolo il pubblico è
invitato a lasciare una donazione

5 PER MILLE

Coinvolgere il
capitale sociale
dell’associazione

marzoaprile

I membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e i
donatori più stretti di Vision+ Onlus (es. aziende sponsor
che hanno aderito alla campagna, donatori etc) devono
sapere il CF dell’associazione e possibilmente donare a lei il
5per mille. Una cartolina Vision+ Onlus verrà distribuito tra
i commercialisti dei membri del Consiglio.

TESSERAMENTO

Ricerca
sostenitori
fidelizzati

Annuali

Produzioni della Tessera Amici di Vision+ Onlus che dà
diritto ad alcuni sconti. La tessera ha validità annuale e chi
la sottoscrive è diventa sostenitore

MOSTRA

Foto e/o
immagini su
cecità

Individuare una sede appealing (es. circolo del tennis) che
Maggio- possa ospitare una mostra fotografica su Andasibè o su altri
Giugno aspetti legati a Vision+ Onlus o alla cecità. Raccolta fondi da
ingressi.

Attività di comunicazione: nel corso del 2012 verrà avviato un restyling del sito web ed un suo
aggiornamento a livello di back end. Il nuovo sito permetterà sia di raccogliere donazioni più facilmente, sia
di inviare newsletter ai contatti che di gestire un database online.
Contestualmente con l’azione di lancio del nuovo sito verrà anche realizzata una pagina facebook.
Tra gli obiettivi 2012 c’è anche il coinvolgimento dei giovani del RotarAct all’interno delle iniziative di
prevenzione e raccolta fondi.
In nome del Consiglio Direttivo colgo l’occasione per ringraziare tutti per il lavoro fatto nel corso del 2011.

Il Segretario
Dott. Sebastiano Accetta

Il Presidente
Prof. Dott. Demetrio Spinelli
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