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P arliamo spesso della potenza dei pic-
coli gesti, perché sono quelli che fanno 
la differenza. Il tuo 5 x mille è uno di 

questi. È una semplice firma che si trasforma 
in servizi e sostegno per chi ha una disabilità 
neuromuscolare. È un gesto che parla di te, di 
come guardi il mondo e, soprattutto, di come lo 
vorresti. 

Nel 2016 4536 persone hanno scelto di dare 
speranza e fiducia a UILDM. Grazie a loro 
abbiamo raccolto oltre 143 mila euro. Grazie 
di cuore! Non ci stancheremo mai di ripetere 
quanto ogni singolo centesimo sia importante. 
Da una firma su un foglio a pulmini, laboratori, 
eventi di sensibilizzazione, assistenza medica, 
riabilitazione. Da un piccolo gesto nascono le 
occasioni per migliorare la vita di chi spesso 
non può muoversi, giocare o scrivere. 

Il tuo 5 x mille a UILDM moltiplica la nostra 
forza perché viene investito in informazione 
e progetti. In particolare, sostiene l’organiz-
zazione delle Manifestazioni Nazionali, il 
momento associativo più importante a livello 
nazionale. Per le Sezioni e non solo è l’occa-
sione di incontrarsi e crescere, all’insegna 
dell’aggiornamento su tanti temi come la Vita 
indipendente, nuove norme e leggi, la comuni-
cazione, le novità in materia scientifica. Il tuo 5 
x mille ci aiuta a coinvolgere i giovani tramite 
il Servizio civile nazionale, un’esperienza di 
vita insostituibile, che porta all’incontro con la 
disabilità e a creare relazioni preziose. Nel 2017 
abbiamo realizzato 23 progetti, coinvolgendo 
228 volontari. Il tuo 5 x mille sostiene la rivi-
sta DM, quella che stai leggendo ora. Saper 
fare e dare è importante, ma lo è nella stessa 
misura anche saper comunicare. Con il nostro 
DM cerchiamo, tramite parole e immagini, di 
mirare sempre allo stesso obiettivo: sconfigge-
re la distrofia muscolare. Lo si fa anche infor-
mando sull’intensa vita associativa di UILDM, 
che a livello nazionale conta sulla forza di 66 
Sezioni che non vogliono abbandonare nes-
suno. Questo è il tuo 5 x mille in tre parole: 
progetti, incontro, informazione.

Contiamo su di te. Passaparola a un amico e 
invitalo a devolvere il 5 x mille a UILDM. Come 
sai è semplice, basta firmare e indicare il codice 
fiscale 80007580287 nel riquadro dedicato alla 
scelta del 5 x mille. A te non costa nulla perché 
è una quota dell'Irpef e non è una tassa aggiun-
tiva. Per noi è una risorsa con la quale diamo 
speranza a 30 mila persone in tutta Italia.

Vogliamo continuare a dare speranza e a 
costruire un mondo dove la distrofia musco-
lare non sia l’unico aspetto che si vede di una 
persona. Devolvi il tuo 5 x mille a UILDM, 
moltiplica la nostra forza!


	cop DM195 giu18 web
	1-43 DM195 giu18 web
	44-64 DM195 giu18 web



