
ASSOCIAZIONE TOSCANA IDROCEFALO E SPINA BIFIDA 

(Associazione Promozione Sociale) 
 

 
Agli Associati ed “Amici” dell’A.T.I.S.B., 

il Volontariato (ma non solo e lo sappiamo bene !) risente del difficile momento 

economico e  sociale, determinato dalla “pandemia”, che condiziona 

pesantemente la nostra Italia, con una chiara difficoltà ad organizzare “eventi”, 

progetti, iniziative…….  nonché con una concomitante contrazione delle risorse 

disponibili. 

L’ATISB,  da sempre, beneficia della fiducia e del sostegno di tanti associati ed 

amici (è proprio di questo 2021 il record assoluto del numero degli associati !) e, 

quindi, è riuscita ad attenuare problematiche e criticità, raggiungendo obiettivi 

importanti e continuando ad operare con efficacia e concretezza a favore delle 

tante famiglie, ma anche direttamente con le ragazze e ragazzi ormai famosi 

come “Direttivo giovani”. Ad esempio con il corso di “formazione-lavoro”, ma 

anche la Segreteria presso il Centro Spina Bifida del ”Meyer”, la distribuzione 

massiva di mascherine “pediatriche”, l’informazione puntuale e costante, il 

programma culturale via web…... Siamo sinceri: non è certo poca cosa ! 

 Se vogliamo che questa bella realtà associativa, mantenga l’attuale livello di 

operatività, di assoluta eccellenza, non è possibile far venire meno il sostegno di 

tutti. Ciascuno di noi si deve sentire responsabile, protagonista e coinvolto 

dall’attività di ATISB e quindi, senza esitazioni, fare una scelta importante…. 

 

Un 5x1000 di valore !!! 
(Destinazione del 5x1000 delle imposte a favore delle Associazioni)  

 

In occasione della prossima dichiarazione dei redditi, al momento di decidere 

come devolvere il tuo “5x1000”, ricorda che puoi fare affidamento su una realtà 

efficace, corretta, trasparente, dai risultati tangibili….la nostra Associazione. 

Puoi consultare il sito internet associativo e verificare il Bilancio consuntivo redatto 

annualmente e reso pubblico senza reticenze, in tal modo saprai con sicurezza 

come vengono impiegate le risorse e sentirti partecipe degli obiettivi raggiunti. 

Indica il CODICE FISCALE  dell’Associazione 94048550480) ed apponi la firma nello 

spazio  relativo al “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed 

Associazioni di promozione sociale” ed invita familiari, amici, parenti, colleghi di 

lavoro, vicini di casa…a fare altrettanto !!!   

 

       Per informazioni: 

Sito internet:  www.atisb.it               Mail:  info@atisb.it 

 

                           

http://www.atisb.it/
mailto:info@atisb.it

