ASSOCIAZIONE AMICI DEL “CENTRO DINO FERRARI”
ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON D.P.R. – N. 1035 DEL 21-11-1984
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO
FONDAZIONE I.R.C.C.S. CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO

Dona il 5xMille alla Ricerca Scientifica del
“Centro Dino Ferrari”
usa il nostro Codice Fiscale 07276710154
primo riquadro in alto a sinistra
“Sostegno al Volontariato e alle Associazioni non lucrative di utilità sociale”

CHI SIAMO:
L’Associazione Amici del “Centro Dino Ferrari”, da 30 anni supporta la ricerca del “Centro
Dino Ferrari” dell’Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale
Maggiore Policlinico, nel campo delle malattie neuromuscolari (Distrofie Muscolari) e
neurodegenerative (Morbo di Parkinson – Demenza di Alzheimer – Sclerosi Multipla – Sclerosi
Laterale Amiotrofica – Atrofie Muscolari Spinali ).
COME FARE:
In occasione della dichiarazione dei redditi avrai la possibilità di dare il tuo contributo al progresso
del nostro paese, senza nessun esborso aggiuntivo. Infatti ogni anno, nel presentare la
dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5x1000 dell’IRPEF, da
essi corrisposta all’Erario, a finalità di sostegno, di fondazioni e associazioni riconosciute operanti
nel settore non-profit. Tale scelta affianca e non sostituisce la possibilità di devolvere l’8 per 1000
alle comunità religiose. Inserisci il nostro codice 07276710154 – primo riquadro “sostegno al

volontariato e alle associazioni non lucrative di utilità sociale”.
CHI UTILIZZA IL TUO CONTRIBUTO:
Oltre 32.000 pazienti, provenienti da tutta Italia, affluiscono ogni anno alla Clinica Neurologica
dell’Ospedale Policlinico di Milano e alle sue strutture ambulatoriali, di ricovero e di day hospital,
presso le quali opera uno staff di 80 medici e ricercatori, il cui instancabile lavoro ha permesso al
“Centro Dino Ferrari” di affermarsi quale struttura di eccellenza a carattere nazionale e
internazionale. Sono stati infatti conseguiti notevoli progressi scientifici nell’ambito delle malattie
neuromuscolari e neurodegenerative facendo prevedere, per il prossimo futuro, ulteriori
avanzamenti nella diagnosi, prevenzione e nel trattamento di tali malattie. E’ pertanto necessario
che tutti coloro che hanno a cuore il progresso scientifico e civile del Paese avvertano il bisogno di
aiutare la ricerca scientifica di Centri qualificati, qual è il “Centro Dino Ferrari”. L’Associazione
Amici del “Centro Dino Ferrari” è stata riconosciuta Ente Morale con Decreto 21 Novembre
1984, n°1035.

Grazie del Tuo prezioso Aiuto!!
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