MANI DI MAMMA PER BIMBI PICCINI - ODV

Un grande cuore rosso, due ferri viola da maglia e i nomi CUORE DI MAGLIA e
MANI DI MAMMA PER BIMBI PICCINI racchiudono, da dieci anni, tutto
l'amore e la passione con cui Laura Nani nel 2008 ha creato l'Associazione Cuore
di Maglia partendo da una scarpina risultata troppo piccola.
Dopo dieci anni di crescita, una grave frattura ai vertici ha provocato una
inevitabile e insanabile divergenza, una spaccatura, una divisione in Cuore di
Maglia.
Tanto che:
•

una parte delle socie è rimasta nella Associazione di volontariato Cuore di
Maglia cambiando logo;

•

una parte ha formato la nuova Associazione MANI DI MAMMA PER BIMBI
PICCINI continuando ad utilizzare il vecchio logo, un Cuore Rosso coi ferri
viola, la dicitura Cuore di Maglia e sotto la scritta Mani di Mamma per Bimbi
Piccini (che ora è diventata il nostro nome).
Logo che la proprietaria Laura Nani, ha revocato alla precedente associazione e
lo ha concesso in comodato d'uso gratuito per l'utilizzo a finalit à benefica alla
nascente associazione MANI DI MAMMA PER BIMBI PICCINI.

Le socie ambasciatrici, assistenti, e sostenitrici e tutte le persone che collaborano hanno
scelto liberamente e senza costrizione alcuna sotto quale logo o nome continuare.
La qualità, il sistema, il grande operato è quello di sempre, la finalità sarà per tutti quella di
donare un po’ di serenità a genitori impauriti e una coccola morbida a bimbi piccini piccini.
Abbiamo cambiato lo statuto, abbiamo cambiato i vertici, utilizziamo le collaborazioni di
sempre, continuiamo, con lo spirito di sempre e con l'unico obiettivo donare capi morbidi ai
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bambini che hanno avuto fretta di nascere.
Certi di aver chiarito ogni eventuale equivoco siamo disponibili a fornire ulteriori
informazioni tramite messaggio privato.
Stiamo aggiornando:
•

un nuovo sito web sul quale, a breve potrete visionare lo Statuto che regola la nostra
associazione e tutto quello che riguarda la nostra attività svolta in assoluta
trasparenza e chiarezza, senza scopo di lucro e con l'apporto gratuito di tutti coloro
che ne fanno parte;

•

una nuova pagina Facebook dove trovare i riferimenti per ogni città, i knit caffè in
programma, gli appuntamenti mensili con Laura Nani e i suoi KAL e gli eventi.

Si continua, quindi, con ritrovato entusiasmo e la voglia di FAR BENE IL BENE.
I nostri dati:
MANI DI MAMMA PER BIMBI PICCINI - ODV
Sede via del Quaresimo, 56/1

42123 - Reggio Emilia

Codice Fiscale: 91181410357

IBAN: IT60C0538766160000002988792
E-mail (temporanea): lanzimarisa@gmail.com
Il Presidente
MARISA LANZI
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