
da: forzaitalia.it – 11 settembre 2014 

 

Club Forza Silvio: Club "Cuore Nazionale" consegna il materiale scolastico a 

"Salva Mamme" 

 

 

Tre automobili piene di cancelleria (penne, gomme, matite, astucci, quaderni, zaini) consegnate alla sede 

di “Salva Mamme” di via Ramazzini a Roma questo pomeriggio dall’associazione “Cuore Nazionale”, 

presieduta da Andrea Di Maso. 

È il bilancio della raccolta benefica “Banco Scuola” promossa dagli attivisti del club Forza Silvio 

“Cuore Nazionale” dieci giorni fa. E ora si passa alla distribuzione: già lunedì prossimo, l’associazione 

“Salva Mamme” ha previsto una prima consegna del materiale, in tempo per l’inizio dell’anno 

scolastico. Da parte di “Cuore Nazionale” si esprime soddisfazione per il risultato ottenuto. “Dal primo 

al dieci settembre abbiamo lavorato con i nostri volontari alla raccolta del materiale – spiega il 

presidente di ‘Cuore Nazionale’, Andrea Di Maso – perché pensiamo che la solidarietà applicata ai 

bisogni concreti delle persone sia il modo migliore per far ripartire una società stanca e sempre più 

priva di punti di riferimento e motivazioni. Come ‘Cuore Nazionale’ intendiamo andare avanti su questa 

strada. A dicembre lanceremo la nuova edizione del ‘Festival del Cuore’ con l’obiettivo di aiutare chi ha 

bisogno. Chi volesse aiutarci può contattarci attraverso il sito www.cuorenazionale.it o telefonare al 

numero cellulare 339.3176597”. 



da: noodls.com – 11 settembre 2014 

 

Club Forza Silvio: Club "Cuore Nazionale" consegna il materiale scolastico a 

"Salva Mamme" 

 

Tre automobili piene di cancelleria (penne, gomme, matite, astucci, quaderni, zaini) consegnate alla sede 

di "Salva Mamme" di via Ramazzini a Roma questo pomeriggio dall'associazione "Cuore Nazionale", 

presieduta da Andrea Di Maso. 

 

È il bilancio della raccolta benefica "Banco Scuola" promossa dagli attivisti del club Forza Silvio "Cuore 

Nazionale" dieci giorni fa. E ora si passa alla distribuzione: già lunedì prossimo, l'associazione "Salva 

Mamme" ha previsto una prima consegna del materiale, in tempo per l'inizio dell'anno scolastico. Da 

parte di "Cuore Nazionale" si esprime soddisfazione per il risultato ottenuto. "Dal primo al dieci 

settembre abbiamo lavorato con i nostri volontari alla raccolta del materiale - spiega il presidente di 

'Cuore Nazionale', Andrea Di Maso - perché pensiamo che la solidarietà applicata ai bisogni concreti 

delle persone sia il modo migliore per far ripartire una società stanca e sempre più priva di punti di 

riferimento e motivazioni. Come 'Cuore Nazionale' intendiamo avanti su questa strada. A dicembre 

lanceremo la nuova edizione del 'Festival del Cuore' con l'obiettivo di aiutare chi ha bisogno. Chi 

volesse aiutarci può contattarci attraverso il sito www.cuorenazionale.it o telefonare al numero cellulare 

339.3176597". 



da: ventonuovo.eu – 5 settembre 2014 

 

CUORE NAZIONALE INVITA CITTADINI ED ASSOCIAZIONI ALLA 

RACCOLTA “BANCO SCUOLA” per ASS. SALVAMAMME 

 

di Sara Lauricella 

Cuore Nazionale è impegnata fino al 10 settembre prossimo nell’attività , iniziata il 1 settembre, di 

raccolta per l’iniziativa denominata “Banco Scuola” durante la quale si raccoglierà materiale scolastico, 

libri, quaderni, cancelleria varia e quant’altro possa essere utile ai bimbi e ragazzi per l’attività 

scolastica. L’iniziativa parte dalla collaborazione con l’associazione SALVAMAMME, in cui 

confluiscono famiglie in difficoltà ed alle quali è dedicato il progetto in favore del diritto all’istruzione e 

scolarizzazione. CUORE NAZIONALE invita i cittadini tutti e le associazioni a partecipare 

attivamente all’iniziativa. La raccolta e consegna del materiale potrà essere effettuato nelle giornate di 

venerdì 5, lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 settembre prossimi nella sede territoriale di Piazza 

Tuscolo, 12 (zona San Giovanni). Se si vuol concordare un appuntamento è possibile contattare la 

responsabile della sede Rossella Castelli, al numero: 335 8254710. In alternativa, per chi volesse, la 

consegna potrà avvenire lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 19 presso la sede di Via Pianigiani, 74 (zona 

Portuense). In questo caso il riferimento è Daniele Natalizia, contattabile al numero: 393 3357441. 

Quanto raccolto sarà consegnato, da una rappresentanza di Cuore Nazionale, giovedì 11 settembre alle 

15 presso l’Associazione Salvamamme sita in via Ramazzini 15 (sede della Croce Rossa), consegna a cui 

sono tutti inviati a partecipare e presenziare. 



da: salvamamme.it – 2 settembre 2014 

 

Dal 1 al 10 settembre c’è l’iniziativa “BANCO SCUOLA” 

 

L’iniziativa “BANCO SCUOLA” di CUORE NAZIONALE fatta in favore di Salvamamme si 

propone di raccogliere nel periodo 1 – 10 settembre del materiale didattico da donare oltre che alle 

scuole anche alle famiglie in difficoltà in collaborazione con Salvamamme. 

 

Salvamamme invita tutte le realtà sociali a dare una mano alle famiglie in difficoltà per questo inizio 

scolastico. 

 



da: tuttoscuola.com – 1 settembre 2014 

 

Via a Banco Scuola, Cuore Nazionale lancia la raccolta di materiale scolastico 

 

Un’iniziativa rivolta alle famiglie che non riescono a sostenere le spese derivanti dall’acquisto dei 

materiali scolastici: a Roma arriva Banco Scuola, progetto dell’associazione Cuore Nazionale, volto 

a reperire materiale scolastico in vista della ripresa delle lezioni. 

"Proseguiamo nel nostro impegno concreto, per le cose che contano. A settembre inizia la scuola e noi 

vogliamo che a bambini e famiglie bisognose non manchino quaderni, penne, gomme, matite e 

cancelleria in genere. Per questo abbiamo lanciato 'Banco Scuola' ". spiega il presidente di Cuore 

Nazionale, Andrea Di Maso - L'iniziativa -  durerà dall'1 al 10 settembre, mentre l'11 quello che avremo 

raccolto sarà consegnato a Roma, presso la sede di Croce Rossa, all'associazione Salva Mamme. 

Confido che in tanti aderiscano al nostro appello". 

Chi è interessato a partecipare a questa gara di solidarietà può contattare Cuore Nazionale all'indirizzo 

cuorenazionale@yahoo.it, oppure telefonare al numero 339.3176597 per concordare il più vicino punto 

di raccolta.  



da: romadailynews.it – 1 settembre 2014 

 

ROMA, CUORE NAZIONALE LANCIA BANCO SCUOLA: RACCOLTA 

MATERIALE SCOLASTICO 

 

pubblicato da redazione 

Andare a scuola è un dovere e anche un diritto. Ma ricordiamoci che ha un costo e purtroppo non tutte 

le famiglie possono sostenere le spese derivanti dall’acquisto dei materiali scolastici, soprattutto in 

questo periodo di profonda congiuntura economica. Il tasso di disoccupazione degli italiani aumenta 

ogni giorno di più e spesso a pagarne le conseguenze sono i più piccoli, che si ritrovano a dover andare 

a scuola privi di quaderni,penne e matite. 

A rispondere a questa problematica è l’associazione Cuore Nazionale, attraverso l’iniziativa ‘Banco 

scuola’, volta a reperire materiale scolastico in vista della ripresa delle lezioni. ‘Banco Scuola’ durerà 

dall’1 al 10 settembre, quello che sarà stato raccolto verrà consegnato l’11 settembre, presso la sede di 

Croce Rossa di Roma, all’associazione Salva Mamma. 

“Proseguiamo nel nostro impegno concreto, per le cose che contano. A settembre inizia la scuola e noi vogliamo che a 

bambini e famiglie bisognose non manchino quaderni, penne, gomme, matite e cancelleria in genere. Per questo abbiamo 

lanciato ‘Banco Scuola’“, così interviene Andrea Di Maso, presidente dell’associazione Cuore Nazionale. 

L’iniziativa sta mobilitando, con grande successo, diverse sedi e numerosi aderenti.  

Chi fosse interessato a partecipare a questa gara di solidarietà può contattare Cuore Nazionale 

all’indirizzo: cuorenazionale@yahoo.it, oppure telefonare al numero 339.3176597 per concordare il più 

vicino punto di raccolta.  



da: romareport.it – 1 settembre 2014 

 

Banco Scuola, fino al 10 settembre raccolta di materiali scolastici per famiglie in 

difficoltà 

 

Per le famiglie in difficoltà, arriva nella Capitale 

un’iniziativa rivolta a chi non riesce a sostenere le spese derivanti dall’acquisto dei materiali scolastici: si 

tratta di Banco Scuola, progetto dell’associazione Cuore Nazionale, volto a reperire materiale scolastico 

in vista della ripresa delle lezioni. 

“Proseguiamo nel nostro impegno concreto, per le cose che contano. A settembre inizia la scuola e noi 

vogliamo che a bambini e famiglie bisognose non manchino quaderni, penne, gomme, matite e 

cancelleria in genere. Per questo abbiamo lanciato Banco Scuola” - spiega il presidente di Cuore 

Nazionale, Andrea Di Maso -. L’iniziativa – durerà dall’1 al 10 settembre, mentre l’11 quello che 

avremo raccolto sarà consegnato a Roma, presso la sede di Croce Rossa, all’associazione Salvamamme. 

Confido che in tanti aderiscano al nostro appello”. 

Chi è interessato a partecipare a questa gara di solidarietà può contattare Cuore Nazionale all’indirizzo 

cuorenazionale@yahoo.it, oppure telefonare al numero 339.3176597 per concordare il più vicino punto 

di raccolta. 



da: liberoquotidiano.it – 30 agosto 2014 

Scuola: Cuore Nazionale lancia raccolta materiale scolastico 

Roma, 30 ago. - (Adnkronos) - "Proseguiamo nel nostro impegno concreto, per le cose che contano. A 

settembre inizia la scuola e noi vogliamo che a bambini e famiglie bisognose non manchino quaderni, 

penne, gomme, matite e cancelleria in genere. Per questo abbiamo lanciato 'Banco Scuola' ". Il 

presidente di 'Cuore Nazionale', Andrea Di Maso, presenta così l'iniziativa che mobilita le diverse sedi e 

i numerosi aderenti alla sua associazione con la finalità di reperire materiale scolastico in vista della 

ripresa delle lezioni. 

"L'iniziativa di 'Banco Scuola' - prosegue Di Maso - durerà dall'1 al 10 settembre e l'11 quello che 

avremo raccolto sarà consegnato a Roma, presso la sede di Croce Rossa, all'associazione 'Salva 

Mamma'. Confido che in tanti aderiscano al nostro appello". 

Chi è interessato a partecipare a questa gara di solidarietà può contattare Cuore Nazionale all'indirizzo 

cuorenazionale@yahoo.it, oppure telefonare al numero 339.3176597 per concordare il più vicino punto 

di raccolta. 

 


