
Progetto “Mondo Migliore”

fai star bene
chiunque vuoi...

Stai bene tu e...
fai star bene

chiunque vuoi...

Italia

Un numero di 11.500 “Buone Azioni”
ti attendono se - per primo della tua VIA - 
ti registri alla piattaforma dbclemm.it

(fa fede la data di registrazione)

Solo per Maggiorenni!
Tali registrazioni si possono effettuare 
in autonomia a partire dall’1 febbraio 2021      

*

* Allegato A del Regolamento della Ass. COEMM
  (coemm.net)



Tali “Buone Azioni” sono espresse in PASS: un algoritmo web simile ad un buono sconto ma accredi-
tabile sul proprio Wallet (conto) in ogni supporto informatico personale (cellulare, PC, IPad, etc.).
I PASS sono emessi dalla Banca Centrale del Tempo Compiuto (BdT).
E se, nella Tua VIA qualcuno ti ha preceduto nella registrazione in termini di tempo, avrai comunque 
5.000 PASS (alla prima registrazione) come Punto Spillo CLEMM (Comitato Locale Etico Mondo Migliore).
Oltre a quanto sopra, sempre a partire dall’1 febbraio 2021 e fino al 28/04/2021, chiunque sia 
registrato alla piattaforma dbclemm.it ottiene tanti PASS per quanti il Possessore ne vorrà donare 
al titolare di qualsiasi Impresa (micro, piccola e media: che siano artigiani, commercianti, 
industriali, liberi professionisti). Inoltre, sempre tra queste date sopracitate, per ogni nuovo 
Aderente ai CLEMM che Tu porterai a iscriversi con il codice univoco, riceverai: 1.500 PASS!
Tutto questo contributo di evoluzione sociale fa capo al progetto di ingegneria (sociale econo-
mico e finanziaria) e al Programma Mondo Migliore (PMM) promosso dalla Associazione 
COEMM (con la collaborazione di suoi Partner esterni).  
Chi aderisce alla piattaforma DBCLEMM, diventa un “Punto Spillo” dei liberi Comitati CLEMM e, 
di conseguenza, una sorta di libero acceleratore delle buone  azioni sociali che promuovono il vero 
amore universale. Oggi più necessario che mai.
Un CLEMM è, infatti, un libero comitato che si forma con un Capitano e 10 Persone Operative, 
formando una RETE di Associazioni libere che non hanno alcuna incombenza giuridica (zero 
codice fiscale; zero partita iva e burocrazia), se non quella di seguire le buone norme del 
Codice Civile Italiano. In piattaforma DBCLEMM.IT è spiegato tutto molto bene.
Con l’adesione ad un CLEMM ci si trova una volta al mese, a casa di qualcuno degli Aderenti, e si 
discutono i temi culturali e sociali più disparati. Ma anche si familiarizza da buoni amici. In pratica si 
fa un rasserenante “salotto solidale”.
Ad oggi, in Italia, ci sono 10.200 CLEMM, con circa 100 mila aderenti iscritti. Ma con le potenzialità 
di un Attivista CLEMM per ogni VIA, significa poter raggiungere un valore potenziale di 8.548.464 
Aderenti. Non perdere l’occasione di diventare Aderente e, quindi, un Punto Spillo della tua VIA. 
Ripetiamo: È GRATIS!
Tutti gli Aderenti ai CLEMM possono poi associarsi anche al più grande e qualitativo Gruppo di 
Acquisto d’Italia, che porta il nome di Consorzi Sicuri CONSÌ (con-si.it) e ottenere grandi vantaggi. 
A chi si iscrive a ConSì per l’anno 2021 il COEMM dona altri 10.000 PASS. Anche se tale iscrizione 
non è un obbligo!
Con il Programma Mondo Migliore, adottato dai CLEMM già attivi, potrai diventare un 
pungolo imponente affinché, chi si occupa della Polis (ovvero della Comunità/Stato), sappia 
proporre il meglio per tutti (e non solo per gli amici degli amici).
E... sorpresa fra le sorprese, potenzialmente, potrai ricevere la proposta di uno o
più Filantropi del Mondo (investitori interessati a migliorare le condizioni del Pianeta
Terra) affinché Tu possa cedere** i tuoi PASS in cambio di valuta fiat (ovvero valute 
convertibili). Pensate che non possa esistere tale opportunità?
Beh... noi, invece, sappiamo che il 2021 evidenzierà per molti tale realtà!

...Passaparola!
Il Programma Mondo Migliore (PMM) è un’idea culturale e sociale della
Associazione COEMM. Con sede in Silea (TV) - Via dei Tigli 15.
**trasferire le tue “Buone Azioni” (PASS dichiarati nella Banca del Tempo, come fossero “ottime e tangibili azioni di Valore Umano”).

11.500 Buone Azioni ti attendono se - per primo della tua VIA - 

ti registri alla piattaforma dbclemm.it
                                 Solo per Maggiorenni!


