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Roè Volciano, 21 marzo 2010 

 

Ai soci e a tutti gli amici del Sassolino. 

Per il secondo anno, la nostra Associazione partecipa alla destinazione del 5x1000 delle imposte 

pagate attraverso la dichiarazione dei redditi. Come sapete, a ciascun contribuente al momento della firma 

della dichiarazione è data la possibilità di destinare tale somma, senza alcun aggravio di spesa, ad enti o 

associazioni senza fini di lucro. Nell'anno 2008, questa possibilità è stata utilizzata solo dal 50% dei 

contribuenti; c'è evidentemente ancora molta gente che neppure sa di poter usare questo strumento! 

Per questo ti chiediamo di impegnarti da subito per diffondere questa notizia al maggior numero 

possibile di persone, perchè possano destinare alla nostra Associazione il loro 5x1000 nella scelta che, per la 

maggior parte dei contribuenti, si compie proprio in questo periodo.  

Ti chiediamo di suggerire il nostro numero di codice fiscale 

96026460178 
che va riportato nella dichiarazione dei redditi. Sarà l'occasione per parlare a queste persone della 

nostra Associazione e di quello che di nuovo cerchiamo di portare nella realtà educativa che ci circonda. 

Suggerirei anche di incoraggiare a visitare il nostro sito 

www.ilsassolino.org 

dove ognuno di coloro che non ci conosce può rendersi conto delle idee e della passione che ci 

animano, e cogliere così l'importanza della nostra iniziativa. 

L'eventuale somma che ne deriverà servirà alla nostra Associazione per continuare a gestire il 

funzionamento della Casa dei Bambini mantenendo una retta accessibile, per continuare a garantire la 

formazione delle insegnanti, per sensibilizzare il nostro territorio, per promuovere la nascita di nuove 

iniziative. Più persone, aziende, commercialisti coinvolgeremo, maggiore sarà il contributo che potremo 

ricevere. 

Sono certo che ognuno di noi si prenderà personalmente a cuore questo impegno. 

Un grazie a tutti. 

 

Il Presidente 

Vittorio Corsetti 

 


