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Calcinato, … aprile ’11

Oggetto: destinazione 5 x 1000

Spett.le Ditta, Egr. Sig., Gent.le Sig.ra,

Sono a  comunicarVi che anche quest’anno la legge finanziaria offre la possibilità di destinare la 
percentuale dell’imposta sul reddito nella misura del 5 per mille a sostegno delle organizzazioni non 
lucrative di utilita' sociale e agli  enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui 
statuti o atti costitutivi,  prevedono espressamente come nel nostro caso lo svolgimento anche di 
attivita' d’istruzione e formazione ( d.lgs 460/97).

Con la presentre sono a chiederVi gentilmente di prendere in  considerazione l’ipotesi di sostenere 
la nostra scuola,  attraverso la donazione del Vs cinque per mille.

Solo quando si vive la scuola si riesce ad avere  la  consapevolezza di quante necessità ed esigenze 
essa abbia, quanto sia difficile far si che i nostri figli, abbiano a disposizione i migliori mezzi per la 
loro crescita all’interno della struttura stessa, per nostra fortuna, abbiamo persone che con la loro 
sensibilità verso chi non solo è presente oggi, ma anche per chi verrà domani, offrono il loro aiuto 
per migliorarLa, proprio in questi giorni uomini e donne della “Protezione civile” di Calcinato sono 
presenti  nei  fine  settimana  donandoci  un’pò  del  loro  tempo  per  rendere  le  strutture  esterne 
migliori,  riverniciando  i giochi e  ripristinando gli spazi esterni; papà e mamme,  ognuno con le 
proprie capacità ci aiutano durante tutto l’arco dell’anno sostenendoci in ogni nostro progetto.

La solidarietà non deve avere confini e la Scuola deve essere in prima fila in una comunità che 
vuole  crescere,  anche  perchè  in  un  momento  economico  difficile  come  quello  che  stiamo 
attraversando a livello  nazionale,  è per noi importante sapere che possiamo contare non solo sulle  
nostre forze ma sul sostegno di tutta la comunità che dal 1898 ha avuto la possibilità di frequentare 
il nostro ente morale.
 

Per quanto sopra  Vi informo che il Vs prezioso contributo sarà  utilizzato da parte nostra  nei 
migliore  dei  modi,   nell’acquisto  di  attrezzature  e  materiali  che  migliorino  la  vita  quotidiana 
dell’asilo  e  magari  chissà  in  una  possibile  ristrutturazione  dell’immobile  perché  possa  essere 
sempre al passo coi tempi e soprattutto con le normative vigenti. 

Ringraziando di  cuore, fin da ora  tutti  coloro che decideranno di  dare il  loro contributo,  colgo 
l’occasione per porgerVi i miei più Cordiali Saluti.

La Presidente
Mara Bicelli 
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