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 Caro socio, sostenitore, donatore e simpatizzante, 

siamo nel periodo della dichiarazione dei redditi e per la nostra associazione è importantissimo che tu 

ci possa sostenere con il tuo 5 x 1000 dell’imposta sui redditi delle persone fisiche. Come riportato nel 

depliant che ti allego,  è una scelta che non ti costa nulla dal punto di vista economico. Per noi, inve-

ce, il 5x1000 è un’entrata molto importante, basti pensare che uno dei due nuovi pozzi per l’acqua, 

costruiti a Caboxangue agli inizi del 2017, è stato pagato in gran parte con le entrate del 5x1000 invia-

teci dallo Stato nel 2016. 

Grazie alla tua generosa scelta, la nostra associazione potrà continuare a sviluppare tutte le iniziative 

e i progetti in corso rivolti alle popolazioni africane, ad esempio sull’acqua, sulla scuola, sulla salute, 

sul cibo, sullo sviluppo agricolo e sulla promozione della donna. 

È per questo che ti chiedo di coinvolgere amici e parenti affinché anche loro possano fare la scelta 

del 5x1000 a favore dell’Associazione Insieme per l’Africa Onlus. 

Ti allego inoltre un bollettino postale affinché tu possa diventare socio o rinnovare la tua iscrizione 

per il 2017. Lo stesso bollettino ti potrà servire anche nel caso in cui tu desideri effettuare una dona-

zione o una erogazione liberale (quest’ultima potrai dedurre nella dichiarazione dei redditi del prossi-

mo anno). 

Ti aspetto alla prossima Assemblea dell’Associazione sabato 13 maggio  2017 alle ore 20,00 come 

da programma sotto riportato. 

Grazie per l’attenzione. 

Con gratitudine. 

                                        Il presidente 

                                  Fiorenzo Giacomel 

SABATO 13 MAGGIO 2017 
Siete invitati all’annuale assemblea dei soci che avrà luogo presso le sale parrocchiali di  
Gainiga di Ceggia (Ve),  in prima convocazione alle ore 19,30 e in seconda convocazione  
alle ore 20,00, con il seguente ordine del giorno: 
1. Relazione del Presidente ;  

2. Bilancio di chiusura 2016;  

3. Bilancio di previsione 2017;  

4. Varie ed eventuali. 

Hanno diritto al voto tutti coloro che sono diventati soci per il 2017 entro l’inizio dell’assemblea stessa.   
La quota del tesseramento è di € 10. 

La serata si concluderà con la tradizionale cena.  
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Puoi diventare socio durante l’Assemblea, dove verrà ef-

fettuato il tesseramento,  

oppure puoi versare la quota annuale di euro 10,00 sul 

conto corrente postale n. 49627565,  

oppure effettua un bonifico bancario   con IBAN: 

IT 82 Z 08965 36040 008000 296486   

(Banca San Biagio, filiale di Ceggia). 
 

 

 

IMPORTANTE Indica sempre con precisione i tuoi dati 

(cognome, nome, indirizzo completo con numero civico e 

cap) e riceverai la tessera direttamente a casa assieme al 

nostro giornalino. Se ti è possibile, indica il tuo numero di 

telefono ed un eventuale indirizzo e-mail! Grazie per la 

collaborazione. 

PER INFORMAZIONI 

Consulta il sito: www.insiemeperlafrica.org 

Invia una mail all’indirizzo:  

info@insiemeperlafrica.org 

Telefona al 345 8650340 

Come si diventa socio di Insieme per l’Africa Onlus? 

 

 

Il 5 x mille: una scelta che non ti 

costa nulla. 

Dona il 5 x 1000 delle imposte 

pagate alla nostra associazione 

con la dichiarazione dei redditi. 

Il nostro codice fiscale è: 

93026120274 

 

Sono sempre più numerosi i soci e i simpatizzanti della nostra associazio-
ne che effettuano delle donazioni, o che versano degli importi come ero-
gazione liberale. 
Le occasioni che spingono le persone a fare un’opera tanto meritevole, 
sono le più varie come un matrimonio, un battesimo, una prima comunio-
ne, una cresima, il ricordo di una persona amata che ci lascia, o solo per 
sostenere il nostro impegno di volontari. 
Per l’associazione, questi segni, indipendentemente dall’importo, sono 
considerati di grande sensibilità e di approvazione delle iniziative che 
svolgiamo, specie a favore delle popolazioni africane.  
Grazie di cuore a tutti i donatori. 
In allegato trovate pure un bollettino postale dove sono indicate più 
causali, tra le quali scegliere quella o quelle che interessano: il tessera-
mento annuo, una donazione, una erogazione liberale.  

 

Caro lettore, conosci persone che de-

siderano ricevere il nostro giornali-

no? Allora mandaci il loro nome e 

l’indirizzo completo. Sarà nostra cura 

inserirlo nel nostro indirizzario. 

Mentre andiamo in stampa, siamo ancora impegnati con i nostri volontari in Guinea 
Bissau (Africa). Nel giornalino di settembre vi illustreremo pertanto i progetti rea-
lizzati in questo ultimo periodo e quelli in programma nei prossimi anni. 
 

Qui sotto sono riportati alcuni momenti della vita presso il villaggio di Caboxangue. 

Premiazione dei migliori 

alunni La cuoca con il suo  bambino

Una bella bambina Una classe delle elementari

   


