ANNUNCIO della nuova FONDAZIONE!
La nuova fondazione verrà costituita nel corso dell’anno 2017 quando saremo pronti
per l’acquisto del terreno (o di una struttura già esistente da ristrutturare ed al
momento stiamo vagliando varie soluzioni) dove sarà poi realizzato il centro
“Villaggio della Gioia per l’Anziano”.
Per la raccolta fondi e per le donazioni l’Associazione Oasi Mamma dell’Amore,
essendo anche una ONLUS e quindi chi dona può ottenere i benefici fiscali, ha messo
a disposizione il conto corrente presso Banca Prossima.
Quanto sarà raccolto confluirà alla nuova fondazione a favore del progetto. Il conto
per i versamenti a cui si prega mettere come causale “NUOVA FONDAZIONE” è
con il seguente codice IBAN: IT56L0335901600100000129057

PROGETTI SPECIFICI:
Per dare vita alla nuova fondazione sono già attivi i seguenti progetti:
- “il MATTONE della solidarietà” che consiste in un contributo mensile (che parte da 50
euro fino a 2.500 euro mensili) e ogni aderente avrà un “mattoncino” di color oro, argento o
bronzo (in base alla fascia di adesione) collocato in un mosaico all’interno della nuova
struttura fondata,
- “una TANTUM per il Villaggio” che consiste in un contributo trimestrale o semestrale
o annuale, riservato a aziende, gruppi, enti e associazioni. Anche per questo progetto ad
ogni aderente verrà dato un “mattoncino” che poi il giorno dell’inaugurazione sarà collocato
all’interno della fondazione.
Cari amici, questi due progetti specifici ci permetteranno di dare inizio alla nuova
fondazione attraverso la richiesta di un mutuo bancario e quindi ci aiuteranno nel
pagamento delle rate mensili, il sostegno di tutti è fondamentale e serve per dare vita al
grande progetto.
Ovviamente tutti possono destinare le somme che desiderano e con le cadenze che
desiderano, si possono anche organizzare eventi come: pizzate e cene benefiche, concerti
musicali o teatrali, lotti, sottoscrizioni, torte, mercatini, ecc… importante che poi nella
causale del versamento vi sia scritto “nuova fondazione”.

Per informazioni contattare la nostra segreteria via email info@oasi-accoglioenza.org

