Contribuisci a costruire il VILLAGGIO della GIOIA e scegli
il Tuo “MATTONE” di carità, amore e impegno…
Il progetto “MATTONE della SOLIDARIETÀ” è stato affidato all’Associazione
Oasi Mamma dell’Amore ONLUS che sta attualmente seguendo la fase preliminare
della nuova fondazione del progetto globale “Villaggio della Gioia per l’anziano” a
Paratico (Brescia).
Tale iniziativa solidale è già attiva e verrà portata avanti da “OASI” sino al momento
della costituzione del nuovo ente e poi sarà seguita dalla nuova Fondazione sempre
ONLUS (quindi che permetterà anche la detraibilità fiscale) che si sta andando a
costituire con atto notarile.
L’obiettivo di questa iniziativa solidale è di sostenere la rata mensile del mutuo bancario
che si andrà a fare per l’acquisto di un grande terreno e per la prima costruzione. Tutti
possono partecipare impegnandosi per uno o più “MATTONI” che saranno mattoni
d’oro, d’argento o di bronzo. Sul “MATTONE” verrà inciso il nome di battesimo del
benefattore e sarà inserito all’interno di un mosaico a forma di sole (all’incirca come
questo) al momento dell’inaugurazione del centro anziani.
Quello che l’associazione chiede è un impegno per almeno 5 anni al fine di avere la
continuità del progetto. I contributi possibili e previsti sono i seguenti:
mattone d’ ORO (donazione dai 1.000 ai 2.500 euro mensili)
mattone d’ ARGENTO (donazione dai 250 ai 999 euro mensili)
mattone di BRONZO (donazione dai 50 ai 249 euro mensili)
Il versamento, per facilitare il benefattore e contenere le spese bancarie, è preferibile avvenga con modalità
di bonifico bancario ripetitivo con cadenza mensile (abbiamo dei moduli già predisposti). Tutte le donazioni
sono detraibili dai redditi (il 26% e fino ad un massimo di 30.000 euro). L’Associazione da parte sua,
riconoscente a chi sostiene l’inizio dell’Opera, si impegna a rivedere l’accordo in caso di problematiche che
possono sorgere nel corso del tempo (problemi di salute, lavoro ecc...) inoltre l’Associazione si impegna a
garantire una forma di “prelazione” in caso di inserimento nella struttura di un parente prossimo del
benefattore (genitori o parente prossimo come i suoceri che abbisognano del servizio) con una
“agevolazione-riconoscimento” pari al 5-10% in base alla situazione e gravità della malattia della persona.
Ovviamente la rata mensile del mutuo che andiamo ad accendere dovrà essere protetta da tanti mattoni… al
momento siamo già a metà dell’opera... Grazie a tutti per l’aiuto e l’interessamento. Per informazioni e
adesioni mandare email a info@oasi-accoglienza.org
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Scegli il tuo mattone e aiuta a fondare il nuovo
centro che nascerà a Paratico nel progetto globale
“Villaggio dell’Anziano” che offrirà servizi
multipli a favore dell’anziano con possibilità di
cure neuro-degenerative e
sostegno alle famiglie interessate!

Modulo di adesione al “MATTONE” della solidarietà
Il sottoscritto (nome e cognome) …………………….……………… residente in via ……………………………
n…… paese ………………………………..…… provincia ……….……………… tel ………………….……
con la presente sottoscrizione si impegna a sostenere moralmente ed economicamente l’Associazione OASI
Mamma dell’Amore ONLUS, con specifico riferimento all’iniziativa denominata “mattone della solidarietà” in
vista del progetto globale che sarà realizzato a favore degli anziani denominato “Villaggio della Gioia” in Paratico
(Brescia), impegnandosi a versare ogni mese, che rispondere all’obbligo morale di donazione, la somma
liberamente decisa pari a euro ………… / 00. La banca d’appoggio per effettuare il bonifico ripetitivo mensile (si
prega di fissare il giorno 20) è Banca Prossima con codice IBAN: IT56L0335901600100000129057
Il sottoscritto è a conoscenza che dette donazioni sono detraibili dalle tasse (pari al 26% e fino a 30.000 euro annui). Il
sottoscritto firmatario autorizza il trattamento dei dati personali. (Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo).

data e firma …………………….………………………

