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Caro amico, 

Ti preghiamo per favore di prenderti un minuto per leggere. Grazie. 

I pilastri della nostra Onlus sono: 

• Aiuto solo ai più deboli, quelli che non hanno grandi organizzazioni dietro. (Vogliamo essere, grazie anche a te, la 

Provvidenza di chi non ha provvidenze!). 

• Verifica attenta delle esigenze/necessità, pagamento delle fatture o documenti equipollenti. 

• Tutto verificabile sul sito o attraverso le comunicazioni dirette ai nostri Sostenitori. 

• Tutte – neppure un centesimo escluso – le somme raccolte da Canovalandia Onlus vanno ai bisognosi. 

• La Onlus è gestita solo da volontari che non si fanno rimborsare neppure le spese vive sostenute. 

• Siamo la soluzione pratica di chi vuole far del bene e non si fida, o non ha la possibilità di verificare lui stesso. 

• Per favore Visita il nostro sito: www.canovalaniaounlus.it 

• Diventa anche Tu Sostenitore di Canovalandia Onlus, facendo la scelta a suo favore della quota del Tuo 5 per 

mille di imposta, indicando nell'apposita scheda della dichiarazione dei redditi il codice fiscale della NOSTRA 

(e TUA, perché l'avrai sostenuta) Canovalandia Onlus: 

C.F. 07306251005 

E se hai un commercialista che Ti compila il modello di dichiarazione, per favore, ricordagli di indicare nello 

stesso, questo codice fiscale. E’ importante! Grazie. 

Se vuoi aiutare Canovalandia Onlus anche con una donazione, anche modesta (il gesto vale più dell’importo), è 

sufficiente bonificare la somma sul conto: 
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Solidarietà Roma – IBAN IT75 K 05034 03207 000000018210 

 Solidarietà Milano – IBAN IT45 U 05034 03207 000000018209 

Ricordiamo che questa donazione è detraibile dalle imposte da pagare. 

Ti preghiamo infine di voler inoltrare questa lettera ai Tuoi amici. A loro puoi garantire Tu stesso che "quelli" di 

Canovalandia Onlus, sono gente brava e per bene, a cui si può delegare un'attività del cuore così importante come il far 

del bene. 

Per favore, facci sapere a info@canovalandiaonlus.it a quale azione Tu darai seguito delle tre proposte (A- 5Xmille; 

B- Bonifico; C- Sensibilizzazione verso i Tuoi amici) perché Ti si possa inserire nella lista dei Sostenitori Canovalandia 

Onlus e che ha un valore di attenzione anche per le attività del Mondo Canova Club, di cui ricordiamo la Onlus è il 

braccio operativo per la Solidarietà. Grazie. 

Per favore, facci sapere anche se possiamo inserire il nome Tuo (e/o dei Tuoi amici che parteciperanno a Canovalandia 

Onlus con il 5x1000 e/o con una donazione) in una lista che ci serve da mostrare ad altri amici perché Tu possa 
costituire 

fonte di ispirazione ed emulazione per altri sostenitori. Grazie. 

In attesa di un Tuo qualsiasi riscontro, il nostro saluto più affettuoso insieme ai nostri sinceri ringraziamenti. 

Gianluca Oricchio (Presidente), Giuseppe Ricciarelli (Tesoriere), Roberta Pappatà (Segretario Generale) 

Chiara di Ciero (Milano), Francesca Brunelli (Milano) 


