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                                                                                     Intestato a CIRCOLO ORATORIO S. RITA Causale SULLA ROTTA PER IHANGA 

 RACCOLTA FONDI NATALE 2012 
 
Il progetto “Sulla rotta per Ihanga”   propone anche quest’anno una campagna natalizia, in favore 
di due progetti. 
 in Argentina, a General Belgrano dove opera Padre Ilario Rege, contribuiremo anche 

quest’anno alla copertura delle spese di gestione per il mantenimento della casa 
dell'adolescente 

 in Tanzania proseguiremo un cammino intrapreso l’anno scorso con la collaborazione del 
gruppo  missionario del GOMNI.  
Nel 2011 abbiamo partecipato all’ultimazione di un complesso ospedaliero per 120- 150 
posti letto nel nord della Tanzania, in una zona di piena savana abitata da Masai presso la 
diocesi di ARUSHA quasi al confine col Kenya (provincia del west Kilimanjaro); l’obiettivo di 
quest’anno è quello di fornire, a questo e ad altri ospedali diocesani, la strumentazione  per 
produrre sul posto flaconi per fleboclisi. In questo modo ogni ospedale potrà veder ridotto 
a circa un quarto il costo ora sostenuto per l’acquisto di questi dispositivi medici. 

 

 
Per ordini e prenotazioni ________________________                   

  Coordinamento 

                                     Sulla rotta per Ihanga 
 

 
NOTE 

L’associazione di promozione sociale “Circolo Oratorio Santa Rita” rilascia regolare ricevuta a tutti gli effetti valida ai fini fiscali. 

PER PRIVATI ED AZIENDE Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in 

favore delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo e, comunque, 

nella misura massima di 70.000 euro annui. (art. 14 L. 80/05); in alternativa alla deduzione i privati possono detrarre il 19% di quanto erogato 

(offerta massima detraibile 2.065,83 euro).  

PER  LE AZIENDE Il costo dei  panettoni e i pandori destinati, come strenna natalizia, a clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori etc. è fiscalmente 

deducibile.    

L’azienda Bonifanti anche quest’anno ci permetterà di 
offrire prodotti artigianali di altissima qualità in 
splendide confezioni personalizzate “sulla rotta per 
ihanga”. 
 
Panettone glassato 800 gr. offerta minima di 9,00 euro 
Pandoro classico 1.000 gr. offerta minima di 10,00 euro  
Panettone al cioccolato 1.000 gr. offerta minima 12,00 euro. 

 
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra 
generosità. 
 
 


