I VERI AMICI SI RICONOSCONO DA UNA FIRMA

Caro Amico,
anche quest’anno, come ormai avviene da un po’ di tempo, ogni contribuente italiano può decidere di destinare il
5 per mille dell’IRPEF alle Associazioni ONLUS e quindi anche all’A.I.P.D. (Associazione Italiana Persone
Down) – sezione di Brindisi.
E’ un riconoscimento importante del ruolo che la nostra Associazione ha per le persone con la Sindrome di
Down e per le loro famiglie: un lavoro quotidiano, mirato, per sostenere, consigliare, inserire nella società
persone speciali, che meritano di avere una migliore qualità della vita.
Ma perché questa opportunità si trasformi in aiuto concreto serve anche il Tuo aiuto, con la Tua scelta nella
dichiarazione dei redditi. Infatti, solo con la Tua firma e con l’indicazione del nostro codice fiscale, i fondi del 5
per mille arriveranno direttamente alla nostra Associazione ed ai progetti che stiamo realizzando nel territorio di
Brindisi.
Per questo non ci possiamo fermare, per questo serve il Tuo aiuto e quello dei Tuoi amici ovunque residenti,
anche nel più remoto angolo della Penisola.
Lo Stato ha fatto la sua parte. Ora, Tu fai la tua.

Ricorda che, anche se sei esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi, con la Tua firma puoi
effettuare una scelta che non determina per Te maggiori imposte da pagare ma che può dare un concreto
aiuto all’A.I.P.D. di Brindisi.

Associazione Italiana Io ho quel che ho donato. Inciso sul frontone all’ingresso del Vittoriale, è questo
il più celebre dei motti di Gabriele d’Annunzio. All’affermazione apparentemente
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paradossale, usata dal Poeta fino agli ultimi anni della sua vita, è legata l’idea
della generosità e della munificenza a cui il Poeta si ispirò soprattutto negli anni
trascorsi al Vittoriale. Fa’ che quel motto diventi ora il Tuo!
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