INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’

Progetto "Un Pulmino guidato dai valori"
Da anni effettuiamo il servizio di trasporto per
le persone con disabilità che frequentano il
Centro Diurno di Badia Calavena per conto
dei comuni di Velo Veronese, San Mauro delle Saline, Badia Calavena, Tregnago, Colognola ai Colli, Mezzane, Lavagno, Illasi e
Caldiero.
Durante tutto il corso dell’anno sono quattro i
pulmini, forniti di sistemi di salita e discesa ed
ancoraggio per le sedie a rotelle, che garantiscono l’accompagnamento e l’assistenza da
parte degli autisti ed accompagnatori qualificati. Oltre alle necessità di trasporto, questa
attività permette alla Cooperativa di mantenere viva la relazione con il territorio, entrando
quotidianamente nella relazione con le famiglie delle persone con disabilità e monitorandone, quindi, le necessità ed i bisogni.
Purtroppo, a causa dell’usura degli automezzi, dovremo acquistare un altro pulmino ad uso speciale del costo di 45.000 euro
per continuare a garantire il servizio di trasporto per la comunità dell’est veronese. Grazie alla Fondazione Cariverona, abbiamo potuto coprire circa metà del costo, con un contributo di 20.000 euro.
Ora per raggiungere il risultato abbiamo bisogno dell’aiuto di persone sensibili come te.
La tua donazione è un gesto concreto e di alto valore sociale che ci permetterà di poter proseguire il nostro servizio nel miglior modo possibile.
Con 15 euro contribuisci a coprire i costi dell’assicurazione del pulmino
Con 50 euro contribuisci all’acquisto del pulmino senza allestimento speciale
Con 100 euro contribuisci all’acquisto dell’allestimento speciale per persone con disabilità
Gli strumenti con cui puoi donare sono:
Il bollettino postale intestato a: Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà, via Conca delle Perle 1 – 37030 Badia
Calavena (VR), conto n.99223364
Il bonifico bancario, sul conto corrente IBAN IT82 T089 1059 9100 0200 0710 586 (Cassa Rurale di Vestenanova –
filiale di Tregnago)
Carta di credito o paypall (direttamente nella pagina DONA ORA)
Inoltre se doni puoi scegliere tra le seguenti AGEVOLAZIONI FISCALI:
DEDUZIONE dal reddito delle donazioni fatte per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art.
14 comma 1 del Decreto Legge 35/05) oppure DETRAZIONE dall’imposta lorda del 19% dell’importo donato nella Dichiarazione dei Redditi (art.13 bis, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/8).

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno” – Madre Teresa di Calcutta Grazie del tuo sostegno.
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