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     Gentilissimi Amici sostenitori della nostra Gara di Golf Benefica 

         
SALUZZO, 08/09/2016 

 
Carissimi, 

 

             come da programma, anche quest’anno mi occuperò dello svolgimento dell’ XV° Campionato 

Piemontese dei Rotariani Golfisti (A.I.R.G.) presso il  "Golf Club Cherasco" 

Sabato 08 ottobre 2016. 

 

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla: 

 

FONDAZIONE ADAS ONLUS 
ASSISTENZA DOMICILIARE AI SOFFERENTI IN FASE AVANZATA O TERMINALE 

Presidente la dottoressa Mariangela BUZZI 
www.adascuneo.org   e-mail: adas@gem.it 

 

Mi dispiace disturbarVi da tanto tempo per questa iniziativa, ma credo ne valga la pena. 

 

In occasione di questo 15° anno, se siete d’accordo, per facilitare la parte fiscale , Vi chiederei di 

partecipare con un’ erogazione volontaria liberale delle Vostre Aziende o Studi professionali o 

privatamente, direttamente alla ONLUS ADAS, scrivendo come causale 

 

“Gara benefica Rotary Club SALUZZO” 

 

In questo modo, come è spiegato qui di seguito il sostegno alla manifestazione risulterà deducibile per 

chiunque ed il sostegno arriverà direttamente alla ONLUS. 

Se partecipiamo anche con POCO ma per MOLTI, otterremo un GRANDE risultato, l’ADAS ha 

bisogno anche di noi e credo che avendo conosciuto ed ascoltato la Presidente Mariangela 

BRUNELLI BUZZI (nostro Socio Onorario), durante le nostre conviviali, non possiate aver dubbi 

sulla serietà dell’iniziativa, per qualsiasi chiarimento sarò a Vostra disposizione. 

Ai premi penserò io con l’AIRG ed il Golf Club Cherasco che è d’accordo nel sostenerci. 

 

Contando sulla Vostra sensibilità, resto in fiduciosa attesa di una risposta positiva e Vi invito a 

partecipare numerosi alle cene, alla gara (per i Golfisti) ed alla premiazione, che si terrà circa dalle ore 

18:45 del sabato 08 ottobre seguita da estrazione a sorte di tre tartufi e molti altri premi ed alla Conviviale 

presso il Ristorante del  Golf Club CHERASCO per tutti i soci, loro amici e famigliari. 

 

Nel ringraziarVi per la disponibilità, Vi saluto con  amicizia  

 
           

          Cichi MANNA 

 

http://www.adascuneo.org/
mailto:adas@gem.it


 2 

 

 

  

FONDAZIONE Adas Onlus - Corso Dante 58 12100 Cuneo  

Codice Fiscale 96082360049 

Per informazioni Tel. 0171-67038 - 0171-696729               
www.adascuneo.org Email adas@gem.it 

 

 

L’assistenza fornita dall’Adas è completa e del tutto gratuita per i malati e le loro famiglie, ma molto 

gravosa per l’Associazione che si finanza prevalentemente attraverso il sostegno di Fondazioni ed 
Istituti Bancari, aziende e privati cittadini – soci e affezionati sostenitori. 

Il matrimonio, la nascita di un figlio o nipotino, l’anniversario, la laurea, il pensionamento, una 

manifestazione sportiva, possono diventare un piccolo gesto di solidarietà ricordando coloro che 

soffrono. 

I versamenti possono essere effettuati a favore di 

FONDAZIONE ADAS ONLUS – Corso Dante,58 – 12100 CUNEO 

Presso: 

 Banca INTESA SAN PAOLO - corso Giolitti  - CUNEO 

IBAN: IT 28 Y032 3901 6001 0000 0015650  

Le erogazioni liberali all’ADAS Onlus sono detraibili dalle imposte o deducibili dal reddito complessivo 

conservando le ricevute dei versamenti fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione dei redditi.  

 Le erogazioni liberali all’ADAS Onlus sono: 

Per le Società: detraibili dalle imposte o deducibili dal reddito complessivo fino al 10% con un 

massimo di € 70.000,00 , in alternativa deduzione dal reddito d’impresa di un importo non 
superiore ad € 2.065, 83 oppure non superiore al 2% del reddito medesimo. 

Per le per Persone fisiche: deducibili dal reddito complessivo fino al 10% con un massimo di € 

70.000,00 , in alternativa detrazione dall’imposta del 19% della somma erogata,fino ad una 

detrazione massima di € 2.065, 83 oppure non superiore al 2% del reddito medesimo. 

L’A.D.A.S. ringrazia tutti coloro che vorranno sostenerla anche attraverso questa 
forma di contributo, che non costerà nulla al contribuente, ma sarà molto 

importante per la Fondazione. 

Sono deducibili anche i doni in prodotti intestando la bolla di consegna all’indirizzo 

della FONDAZIONE A.D.A.S. ONLUS ed indicando “erogazione liberale” come 

causale. 
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