
ASSOCIAZIONE "AMICI ORATORIO SAN MAURO" ONLUS

Pavia 27 maggio 2017

Cari amici
in riferimento alla tematica delle donazioni con il 5 per mille, con le comunicazioni in data
20-12-2016 e 7-2-2017, i soci sono stati informati che a partire dall'anno 2017 l'associazione
non si sarebbe più attivata per la raccolta fondi di cui al 5 per mille da destinare alle attività
caritative della Parrocchia (mensa del fratello ecc...) poiché tale iniziative sarebbero state
prese in carico dalla nuova Onlus della parrocchia.
Di seguito lo stralcio delle comunicazioni in riferimento:
“  a partire dal 2017 la nostra Associazione non si farà più carico della raccolta fondi per il 5
per mille da destinare alla mensa del fratello della Parrocchia del SS. Salvatore. Infatti tutte
le iniziative di carità avranno a riferimento la nuova Onlus “Associazione Piccolo Chiostro
San Mauro”.
Pertanto  sulla  dichiarazione  dei  redditi  (mod.  730,  Unico  ecc...)  occorrerà  indicare  il
seguente codice fiscale   96073990184   che ha appunto come riferimento la nuova Onlus del
Piccolo Chiostro.”

Mentre si allega la locandina della Parrocchia e Associazione Piccolo Chiostro San Mauro
Onlus per le iniziative di cui trattasi si evidenzia anche che L'Associazione “Amici Oratorio
San Mauro” Onlus in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio
2016,  che  ha  reso  permanente  la  lista  delle  associazioni  già  inserite  nell'elenco  dei
beneficiari per l'anno 2016, si trova di fatto e di diritto titolata da ora e per gli anni futuri a
ricevere  donazioni  senza  dover  rinnovare  alcuna  procedura  a  meno  che  ciò  si  renda
necessario per modifiche statutarie intervenute.
Resta inteso che per le donazioni riferite al  5 per mille,  che vedrà come beneficiaria la
nostra  Associazione indicando il  Codice Fiscale  96039170186,  il  Consiglio  Direttivo ne
valuterà la destinazione avendo riguardo alle normativa statutaria dell'Associazione. 

Adriano Marson - Presidente



 Una bella grande  e impegnativa notizia, per gli 
amici del Piccolo Chiostro San Mauro Onlus

Carissimi,

La Regione Lombardia ha deliberato un contributo per la ristrutturazione del 
Piccolo Chiostro.

La parrocchia ha provveduto con Banca Prossima per un mutuo (da pagare) 
alla copertura dei restanti euro previsti dal progetto.

A noi amici del piccolo chiostro onlus,  il compito di raccogliere il necessario 
per la nostra missione che è quella di recuperare alla città il Monastero del Ss. 

Salvatore di cui il Piccolo Chiostro è la prima tappa: quale urgenza sentiamo di 
condividere con te e chiederti una mano?

 

Ogni sera i fratelli e le sorelle sono accolte alla mensa, rifocillati e 
ascoltati

Paolo ci scrive: “che senza i genitori si è lasciato andare e ha conosciuto la 
solitudine della strada”; Stefano: “mi hanno sfrattato e sono per strada con il 
cane del mio amico che è in carcere e non sappiamo come fare? Chi ci può 
aiutare?”…..

- Aiutaci ad aiutare i fratelli e sorelle che vengono alla mensa 
perché nei mesi estivi non abbiamo gli aiuti dai ragazzi del 
catechismo e dalla scuola, e con te volgiamo invitare i fratelli a 
cena  ogni sera

 Sostenere e implementare il Centro di Ascolto “C. Abbiati”



- Aiuto per il gruppo che sostiene le famiglie in difficoltà

- Migliorare il servizio dell’armadio del Fratello

Che cosa possiamo fare?

Destinare il 5x1000 al piccolo Chiostro onlus cf 9607399124 e 
sollecitare i tuoi amici e conoscenti a farlo

Iscriviti al Piccolo Chiostro onlus e se sei già socio cerca altri amici 

Fai una donazione al Piccolo Chiostro onlus e invita i tuoi amici e conoscenti 
a farlo ricordando che ogni euro donato lo spenderemo secondo le necessità dei 
più poveri e affamati, ed è fiscalmente detraibile

Riempi di futuro il tuo lascito a favore di chi sarà bisognoso e in cerca della 
tua mano con un lascito testamentario

Sottoscrivi un prestito, garantito da Banca Prossima, perché la parrocchia 
sostenga i progetti di accoglienza delle famiglie e degli indigenti a nome tuo.

Con il Tuo dono, possiamo risolvere da subito il problema di chi vive la strada
ed è senza niente. UBI - Banca Popolare Commercio e Industria c/c Piccolo 
Chiostro San Mauro 

IBAN:   IT06M0311111305000000036000   indicando nella causale l’opera che si vuole sostenere. 

1. ogni cena ci costa 3 euro se offri 21 euro hai provveduto a 1 settimana

2. se offri per due settimane dona  42 euro  

3. se vuoi provvedere un mese       60 euro

Destina il 5x1000 all’associazione Piccolo Chiostro San Mauro Onlus con una firma, 
è sufficiente indicare il nostro CODICE FISCALE 96073990184 (nell’apposito spazio 
“scelta della destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”, riquadro “sostegno del 
volontariato e delle organizzazioni...” presente sia sul modello C.U., sia sul 730 etc. ed 
apporvi la firma). 

e- mail: info@piccolochiostro.it     


