Diventa anche tu una foglia dell’Albero

Resta connesso

Vuoi fare qualcosa per gli altri?
Ci pensi da tanto ma non hai i contatti giusti?
Pensi che la giustizia
sociale e l’integrazione siano
ancora troppo
lontane a
Bologna,
in Italia, nel
mondo?
Credi che
l’incontro
con l’altro
sia un’occasione di
crescita, di gioia, di
amicizia?

www.alberodicirene.org
Sul nostro sito Web trovi tutte le informazioni sui nostri progetti e i contatti
per scriverci o venire a conoscerci.

Allora è il momento di fare qualcosa.
Diventa un volontario dell’Albero di
Cirene!
Da 10 anni l’Albero di Cirene opera per
promuovere la dignità della persona in
qualunque condizione si trovi. Aiutare le
persone che incontriamo a costruirsi un
futuro è la strada da percorrere.
Se anche a te stanno a cuore solidarietà,
giustizia, integrazione e pari opportunità… allora l’Albero di Cirene è l’associazione giusta per te!
Se vuoi darci il tuo supporto puoi diventare Socio dell’Albero di Cirene o scrivere
a info@alberodicirene.org per avere
informazioni su come partecipare alle
nostre attività.

Iscriviti alla nostra Newsletter per essere informato sulle nostre iniziative e
i sette progetti dell’Albero.
Seguici anche su Facebook!

Notizie dall’Albero
Un grazie a:

www.interpromex.it

Ristrutturazioni edili
parziali e chiavi in mano
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Elleffe S.r.l.
di Luca Fantuz

Via Mazzini, 7 - 40138 Bologna
Tel. 051.6056697 - Fax 051.6056697
info@elleffe.org - www.elleffe.org

tel. 051 6360231 - info@interpromex.it

Per contribuire:
Poste Italiane S.p.A.
V. Pizzardi, 7 - 40138 Bologna
IBAN: IT 35 X 07601 02400 000070249743
Albero di Cirene onlus:
40138 Bologna - Via Massarenti, 182/a
Tel. 051 305108 - Fax 051 855159
info@alberodicirene.org
www.alberodicirene.org
Orari di segreteria:
lunedì/martedì: 15.00/19.00;
mercoledì/venerdì: 9.30/12.30
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Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Ag. 6 - Via Massarenti n. 228
40138 Bologna:
IBAN: IT 78 H 05387 02598 000001169585
intestare a: Albero di Cirene onlus
40138 Bologna - Via Massarenti, 182
Ricordiamo che le erogazioni liberali in denaro, fino a € 2.068,83 annuali, a favore di "Albero di Cirene", da parte di persone fisiche,

sono detraibili dall’imposta sul reddito (IRPEF)
per un importo pari al 19% della donazione.
Le erogazioni liberali effettuate da soggetti
titolari di reddito d’impresa sono invece deducibili per un importo massimo di € 2.068,83
ovvero del 2% del reddito d’impresa.

Zacchini, Mattia Cecchini, Rosamaria Micolucci, Chiara Zini, Maurizio
Giamboni, i volontari della Scuola di italiano, Marco Merighi, Martina
Grossi, Francesca Notari, Sofia Bacchetta, Emanuele Muzzi, Tommaso Simeoni, Antonio e Monica Piersanti, Massimo Sforzani, i giovani
di casa canonica, Paolo Molinari, Omid Reza, Stefano Costa.
Grazie a Vittorio Valentini per le foto di copertina.
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