Nasce a Besana il “Giardino Incantato”
accessibile e inclusivo

il Giardino di tutti per tutti
Città di
Besana in Brianza
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Società lavoro e riabilitazione sociale - Onlus

Comunità Pastorale
Santa Caterina
Besana in Brianza

Istituto Comprensivo
Giovanni XIII

Istituto di
Istruzione Superiore Gandhi

SE VUOI CONTRIBUIRE
Bonifico intestato a

Cooperativa Sociale Solaris onlus, Triuggio

Iban Banca Prossima
IT74 F033 5901 6001 0000 0002 298
Iban Banco Posta
IT23 F076 0101 6000 0006 4823 586
Causale in entrambi:
Progetto il Giardino Incantato

SEI UNA PERSONA FISICA?
Potrai decidere in alternativa di:
Detrarre dall'imposta il 26%
fino ad un massimo di 30.000 €
Dedurre dal reddito le donazioni,
in denaro o in natura,
per un importo non superiore al 10%
del reddito complessivo dichiarato
(con un tetto massimo
di 70.000 € annui).

SEI UN'AZIENDA?
Potrai scegliere in alternativa se:
Dedurre dal reddito le donazioni
per un importo fino a 30.000 €
Dedurre dal reddito le donazioni,
in denaro o in natura,
per un importo non superiore al 10%
del reddito complessivo dichiarato
(con il tetto massimo
di 70.000 € annui).

DOVE
Giardino pubblico a Villa Raverio, via Giacomo Matteotti
Il giardino di tutti, il giardino di una comunità che include,
accoglie e abbatte le barriere.
Ci saranno giochi sonori, giochi accessibili ai bambini e alle persone
in carrozzina e non, un angolo feste... e tanto altro ancora!

PER REALIZZARE QUESTO SOGNO ABBIAMO BISOGNO DI TE...
... del tuo supporto economico e della tua disponibilità...
Sei un giardiniere? ... puoi donare piante!
Sei un arredatore? ... puoi donare una panchina!
Sei un cittadino? ... puoi aiutarci a tenerlo pulito e vissuto!

NON CONTA QUANTO PUOI DONARE MA CONTA PARTECIPARE
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti a Crippa Elena cell. 349.5068337
o alla coordinatrice del cdd di villa Raverio al 0362942424
Segui l’avanzamento dei lavori su
Facebook Solaris, StaffCoopsolaris Coperativa,
sul sito www.coopsolaris.it o sul sito www.comune.besanainbrianza.mb.it

