LE MADRI - Fondazione,

per il miglioramento della qualità della vita e del rapporto fra uomo e uomo

ROLO (RE) Via Porto 4B 0522 66 62 46 info@fondazionelemadri.it www.fondazionelemadri.it
E' un'iniziativa che lavora per portare nuove conoscenze e impulsi di vita alla nostra cultura odierna, per incoraggiare l'uomo ad
acquisire gli ideali del vero , del bello e del buono da trasfondere in ogni campo dell'opera umana. E' un lavoro prezioso per
aiutare a sostenere i settori in cui la Fondazione è attiva principalmente per la loro diffusione - formazione - realizzazione:
l'Agricoltura biodinamica, la Pedagogia curativa, l'Arte e la configurazione organica della sede.
Fondazione Le Madri, come entità giuridica, è anche un ponte molto utile per finanziare altre iniziative coi suoi stessi valori.
VISITACI, di persona o altrimenti nel sito www.fondazionelemadri.it
Attiva dal 1981, una ampia sede ospitale e operativa, un lavoro costante tutto rivolto al pubblico, ne sono la genuina garanzia.

DESTINA il

5 x mille

alla Fondazione Le Madri

nella tua Denuncia dei Redditi
C.F.

9111 9550 357

Se non fai la Denuncia compila comunque il modulo 5 x mille allegato al tuo CUD, aggiungi il CF e firma, anche in fondo, e portalo in
Posta, in busta chiusa con sopra scritto: DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF e tuo cognome, nome e Cod. Fiscale.
grazie di cuore
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