
il Presidente

+ Luciano Giovannetti 
Vescovo Emerito di Fiesole

Carissimo 
Desidero augurarLe anzitutto che la Santa Pasqua che stiamo per vivere sia, per Lei e per tutti,
sinonimo di rinascita e di rinnovamento, portatrice di luce e di speranza nuove … e di gioia grande! 
Grazie alla generosità che Voi donatori avete dimostrato a Natale, saremo in grado di portare acqua
potabile a più di 500 famiglie in fuga dalla guerra, che si sono rifugiate nei campi profughi del
Libano. 
 
Insieme possiamo fare ancora tanto!  
Oltre che per i profughi in Libano stiamo lavorando, tra le altre cose, in Terra Santa per i bambini
sordomuti e i giovani in cerca di un'occupazione, in Iraq dove abbiamo costruito un centro per i 
ragazzi che ancora soffrono nelle loro terre martoriate da guerre e conflitti e in Italia con programmi
e fondi di sostegno a famiglie e minori in difficoltà, grazie anche alla collaborazione con il Centro di 
Accoglienza Padre Nostro del Beato Pino Puglisi. 
Con il Suo ripetuto sostegno proseguiremo con coraggio nel nostro impegno quotidiano accanto ai 
più bisognosi. 
 
Oggi sono a chiederLe anche un gesto semplice e che non costa nulla: una firma!  
In occasione della dichiarazione dei redditi destini il 5 per 1000 alla nostra Fondazione. Le basterà 
indicare il nostro codice fiscale 94145440486 e la sua firma. Ci aiuti invitando anche parenti ed 
amici a fare lo stesso! Può farlo distribuendo loro i “biglietti da visita” staccabili che trova nel
notiziario allegato. 
 
La scelta del 5 per mille non è alternativa all'8 per mille, che La invito a destinare alla Chiesa
Cattolica per garantire il sostegno di tante altre opere di carità! 
Per fare del bene basta una firma! A Lei non costa niente, per noi vuol dire tanto! 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Le ricordo che può donare il 5 per 1000 anche se non fa la dichiarazione dei redditi: è 
sufficiente compilare l'apposita pagina del modello CUD che Le invia il datore di lavoro o l'ente 
pensionistico e presentarla presso l'ufficio postale, la banca, il commercialista, il CAF o spedirla 
direttamente a noi. 


