
AIUTARLI A SORRIDERE OGGI NON COSTA NIENTE.
BASTA LA SUA FIRMA E IL NOSTRO CODICE FISCALE.

Caro ...,

è tempo di buone notizie!

Nella foto può vedere alcuni dei piccoli della scuola per sordomuti 
del quartiere Ram, uno dei più poveri di Aleppo. La prima buona 
notizia è che il Suo impegno ha un grande valore e porta un 
concreto beneficio ai bambini e alle famiglie di Aleppo: grazie a 
Lei non si sentono abbandonati e sanno di avere amici fraterni che si 
prendono a cuore la loro sofferenza. 

La seconda buona notizia è che questo impegno è stato premiato! 
Ai sostenitori della campagna Cristiani in Siria come Lei, infatti, è 
stato assegnato il Premio Donatori dell’anno in occasione dell’Italian 
Fundraising Award tenutosi il 17 Maggio sulle rive del Lago di Garda. 
Ecco una delle motivazioni del premio che Lei ha meritato con il 
Suo attivo coinvolgimento per soccorrere Aleppo: “Con il premio 
ai donatori e alle famiglie italiane che attraverso Famiglia Cristiana 
e la Fondazione Giovanni Paolo II sostengono le famiglie di Aleppo 
abbiamo voluto simbolicamente premiare tutti quegli eroi quotidiani 
guidati da senso civico e spirito filantropico che consentono di portare 
avanti con continuità progetti a beneficio di intere comunità”.

Questo straordinario riconoscimento rappresenta un onore 
e una gioia per tutti noi e per la comunità cristiana siriana, ma 
soprattutto testimonia che il Suo ruolo è determinante! È grazie al 
Suo intervento se le famiglie hanno potuto ricevere acqua e beni di 
prima necessità per sopravvivere, vestiti e scarpe per i loro piccoli. È 

Qui a lato il fac-simile dello spazio da compilare nella 
dichiarazione dei redditi o nella Certificazione Unica.
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merito Suo se bambini e ragazzi possono continuare ad andare a scuola. La Sua vicinanza consente 
alle coppie nate durante la guerra di far rinascere la vita in mezzo alle macerie, ai giovani di tornare 
a lavorare riaprendo una propria attività, alle famiglie di riparare le loro case. 

Quello che sta facendo è davvero bellissimo! Con il Suo sostegno migliora sensibilmente le 
condizioni di vita dei nostri fratelli e li aiuta a restare nella propria terra. 

La terza buona notizia è che in questo periodo Lei può continuare ad aiutare i piccoli 
sordomuti, i bambini di Aleppo e le loro famiglie in un modo semplice e senza alcun costo, 
donando ai cristiani in Siria il 5 per mille delle imposte dovute allo Stato.

Qualora debba ancora presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) oppure 
se non deve presentarla ma è comunque in possesso della Certificazione Unica (ex CUD), è 
sufficiente che inserisca nello spazio apposito la Sua firma e il codice fiscale della Fondazione 
(94145440486) per donare il Suo 5 per mille alla martoriata Aleppo senza nessun costo per Lei e 
con un grande vantaggio per tante persone in stato di bisogno. Senza la Sua firma e il nostro codice 
fiscale questa quota delle Sue imposte resterà allo Stato. 

Grazie a Lei in tanti ad Aleppo possono sperare in una vita normale.  Il Suo aiuto è 
indispensabile e oggi non Le costa niente. 

È anche a nome di tutti loro che La ringraziamo di vero cuore e Le auguriamo tanta serenità! 

P.s.: oggi ha una straordinaria opportunità per continuare ad aiutare i nostri fratelli cristiani 
in Siria! È veramente molto semplice e non ha nessun costo: Le basterà inserire la Sua firma e il 
codice fiscale della Fondazione 94145440486 nello spazio riservato al 5 per mille e donerà a loro 
una quota delle Sue imposte che altrimenti resterebbe allo Stato. Per Sua comodità alleghiamo 
alcune informazioni e dei cartoncini che può utilizzare come promemoria. La preghiamo anche di 
distribuirli ai Suoi familiari, parenti o amici in modo da far conoscere questa speciale possibilità di 
aiutare i bambini e le famiglie in modo completamente gratuito!
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