
BIOPENSIERI AGOSTO 2013

FAI UNA DONAZIONE PER LA FONDAZIONE DE
“L’AGRICOLTURA DEL DOMANI”

Cissone, 26 agosto 2013
Caro  Amico, Cara Amica,
come saprai Agri.Bio.Italia ha deciso di promuovere e sostenere la nascita  della
Fondazione de “L’Agricoltura del Domani”, ispirata al lavoro di  Lilly ed Eugene
Kolisko,   per poter sperimentare le molteplici ed inesplorate opportunità
dell’agricoltura biodinamica dal creare nuove sementi e varietà vegetali alla
sperimentazione  dei preparati biodinamici, dalla qualità dell’alimentazione allo
sviluppo di una nuova  socialità  non solo in agricoltura.
L’anno scorso, grazie alle donazioni di  alcuni soci ed amici, abbiamo acquistato in
una frazione di Cissone (CN) un  terreno con fabbricati  da ristrutturare atti per far da
culla a questa idea, sicuramente fuori dalla norma, ma fondamentale per la cura
della Vita della Terra e di chi la abita.

In questi anni non ti ho mai chiesto nulla ma  ora ti chiedo, da cuore a cuore, di
darci una mano e di sostenere subito attivamente questo Progetto.
Se tutti gli amici di Agri.Bio  volessero darci un sostegno di almeno 100,00 € a testa
potremmo fare un bel balzo in avanti per far diventare una realtà vivente questa
idea.
In ogni caso qualsiasi contributo  di qualunque importo sarà ben accetto ed utile
per l’Iniziativa.
Sono ben accetti anche disponibilità per giornate di lavoro volontario presso la
nuova sede e donazione di prodotti  o mezzi (vedi scheda allegata).
Sarete informati  regolarmente sul procedere dei lavori della Fondazione.
Ogni vostra idea o suggerimento per sostenere e far conoscere l’iniziativa ci sarà
prezioso e ben accetto!!!

Compilate la scheda allegata e  fate il versamento della donazione  sul C/c
Agri.Bio.Italia con la dicitura:
Donazione per il Progetto “L’Agricoltura del Domani ”
sul conto corrente di  Agri.Bio.Italia presso la   BANCA ALPI MARITTIME
FILIALE DI DOGLIANI (CN)
CODICE IBAN: IT67T 08450 46270 0001301 25330
CODICE BIC: ICR AIT MMCIO
Ricordo che tutte le donazioni effettuate da persone fisiche ad Agri.Bio.Italia
prevedono una detrazione d'imposta del 19% grazie al decreto legislativo n. 460 sul



riordino del regime fiscale degli enti non commerciali e delle Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S).
Le donazioni effettuate da imprese sono deducibili da reddito di impresa per il
minimo dell'importo fino a 2065,83 €.

Ti ringrazio di averci letto e ti ringrazio fin da subito per il contributo che saprai
darci, perché questo Progetto non è per qualcuno ma per il bene di tutti e solo se lo
vorranno e lo sosterranno in molti potrà nascere, creare ed agire in senso terapeutico
– spirituale.
La Vita della Terra dipende da noi e dalla Vita della Terra dipende la nostra Vita.
Grazie di essere con noi,

Ivo Bertaina

Fondazione “L’Agricoltura del Domani” Loc. San Sebastiano, 1 12050 Cissone
(CN) tel 0173 748211, fax 0173 748728; e-mail info@agribiodinamica.it

SOCIO SOSTENITORE PROGETTO
“L’AGRICOLTURA DEL DOMANI”

NOME………….........................................……………………………………...
COGNOME………………………………..........................………………….....
VIA……………………………………………………….......................……......
CITTA’……………………………………PROV..………..CAP…………........
TELEFONO…………………………………CELL……………………………
E-MAIL……………………………………………………………..................…..
AZIENDA ………………………...…………………………………………….....
PROFESSIONE……………………………………………………………….......
DONAZIONE ……………………………………………………………………
PRESTITO………………………………………………………………………
DISPONIBILE A LAVORO VOLONTARIO …………………………………
DONAZIONE PRODOTTI, MEZZI E BENI …………………………………
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
VERSAMENTO  EFFETTUATO IL …………………………………………

DATA E LUOGO ……………………….

FIRMA ……………………..…….

Mandare per e-mail a info@agribionotizie.it , per fax 0173 748728 oppure spedire a
“L’Agricoltura del Domani” Agri.Bio.Italia Loc. San Sebastiano, 1 12050 Cissone
(CN)


