
                    Associazione AMICI PADRE ALDO odv

                                                                       AGLI AMICI ADOTTANTI E SOSTENITORI 
INFORMATIVA URGENTE

Treviso 19 novembre 2022

In data 15.5.2021, con atto costitutivo e nuovo statuto conforme alle direttive della
nuova legge sul Terzo Settore del 2017,  si è (ri)costituita l’Associazione AMICI
PADRE ALDO ODV (Organizzazione Di Volontariato) per continuare  l’attività della
precedente onlus (decaduta ai sensi della stessa legge). Tra lo scioglimento della
onlus e la nascita della odv, siamo stati  “ospiti”,  come “Progetto Amici  di  Padre
Aldo”, della Associazione Eurogems che ci ha garantito la possibilità di operare e di
usufruire delle detrazioni fiscali delle donazioni per i nostri sostenitori.

 Dovendo però scindere le proprie attività da quelle di amici di padre Aldo e non
avendo più motivo di iscriversi al Runts, Eurogems ha dovuto modificare nel marzo
2022 il proprio statuto, e chiudere i cc postali e bancari  intestati al “Progetto Amici
Padre Aldo”.    Pertanto i C/C intestati a Eurogems – progetto Amici padre
Aldo   presso  BANCO  POSTA  (correntisti  e  c/c  postale:  iban  
IT71W0760112000001044205027)   e  presso  BANCA  ETICA   (iban
IT59S0501812000000016739914)    sono  chiusi  e  non  dovranno  più  essere  
usati.   La detrazione fiscale potrà essere richiesta per le donazioni effettuate su
questi conti fino al 9 marzo 2022. 

Si è resa a questo punto necessaria  l’iscrizione di AMICI PADRE ALDO ODV al
RUNTS (registro unico nazionale terzo settore) e l’apertura di  nuovi C/C bancari e
postali .

I nuovi recapiti per le donazioni ad AMICI PADRE ALDOodv sono:

BANCA ETICA   iban IT85A0501812000000017075128  intestato a 
AMICI PADRE ALDO odv BANCO POSTA  iban 
IT54M0760112000001063844979 intestato a AMICI PADRE ALDO odv
C/C postale       n. 1063844979                                            intestato a 
AMICI PADRE ALDO od

 La pratica di  iscrizione è già stata inoltrata.  Siamo in attesa della risposta che
dovrebbe arrivare  entro Novembre. Con la conferma di iscrizione riprenderà anche
la possibilità di detrazione e del 5 X mille. Ne daremo tempestiva notizia tramite il
sito www. amicipadrealdoodv alla voce “Come aiutarci” e nel prossimo giornalino.

Stiamo  completando  il  giornalino  2022  con  gli  aggiornamenti sulle  nostre
attività,  sulla  situazione e sull’andamento dei  progetti  a Morijo.  Entro Novembre
dovrebbe arrivarvi  assieme al  consueto  calendario. Purtroppo  negli  ultimi  anni
abbiamo  avuto  diverse  segnalazioni  di  mancati  recapiti  da  parte  del
servizio  postale.  Per  questo  stiamo  aggiornando    il  sito  www  
amicipadrealdoodv    e  raccogliendo  i  vostri  indirizzi  e-mail  attraverso  i  quali  
aggiornarvi anche sull’andamento scolastico dei singoli adottati



Scusandomi per il  disagio e auspicando di essere finalmente giunti al traguardo,
colgo l’occasione per esprimere a tutti voi ancora una volta il grazie mio personale e
di tutta l’Associazione per il sostegno generoso che continuate a darci pur  in tempi
così difficili. Un saluto cordiale e ….. a presto.

                                                                                 Giancarlo Vettori, presidente 
diAmici Padre Aldo odv                                                                                                          


