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Segreteria Generale
Una tua firma è preziosa!

Un modo facile per sostenerci!

E’ questo il periodo della dichiarazione dei Redditi. Onere che spetta
a tutti e che corrisponde ovviamente
al futuro pagamento delle tasse. C’è
un modo semplice per trasformare
questa incombenza in un atto di attenzione nei confronti della nostra
UNVS, acconsentendo con una firma nell’apposito spazio, di destinare l’ormai noto 5x1000 a favore
della nostra Unione.
Un gesto che non ci costa nulla ma
che contribuisce in maniera davvero importante a sostenere le nostre
iniziative, alimentate da un bilancio
che deve fare i conti con i costi che
crescono, con i contributi sempre più
ampi destinati ai nostri Campionati
Nazionali, con quanto serve per gestire una mole di eventi e impegni
davvero onerosa. Nei giorni scorsi
la diffusione da parte della Sezione
di Vicenza a tutti i propri associati della immagine qui accanto (che
ricorda questo semplice adempimento così prezioso per noi) ci ha
riempito di soddisfazione, comprendendo come il nostro bilancio stia
a cuore anche a tutte le Sezioni. Vi
esortiamo a seguire l’esempio degli
amici del Veneto. Diffondete questa
newsletter anche presso nuovi amici
sportivi e, perché no, coinvolgendo
magari i Commercialisti che conoscete, invitandoli a tenere in considerazione l’UNVS. Sarà questo il
modo per raggiungere un velleitario
ma non impossibile obiettivo: superare la cifra raccolta negli anni scorsi. Raggiungendo quota 7500 Euro
di raccolta 5x1000, cifra indicata
nel bilancio di previsione 2022 approvato nelle scorse settimane alla
Assemblea Nazionale di Milano.
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