ADOTTA ANCHE TU UN ALVEARE
TURINCITY, associazione senza scopo di lucro nata nel 2006 e fattasi promotrice di molteplici
eventi di promozione sociale, sta dedicando le sue risorse alla salvaguardia dell’ambiente, intraprendendo una campagna di sensibilizzazione ai cittadini e alle istituzioni nei confronti dell’ ecosistema, in particolare del gravoso problema della moria delle api, ispirandosi ad un pensiero di
Albert Einstein: ”se un giorno le api dovessero scomparire, all’uomo resterebbero soltanto
quattro anni di vita”.
TURINCITY, oltre a condividere le campagne contro l’uso di pesticidi, intende promuovere in proprio
un’attività di diffusione della conoscenza del gravoso problema della sofferenza delle api e di raccolta di
IRQGLͤQDOL]]DWDDOODFUHD]LRQHHGDOPDQWHQLPHQWRGLQXRYLDOYHDULPHGLDQWHLOSURJHWWR“SALVIAMO LE API - ADOTTA ANCHE TU
UN ALVEARE”. Puoi adottare anche tu una famiglia di api con la propria casetta, nella quale sarà applicata una targhetta con il tuo
nome e cognome. L’associazione Turincity contraccambierà fornendoti in omaggio 5 kg di miele all’anno per la durata di cinque anni, per
un totale di 25 kg, il tutto facendo una donazione di 145,00 €. Il restante miele prodotto dalle “vostre api” sarà destinato ad alimentare una
vera e propria catena di solidarietà a favore della popolazione delle api.
PER ADERIRE: una volta effettuata la donazione, invia una mail con il tuo nome e cognome e indirizzo civico, indicando il giorno e il metodo di pagamento, il miele ti verrà consegnato nel mese di ottobre, per la durata di 5 anni. Richiedendo l’adozione entro il 30 di maggio riceverai la prima fornitura
di miele entro l’ottobre dell’anno in corso, nel caso la richiesta avvenga dopo tale data, il miele verrà fornito a ottobre dell’anno successivo.
MODALITÀ PER LEPER
DONAZIONI:
%RQLͤFR%DQFDULRD,%$1,7+LQIRWXULQFLW\#JPDLOFRP
MODALITÀ
LE DONAZIONI:
BONIFICO BANCARIO A IBAN: IT25Z0609030110000001000936

Aiutaci a sostenere il nostro progetto di salvaguardia ambientale

DEVOLVI IL 5x1000 all’Associazione Turincity
È davvero semplice:

- compila I' apposita Sezione del Modello 730 oppure del Modello Unico
 ͤUPDQHOULTXDGUR"Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale..."
LQGLFDLOFRGLFHͤVFDOHGHOO $VVRFLD]LRQH97672820012
- Ricordati anche chi non compila la dichiarazione dei redditi, ovvero chi ha solo il modello CU
fornitogli dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione, può destinare il 5x1000.

LE API VANNO A SCUOLA
Con questa iniziativa ci rivolgiamo direttamente ai bambini, fornendo loro schede e materiale informativo per coinvolgerli e trasmettergli l’importanza di conoscere e aiutare un insetto così importante. Ritenendo che sia di fondamentale importanza
insegnare e rendere partecipi le nuove generazioni al rispetto e alla salvaguardia
del nostro ecosistema ed in particolare alle preziose api, che tra l’altro ci forniscono un alimento delizioso da loro molto amato, il miele.
VERRANNO FORNITE LE SCUOLE DI UN ESPOSITORE TABLE ECO OVE VERRANNO
COLLOCATE SCHEDE E MATERIALE DIVULGATIVO, CHE ILLUSTRERANNO IN
MODO SEMPLICE E NEL DETTAGLIO L’ESSENZIALE RUOLO DELLE API.
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