I CLUB LOMBARDI CONTRO IL CORONAVIRUS

Cari Soci,
venerdì 20 marzo avete ricevuto una comunicazione con la quale Vi abbiamo informato che stavamo
studiando un sistema che permettesse una raccolta fondi per il contrasto al diffondersi dell’epidemia
da COVID-19.
Con la presente, Vi informiamo che abbiamo messo a punto una procedura di raccolta molto semplice
che soddisfa appieno quanto ci siamo prefissi di fare.
Da questo momento, potete già cominciare a donare quanto credete, secondo vostra volontà, nel
seguente semplice modo: un bonifico da un qualsiasi conto corrente del quale avete la disponibilità,
al conto corrente con IBAN: IT03 Q05034 20408 000000029299 in essere presso la Banca Popolare
Milano.
.Beneficiario :"Fondazione della Comunità di Monza e Brianza"
Affinchè il sistema di trasparenza funzioni dovrete però prestare particolare attenzione alla causale
che dovrete compilare. In questa, dovrete OBBLIGATORIAMENTE scrivere quanto segue : 001
(zero, zero, uno) seguito, senza spazio, dal codice ASI del club che per il MAMS è 234, mentre,
se qualche club aderente non ha codice ASI, dovrà comunicare un codice alfanumerico di tre caratteri
per essere in seguito identificato. Possono poi seguire tutti i caratteri alfanumerici che il donatore
ritiene opportuno senza che questi soddisfino ad alcun ordine di formato. Potrebbe seguire il nome
vero del donatore o un nome di fantasia se non vuole essere individuato, date, luoghi di emissione:
insomma tutto ciò che il donatore ritiene opportuno.
Facciamo un esempio: il sig. Pinco Pallino, socio del MAMS, vuole donare 100 euro e vuole che
tutti sappiano che è stato lui a donare. Dovrà effettuare un normale bonifico di 100 euro, secondo la
procedura della sua banca, prestando però particolare attenzione a scrivere nella causale: “001234“
(quanto precede è obbligatorio e debbono essere rispettati anche gli spazi: niente spazio
all’inizio prima del primo zero e niente spazio tra i due numeri) dopo il 4 uno spazio e da questa
posizione in poi può scrivere tutto ciò che crede nel formato che vuole. Quindi in definitiva:
“001234 Pinco Pallino in data 26.03.2020 donazione per contrasto Coranavirus … etc etc)
.
Se, invece, vuole restare anonimo, ma vuole che un domani possa comunque identificarsi per
verificare che l’importo da lui donato sia confluito nel totale della somma raccolta, può attribuirsi
QUALSIASI NOME DI FANTASIA, per esempio AFTZ66 e scrivere così:”001234 AFTZ66
…… etc etc.
Se si dovesse sbagliare la sequenza iniziale della causale cosa succede ?? Dipende in quale punto
è stato commesso l’errore: nella peggiore della ipotesi non si potrà attribuire il versamento al club di
appartenenza e/o chi sia il donatore, ma è comunque certo che l’importo donato confluirà nella
nostra raccolta e comparirà nel nostro totalizzatore.
Successivamente, se il donatore vorrà verificare a quanto ammonta il totale raccolto dovrà cliccare
sul link:”http://www.fondazionemonzabrianza.org/i-club-lombardi-contro-il-coronavirus/” e si

aprirà automaticamente una pagina con il nome del progetto “i club lombardi contro il coronavirus”
con l’indicazione dell’importo fino ad allora raccolto.
Per ottenere questi risultati ci siamo avvalsi di un Ente no profit che opera in Brianza denominato:
“FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ DI MONZA E BRIANZA ONLUS“ che ci ha permesso di
usare GRATUITAMENTE la sua piattaforma. Attraverso questa saremo anche in grado di fornire
su un foglio elettronico, ad ogni club partecipante, le righe dei versamenti che lo riguardano, così che
ogni donatore possa controllare il buon esito del suo versamento e che questo sia confluito nel totale.
Infine, ricordiamo che la donazione potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi
che verrà compilata nel 2021 per i redditi del 2020. Per tale motivo basterà conservare la contabile
del bonifico (nella causale converrà allora precisare: “donazione per contrasto al coronavirus” o frase
equivalente) oppure, se si desidera la ricevuta fiscale, si dovrà richiederla con una email a:
segreteria@fondazionemonzabrianza.org
Gli sviluppi della raccolta potranno anche essere seguiti iscrivendosi alla newsletter o sui profili
social, Facebook.
Per qualsiasi problema tecnico potrete rivolgervi ad Enzo: 351 5033024, oppure 039 9182364, email
vale.alo@virgilio.it.
A questo punto non resta che donare! E a donare potrà anche essere un amico non necessariamente
socio del MAMS o di qualsiasi altro club aderente il quale potrà usare, come codice del club, quello
dell’amico socio, oppure il codice 000 (zero, zero, zero).
Siate generosi nella consapevolezza che la donazione sarà stata indispensabile per salvare la vita a
qualcuno che ne aveva di bisogno.
Un affettuoso saluto.
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