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Carissimi amici, 

                             manca pochissimo a Natale e vorrei approfittare di questo bellissimo periodo 

dell’anno per indicarvi un modo utile per contribuire alla causa primaria del nostro Rotary: la 

campagna per la End Polio Now. 

È ancora vivo e impresso in noi il ricordo dell’ultima edizione della 33^ Venice Marathon, dove i 

nostri 115 epici maratoneti hanno sfidato, vincendo, il contrasto con le forze della natura: acqua 

alta, forte vento e freddo. 

Grazie alla forte motivazione e al personale convincimento per il raggiungimento di un importante e 

fondamentale obiettivo quale può essere l’eradicazione di una malattia come la Polio, hanno tutti 

tagliato trionfanti il traguardo vicino a Piazza S. Marco, impegnandosi anche nella loro individuale 

raccolta fondi come fundraiser tramite la piattaforma della Rete del Dono. 

Abbiamo raccolto a oggi la cifra record di circa 36.000 euro, ma si può e si deve far di più. 

L’iniziativa RUN TO END POLIO #VM2018 rimarrà aperta fino alla fine di gennaio 2019, per dare 

il tempo a tutti i club e ai loro runner di concludere le numerose iniziative “interne” che hanno 

saputo lanciare a supporto della loro partecipazione come atleti e fundraiser alla Venice Marathon. 

Da quest’anno, tramite la presenza della nostra Onlus Distrettuale 2060, possiamo usufruire delle 

agevolazioni fiscali riconosciute a favore dei contribuenti che decidono di finanziare tramite 

liberalità (donazioni), agli Enti del Terzo Settore (ETS), cui a ben titolo appartiene la nostra Onlus 

Distrettuale 2060; cioè in definitiva tutte le donazioni fatte, tramite il portale della Rete del Dono 

per l’iniziativa della RUN TO END POLIO #VM2018 alla 33^ Venice Marathon potranno 

beneficiare di una detraibilità o deducibilità a seconda si tratti rispettivamente di Persone Fisiche o 

di Società/Enti. 

Siccome queste detrazioni/deduzioni possono essere anche di significativo importo, rappresentano 

senza dubbio, una possibile modalità senza costo alcuno per chi decide di alimentare con le proprie 

liberalità la nostra campagna rotariana contro la Polio. 

Le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto delle erogazioni liberali effettuate 

nell'anno cui si riferisce la dichiarazione (cd. periodo d'imposta), che al fine di massimizzare il 

possibile risparmio fiscale, si devono effettuare entro il 31 dicembre 2018. 

 

Vi invito pertanto ad effettuare un versamento a favore della End Polio Now tramite il portale della 

Rete del Dono in riferimento all’iniziativa della RUN TO END POLIO #VM2018 alla 33^ Venice 

Marathon, non vi costerà nulla perché con le modalità qui indicate potrete usufruire del 

corrispondente risparmio fiscale. 

Grazie a tutti per il vostro sostegno. Tantissimi auguri di Buon Natale e Anno Nuovo a voi e alle 

vostre famiglie 

 

Un abbraccio, 

 

Polio Plus District Subcommittee Chair 

        Luca Baldan 
 

All.to: informativa selle deduzioni/detrazioni fiscale delle donazioni 
 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/progetto-rotary-%E2%80%93-distretto-2060-%E2%80%93-onlus/run-to-end-polio-vm2018
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