Il tuo 5 per 1.000
Indicando di assegnare il 5 x mille all’Associazione Le Vie
Del Dharma nella tua dichiarazione dei redditi, non hai nessun
costo aggiuntivo e contribuisci a progetti a favore della salute
e del benessere fisico ed emotivo di tante persone.
Come fare:
1.

2.

Firma sulla tua dichiarazione dei redditi (730, CUD o
Modello Unico), nel riquadro dedicato alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Indica il codice fiscale di Ass. Prom. Soc. ASD Le Vie
del Dharma: 04188170403

Cosa faremo dei fondi raccolti? Rendiconteremo
pubblicamente l’ammontare delle somme ricevute e il loro
utilizzo contando sul tuo supporto ora e per il futuro.

IL TUO 5 PER MILLE
È UN AIUTO
IMPORTANTE
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Il Gruppo Editoriale Macro, in collaborazione con Anna
Santoro, è promotore del Centro Yoga Le Vie del Dharma –
Accademia per la Salute e il Benessere. Il Centro ha avviato
le sue attività a febbraio 2015, dopo che sono stati
completati i lavori di ristrutturazione dell’ex sede di
Macrolibrarsi in via Savona 66 a Cesena.

Le Vie del Dharma è un’Associazione di Promozione Sociale (e Sportiva
Dilettantistica), regolarmente iscritta all’Albo Regionale. Questo consente di
poter usufruire dei Fondi del 5 per mille di chi lo indica nella Dichiarazione
dei redditi, sia società che persone fisiche.

Scopo del Centro è mettere in pratica i valori e le
conoscenze proposti nelle pubblicazioni del Gruppo
Editoriale Macro, con particolare attenzione alla salute dei
propri associati.
Abbiamo dato il nome di Accademia della Salute perché i
formatori che si alternano nel centro sono tra i più famosi e
autorevoli nel loro campo di attività, e garantiscono perciò
standard eccellenti.
L’obiettivo del Centro è quindi quello di ampliare la
diffusione di tecniche e discipline che migliorano in maniera
significativa e tangibile lo stato di salute e di benessere di
chi ne usufruisce.

Nel 2017 la diffusione della conoscenza sul tema dei vaccini ha dato vita a
numerosi incontri gratuiti di approfondimento e di confronto: i vaccini sono
sicuri? Sono efficaci? Tutti possono essere vaccinati? I danni da vaccino:
quali e quanti sono? Cosa dice la ricerca scientifica? Quali vaccini sono utili
per gli Animali? Com’è la situazione in Italia? Perché l’autismo è una
patologia in crescita esponenziale? Non vuoi vaccinare? Come fare, cosa si
rischia, come comportarsi.
Tra le altre numerose iniziative per la salute, ci preme evidenziare gli eventi
dedicati alle mamme, dai corsi pre-parto, allo yoga in gravidanza, ai
massaggi infantili.
Infine, tra le varie iniziative di aggregazione e di sostegno economico in
corso di approfondimento, c’è in progetto la realizzazione di un Gruppo di
Acquisto Solidale che senza fini di lucro consenta alle famiglie di poter
acquistare prodotti freschi, locali, biologici, stagionali e integrali a prezzi
particolarmente vantaggiosi rispetto alla media del mercato.
Tutte le nostre iniziative, molto spesso gratuite, hanno necessità del vostro
sostegno.
Viste le finalità di promozione sociale e culturale di ciò che stiamo
realizzando, ci sentiamo di invitarti a indicare nella denuncia dei redditi Le
Vie del Dharma come beneficiario del 5 per mille.

