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La Fondazione Ricci Onlus, Ente senza fine di lucro, istituita a Barga il 5 settembre 1990, ha tra i
suoi scopi statutari la realizzazione di azioni e opere a carattere sociale e umanitario.
In tutti questi anni di attività, la Fondazione Ricci Onlus si è impegnata per la realizzazione
d’iniziative sociali verso coloro che si trovano in condizioni di particolare necessità e che, più di
altri hanno avuto bisogno della solidarietà e del rispetto del prossimo. Tutto ciò rientra nella
precisa volontà del fondatore, Giovanni Mario Ricci, scomparso nel 2001, il quale credeva
fermamente che un mondo senza solidarietà sarebbe un mondo nel quale non vorremmo vivere.
Anche per il 2016 la Legge n. 266 del 2005 dà la possibilità ai cittadini di destinare, attraverso la
dichiarazione dei redditi e senza nessun aggravio economico per gli stessi, il 5 per mille alle
Fondazioni senza fini di lucro come la nostra che per questo è iscritta in apposite liste di soggetti
aventi diritto.
Se vorrete sostenere il lavoro svolto dal nostro Ente, potrete testimoniare la Vostra condivisione
firmando nella casella del sostegno del volontariato e indicando il
Codice Fiscale n. 90003280469
Il ricavato di tali donazioni sarà destinato esclusivamente alla realizzazione d’interventi di sostegno
a favore dei più bisognosi o in opere sociali specifiche.
Vi ringraziamo fin da ora per il Vostro generoso gesto e Vi aspettiamo nella nostra sede per farlo
personalmente.
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