5 x MILLE
C'è un modo di contribuire alle attività di Polepole Onlus che non ti costa nulla: devolvere il 5 per mille
della tua dichiarazione dei redditi a Polepole Onlus.
Il codice fiscale di Polepole Onlus è 94147450483
Come fare per devolvere il tuo 5 per mille a Polepole Onlus
Se presenti il Modello 730 o Unico
1. Compila la scheda sul modello 730 o Unico;
2. firma nel riquadro indicato come "Sostegno del volontariato...";
3. indica nel riquadro il codice fiscale di Polepole Onlus: 94147450483.

Aggiornamento attività svolte nell’anno 2014
Polepole Onlus
Carissimi Soci, Amici e Sostenitori,
Come sapete l’attività svolta dall'associazione italiana Polepole Onlus è finalizzata alla raccolta fondi a
sostegno dei progetti realizzati in Kenya da Polepole Africa.

Team Polepole Africa

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno personalmente contribuito ad organizzare
tutti gli eventi dell’anno 2014:
Street Food Marchigiano – presso Auto concessionaria Audi - Ancona / Febbraio
Spettacolo teatrale “Una Notte al Bar Agro” – Compagnia I Giullari di Osimo – Teatro La Fenice /
Marzo
Torneo di Burraco – Boccifila di Camerano (AN) - Aprile
Apericena “Al Plaz” – Firenze / Luglio
Polepole Onlus – Sede Legale: Via dell’Agnolo, 58 – 50122 Firenze - Italy
Sede Amministrativa: Via Che Guevara, 79/B - 60022 Castelfidardo (AN) – Italy
Cod. Fiscale 94147450483
Iban: IT 02 C 01030 37490 000001323106

(www.polepoleitalia.com)
daniela.gatto@polepoleitalia.it
pace.pellegrini@polepoleitalia.it
paola.bontempi@polepoleitalia.it

Cena e concerto “Sentieri – Nomadi” Tribute Band -Ristorante Villa Taunus “Le Azalee” – Numana
(AN) / Luglio
Evento “San Martino”: cena, danze e lotteria - Ristorante Villa Taunus “Le Azalee” – Numana (AN) /
Novembre
I ricavati sono stati devoluti all’associazione Polepole Onlus e hanno reso possibile i seguenti progetti
nell’anno 2014
SCUOLA PUBBLICA DI TAKAYE – AREA RURALE DI MALINDI/KENYA
Nell'ambulatorio della scuola continua l'assistenza gratuita ai 2000 studenti con circa 1000
prestazioni all'anno.
I corsi di formazione sui temi dell'igiene prevenzione e primo soccorso, tenuti dai medici volontari
italiani che prestano assistenza e formazione

Incontro formativo con medici italiani volontari

Gli allievi della scuola ascoltano

CENTRO DI ACCOGLIENZA DI KERESHA - MALINDI
Apertura ufficiale da Gennaio 2014 del centro multifunzionale con i seguenti servizi:
Apertura della Scuola Materna Polepole: iscritti 89 bambini con età compresa tra i 3 e 8 anni
suddivisi in 5 classi.

Scuola Materna
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Ospitalità, sostegno e cura di 10 bambini “a rischio” adottati a distanza e 2 disabili: vivono nel
centro in un clima sereno e familiare.
Accesso all’acqua potabile e di pozzo per la popolazione di Keresha;
Prevenzione e informazione sanitaria rivolta ai bambini della scuola materna e agli ospiti del
centro con cadenza trimestrale;

Workshop settimanali per la formazione degli operatori e membri dell’associazione atta al
raggiungimento di una indipendenza gestionale e logistica e di miglioramento della qualità
professionale
Grazie alla sponsorizzazione della B.E.I. – Barrington Fondation (Austria) – Programma
Education, sono stati organizzati da Polepole Africa, congiuntamente ad altre associazioni
africane, un programma di formazione rivolta agli insegnanti sui nuovi metodi didattici,
attraverso scambi internazionali (USA – India - Kenya) e workshop con un programma da
svolgere nel corso di due anni.
Annuncio da parte della “NATO CHARITY BAZAR” dell'assegnazione di un fondo di € 7.500
come miglior progetto presentato a Bruxelles per attrezzare una piccola mensa per l'asilo e
l'ambulatorio di Keresha utilizzato anche dagli abitanti del villaggio.

Pazienti in attesa all’ambulatorio di Keresha

Volontari all’ambulatorio

Ripresa dei lavori di costruzione del quinto edificio del centro che sono terminati nei primi
mesi del 2015.
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V° Edificio

La Nuova Cucina

Tutto questo è stato realizzato grazie a tutti voi, vi ricordiamo che i progetti in Kenya hanno ancora
bisogno del Vs. sostegno e della Vs. solidarietà.
La quota associativa per l’anno 2015 è di € 50,00 socio semplice e di € 150,00 socio sostenitore da
versare indifferentemente nel:
Conto Corrente Postale n° 82377375 intestato a: ASSOCIAZIONE POLEPOLE ONLUS;
Conto Corrente Bancario Monte dei Paschi di Siena–Iban: IT 02 C 01030 37490 000001323106
Vi ricordiamo che le quote associative annuali e le donazioni sono detraibili fiscalmente.
Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi puoi devolvere a Polepole Onlus il tuo 5
per mille:
1. Compila la scheda fornita insieme al CU dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della
pensione, firmando nel riquadro indicato come "Sostegno del volontariato..." e indicando il codice
fiscale di Polepole Onlus: 94147450483;
2. inserisci la scheda in una busta chiusa;
3. scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il tuo cognome, nome e
codice fiscale;
4. consegnala a un ufficio postale (che la riceverà gratuitamente) o a un intermediario abilitato alla
trasmissione telematica (CAF, commercialisti...).
Visitate il ns. sito: www.polepoleitalia.it

Grazie di essere con noi - Asante sana rafiki, maisha marefu
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