A Natale
scegli la
Solidarietà

Sostieni
Alfaomega Associazione Volontari
ALFAOMEGA Associazione Volontari ŶĂƐĐĞ ŝů Ϯϱ ŽƩŽďƌĞ ϭϵϵϬ
ƐƵ ŝŶŝǌŝĂƟǀĂ Ěŝ ƵŶ ƉŝĐĐŽůŽ ŐƌƵƉƉŽ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĂ ƉĞƌƐŽŶĞ ĂīĞƩĞ ĚĂů ǀŝƌƵƐ
,/sͲ/^͕ ůŽƌŽ ƉĂƌĞŶƟ ĞĚ ĂŵŝĐŝ͕ ĚĂů ƉƌŝŵĂƌŝŽ͕ ŵĞĚŝĐŝ Ğ ŝŶĨĞƌŵŝĞƌŝ ĚĞůů͛ĂůůŽƌĂ
ƌĞƉĂƌƚŽ Ěŝ DĂůĂƫĞ /ŶĨĞƫǀĞ ĚĞůů͛KƐƉĞĚĂůĞ͞ ĂƌůŽ WŽŵĂ͟ Ěŝ DĂŶƚŽǀĂ͘
>͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ ŶĂƐĐĞ ƉĞƌ ĚĂƌĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ĂůůĞ ŐƌĂǀŝ ƉƌŽďůĞŵĂƟĐŚĞ
ĚĞƌŝǀĂŶƟ ĚĂůůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ /^͕ ƉĞƌ ĚŝīŽŶĚĞƌĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕
ƉĞƌ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ƵŶĂ ƐƚƌƵƩƵƌĂ ĞǆƚƌĂͲŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚŽ Ăŝ ƉĂǌŝĞŶƟ Ğ
Ăŝ ůŽƌŽ ĨĂŵŝůŝĂƌŝ͘
ƩƵĂůŵĞŶƚĞ ůĞ ĂƐĞ ůůŽŐŐŝŽ Ěŝ ůĨĂŽŵĞŐĂ ŽīƌŽŶŽ ĂůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĂĐĐŽůƚĞ͗
ŽƐƉŝƚůŝƚă͕ĐƵƌĞ ŵĞĚŝĐŚĞ Ğ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƟĐŚĞ͕ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ Ğ ƐŽƐƚĞŐŶŽ͘
>Ğ ƉĞƌƐŽŶĞ ĐŚĞ Ɛŝ ƌŝǀŽůŐŽŶŽ Ăů ĞŶƚƌŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ͕ ƐƉĞƐƐŽ͕ ŐƌĂǀŝ ĚŝƐĂŐŝ ƐŽĐŝĂůŝ͕
ŶŽŶ ŚĂŶŶŽ ǀĂůŝĚŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƟ ĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĂƵƚŽŶŽŵŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƐŽīƌŽŶŽ Ěŝ ĚŝƐƚƵƌďŝ ŵĞŶƚĂůŝ ĞͬŽ /^ ĐŽƌƌĞůĂƟ͖ ŝŶ ĂůĐƵŶŝ ĐĂƐŝ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽ
Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ĂůůĂ ĚĞƚĞŶǌŝŽŶĞ͘
>͛ŽďŝĞƫǀŽ ĚĞů ƉƌŽŐĞƩŽ ŵŝƌĂ Ă ĐƌĞĂƌĞ ƵŶĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ Ěŝ ͞ĨĂŵŝŐůŝĂ ĂůůĂƌŐĂƚĂ͕͟
ĚŽǀĞ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ŽƐƉŝƚĂƚĞ ƉŽƐƐĂŶŽ ƚƌŽǀĂƌĞ ŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƟ ƉĞƌ ƵŶ ƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƐŽĐŝĂůĞ͘
ůĨĂŽŵĞŐĂ ƉƌŽŵƵŽǀĞ ŝŶŝǌŝĂƟǀĞ ƉĞƌ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ůĂ ĚŝīƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ
,/sͲ/^ ĂƩƵĂŶĚŽ ƉƌŽŐĞƫ Ěŝ ͞WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ^ĂůƵƚĞ͟ ƌŝǀŽůƟ ŝŶ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ
Ăŝ ŐŝŽǀĂŶŝ͘

Biglietti Auguri
“Buon Natale e Felice Anno Nuovo”

ŝŐůŝĞƩŽ “Angelo”
;ĐŽŶ ďƵƐƚĂͿ
Đŵ ϭϱǆϮϭ Ͳ € 2,50

ŝŐůŝĞƩŽ ͞EĂƟǀŝƚă͟
;ĐŽŶ ďƵƐƚĂͿ
Đŵ ϭϬ͕ϱǆϮϭ Ͳ € 2,00

Presepe Napoletano
di VIA SAN GREGORIO ARMENO
opere di artigianato

Via San Gregorio Armeno è una strada del centro storico di
Napoli celeďre per le ďoƩegŚe arƟgiane di presepi͘
>a tradiǌione presepiale risale alla Įne del yV/// secolo͕
ma Śa un͛origine remota͗ in epoca classica͕ esisteǀa͕
in Ƌuella strada͕ un tempio dedicato a erere͕ alla Ƌuale
i ciƩadini oīriǀano͕ come eǆ ǀoto͕ delle piccole statuine
di terracoƩa Ĩaďďricate nelle ďoƩegŚe ǀicine͘
WƌĞƐĞƉĞƟƉŽͲΦϯϱ͕ϬϬ
Oggi Via San Gregorio Armeno è nota in tuƩo il mondo
come il centro esposiƟǀo delle ďoƩegŚe arƟgianali cŚe
realiǌǌano statuine per i presepi͕ sia canonicŚe cŚe originali
;spesso gli arƟgiani realiǌǌano statuine con ĨaƩeǌǌe di
personaggi aƩuali cŚe si sono disƟnƟ durante l͛annoͿ͘

WƌĞƐĞƉĞƟƉŽͲΦϭϬϬ͕ϬϬ

Per visionare ulteriori modelli, scrivete a:
info@alfaomega.onlus.it

Oggettistica Presepe Napoletano
di VIA SAN GREGORIO ARMENO
opere di artigianato

Pastori - categoria MESTIERI (a) - € 25,00

Pastori - categoria MESTIERI (b) - € 15,00

Per visionare ulteriori modelli, scrivete a:
info@alfaomega.onlus.it

Oggettistica Presepe Napoletano
di VIA SAN GREGORIO ARMENO
opere di artigianato

Statuine singole - Personaggi vari - € 3,00

Decorazioni varie - € 3,00

Per visionare ulteriori modelli, scrivete a:
info@alfaomega.onlus.it

“Maria Madre Donna”
La ceramica artistica di Domenico Pinto

€ 220,00
cm 33
terracoƩa ďiancŚeƩata ed ingoďďiata

€ 350,00
cm 37
tecnica mista

€ 290,00
cm 33
terracoƩa ingoďďiata e ǀerniciata

omenico Winto è un arƟsta di GroƩaglie͕ allieǀo del maestro iro >a GroƩa
da cui Śa traƩo colori e Ĩorme tradiǌionali sǀiluppandoli in cŚiaǀe contemporanea͘
AƩualmente opera nel cuore dell͛anƟco ͞YƵĂƌƟĞƌĞĚĞůůĞĞƌĂŵŝĐŚĞ͟ di GroƩaglie͕
conƟnuando la sua instancaďile opera di leƩura e riǀisitaǌione della tradiǌione͘
>e Madri-Dee di Winto ci riportano in una dimensione miƟca in cui gli oggeƫ
di uso comune si trasĨormano in emoǌioni͕ senƟmenƟ͕ passioni ed aīeƫ͘

Per visionare ulteriori modelli, scrivete a:
info@alfaomega.onlus.it

Proposte editoriali
We are the future

“Bisogna avere il coraggio di pensare al futuro
guardando in faccia il presente.
Dobbiamo osare inventando l’avvenire,
ƉĞƌĐŚğŝŶŽƐƚƌŝĮŐůŝƉŽƐƐĂŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŝůŽƌŽƉƌŽŐĞƫĚŝǀŝƚĂ͟

hna raccolta di opere realiǌǌate da illustratori proĨessionisƟ italiani e stranieri
cŚe si sono sperimentaƟ proponendo͕ con creaƟǀită͕ messaggi per l͛inĨanǌia͘
Si oīre come sƟmolo creaƟǀo per ďamďini e incoraggia gli adulƟ a riscoprire
la propria immaginaǌione͘
/l liďro nasce come progeƩo editoriale per promuoǀere il rispeƩo dei iriƫ
dell͛/nĨanǌia aƩraǀerso la diǀulgaǌione del DaniĨesto͕ lo scriƩo programmaƟco
dell͛impegno per la diĨesa di ďamďini͘
;cm ϮϭǆϮϴ͕ϱ Ͳ pagine nr͘ Ϯϭϲ Ͳ € 30,00)

Proposte editoriali
Pensieri in Gioco
“L’importante nella vita è vedere con gli occhi di un bambino”
(Einstein)

>͛arƟsta Antonella Gandini ci insegna a Ĩarlo con il suo liďro
͞Wensieri in Gioco͗͟ un incontro con il mondo creaƟǀo
dei ďamďini cŚe mostra la loro innata propensione ad
indagare la realtă con sguardo ǀitale͕ consapeǀole delle
contraddiǌioni e dei temi piƶ sensiďili della nostra esistenǌa͘

͞Wensieri in gioco͟ oīre un͛occasione di riŇessione
sulle enormi potenǌialită del ďamďino e sull͛importanǌa
di non trascurare nessun aspeƩo͕ specie nei primi anni di ǀita͘

/ contenuƟ mostrano la pureǌǌa di cŚi non diǀide
gli uomini per i loro costumi͕ per il colore della pelle͕
per il sesso͕ per la lingua͕ per riccŚeǌǌa o poǀertă͘
/n Ƌuesto liďro i ďamďini rappresentano la nostra
aniƟca proǀenǌienǌa͕ le ancestrali paure͕ ma ancŚe
la speranǌa per la Ĩelicită͘

(cm ϮϭǆϮϭ Ͳ pagine nr͘ ϵϱ Ͳ € 15,00)

Modulo Ordine

da inviare compilato a: info@alfaomega.onlus.it

Nome

Cognome

Ragione Sociale
Via

nr.

Città

Cap.

Telefono

E-mail
(I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n.196/03

Tipologia prodotto

Quantità

Contributo
a partire da

Biglietto “Angelo”

€ 2,50

Biglietto “Natività”

€ 2,00

Presepe “tipo A”

€ 35,00

Presepe “tipo B”

€ 100,00

Pastori - cat. “MESTIERI” (a)

€ 25,00

Pastori - cat. “MESTIERI” (b)

€ 15,00

Statuine presepe singole*

€ 3,00

Oggettistica presepe varia**

€ 3,00

Statua terracotta bianchettata

€ 220,00

Statua terracotta verniciata

€ 290,00

Statua tecnica mista

€ 350,00

Libro “We are the future”

€ 30,00

Libro “Pensieri in gioco”

€ 15,00

Totale €

* Specificare tipologia personaggio (Maria, Gesù, Giuseppe, Re Magi, Pastori, Arcangelo Gabriele): ___________________________________________________________
* * Specificare tipologia decorazione (cestini, damigiane, scale, cassette, ecc): ____________________________________________________________________________

Spese di spedizione a carico del destinatario
Modalità di pagamento: contrassegno
É possibile ritirare i prodotti presso la sede di Alfaomega Associazione Volontari (via dei Toscani 8 - 46010 Curtatone - MN)
ed effettuare il pagamento in contanti.

Donazioni
AncŚe senǌa acƋuistare i prodoƫ proposƟ͕ con una donaǌione è possiďile sostenere
i progeƫ e le aƫǀită assistenǌiali di AlĨaomega Associaǌione Volontari͘

KE/&/KEZ/K

CRÉDIT AGRICOLE – filiale 00516 Agenzia Mantova 3
/AN͗ /d 41 B 06230 11500 000057163272
St/&d͗ CRPPIT2P516

^^'EK
Assegno ďancario o circolare intestato a AlĨaomega Associaǌione Volontari
di urtatone (DN)͘

KEdEd/
dali donaǌioni possono essere eīeƩuate presso la nostra sede͘

s'>/WK^d>
/ntestato a AlĨaomega Associaǌione Volontari Ͳ urtatone (DN)͘

5x1000
Scegli di sostenere la nostra sƋuadra con il tuo ϱǆϭϬϬϬ͊
͘&͘ ϵ3ϬϭϭϴϬϬϮϬ3

ĞŶĞĮĐŝĮƐĐĂůŝ

Le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato fino ad un massimo di Euro 30.000,00 (Art. 83 D.Lgs. 117/17), o
dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.
L’importo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di
volontariato.
Le imprese possono dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato (senza il limite dei 70.000
euro, come precedentemente previsto).
Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la
parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo.
Condizione per la deducibilità è che tali erogazioni e contributi devono essere eseguiti tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi
di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 214.
Le erogazioni in denaro contante non possono essere detratte.

Via dei Toscani 8, 46010 Curtatone (MN)
Tel. 0376 49951
info@alfaomega.onlus.it

