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Pusiano, 08/01/13 

OGGETTO: RICEVUTA DONAZIONE 

 
L’Associazione di volontariato denominata “Amici di Ndugu Zangu- Onlus” ha ricevuto 

dall’Associazione ESEDRA 

la somma di Euro 1.000.,00 tramite  BONIFICO BANCARIO. 

Con la presente desideriamo inviarVi i nostri più sinceri  ringraziamenti da parte di tutti gli ospiti della 

missione. 

Luigi Panzeri 
Presidente di Amici di Ndugu Zangu Onlus e  
Fondatore di Ndugu Zangu Christian Community 
 

 

 

 

 
 

UN GRAZIE DI CUORE DA NONNO 
LUIGI, I BIMBI E GLI AMICI DI NDUGU 

ZANGU! 
 

“Dove avanza il deserto, 
là è stato messo il basamento della città  

di Ndugu Zangu, 
è stato piantato un seme, la pianta è 

germogliata, alimentata da tante gocce 
“d’amore” dei nostri amici, 

porta frutti di cui tutti i bambini di Nonno 
Luigi si nutrono ogni giorno.” 

 
Tanti sono i progetti per il futuro di questi piccoli angioletti neri. Ora il progetto di costruzione di una scuola a  
Ndugu Zangu sta entrando nel vivo. Tieniti informato su www.amicididuguzagu.org > ultime notizie oppure 
contattaci. 

 
 
 
Ai sensi dell’articolo 15 lettera i/bis del DPR 917/86, per le persone fisiche è detraibile dall’imposta il 19% delle erogazioni 
liberali in denaro a favore di ONLUS, per un importo non superiore a € 2065,83. Ai sensi dell’articolo 100, comma 2 lettera h 
del DPR 917/86, dal reddito d’impresa sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS, per un importo 
non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato. Esente da bollo ai sensi del D. Lgs. 460/97. 

 


