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1 – CINQUE PER MILLE
Ricordiamo a tutti gli amici di Help che è ancora possibile destinare il 5 per mille del proprio reddito imponibile ad
associazioni Onlus, semplicemente indicando negli appositi spazi il numero di codice fiscale dell’ associazione o ente
beneficiario.
Per dare forza ai nostri progetti e ai nostri interventi questa forma di aiuto è essenziale.
Come negli anni scorsi quindi vi rivolgiamo il nostro appello.
Gentili signore/i,
una legge recente ha introdotto la possibilità di offrire un sostegno importante attraverso un contributo
economico alle associazioni che, come la nostra, operano in nome della solidarietà e senza fini di lucro.
SENZA AGGRAVI ECONOMICI DA PARTE VOSTRA
è possibile destinare una quota pari al 5 per mille delle imposte pagate semplicemente indicando il codice fiscale
dell’ ente da voi prescelto in fase di dichiarazione dei redditi, sia attraverso i moduli 730 e 740 che attraverso il
modello 101.
E’ QUINDI POSSIBILE OFFRIRE UN’ IMPORTANTE TESTIMONIANZA DI SOSTEGNO NEI NOSTRI
CONFRONTI SEMPLICEMENTE INDICANDO NELL’ APPOSITO SPAZIO IL NOSTRO CODICE FISCALE:

92104380347
In questo modo ci avrete dato un forte aiuto per la realizzazione dei nostri progetti.

GRAZIE !!

2 – CONVOGLIO UMANITARIO BIELORUSSIA

Lunedì 7 aprile è partito da Parma il TIR che compone il convoglio umanitario di primavera organizzato dalla nostra
associazione. Sarà a Gomel il 15 aprile per iniziare le pratiche doganali in tempo utile a mettere in condizioni i nostri
volontari di poterne distribuire il carico alle persone e agli enti individuati.
I camper dei volontari partiranno agli inizi di maggio per consegnare direttamente gli aiuti, immergersi nella realtà
bielorussa, rivedere i nostri piccoli ospiti nel loro ambiente quotidiano.
Noi attribuiamo grande importanza ai convogli umanitari. Li consideriamo il completamento del rapporto che deriva dall’
accoglienza ed il simbolo della maturità del rapporto raggiunto.
Attraverso il convoglio non si realizza solamente un aiuto tangibile, la partecipazione al convoglio forma e motiva i nostri
volontari e consolida il rapporto coi nostri partner.
Il nostro convoglio è composto da 1090 pacchi nei quali sono stipati aiuti di carattere alimentare ed igienico destinati alle
famiglie di Strukacev, Kucin, Kamenka. Ulteriori beneficiari sono famiglie particolarmente bisognose di Gomel segnalate
dalla fondazione locale.

Le scuole di Strukacev e Kamenka, la scuola per audiolesi di Rechitsa, gli Internati di Gomel, Babici, Rechitsa, Ulukovie
riceveranno aiuti di carattere alimentare, igienico, scarpe, vestiti, cancelleria e materiali didattici.
Tutto il carico è stato selezionato sulla base delle necessità espresse e verificate sul posto da una nostra missione
preliminare, condizione essenziale per fare assumere al nostro aiuto un peso specifico ben superiore ai 200 quintali che ne
costituiscono il peso fisico.
Noi aspettiamo con trepidazione il momento della distribuzione, il momento della consapevolezza che, anche se lontani
3.000 km , tutti insieme partecipiamo e lottiamo un futuro migliore.

3 – INCONTRO FAMIGLIE

CONVOCAZIONE INCONTRO ACCOGLIENZA BAMBINI 2008

In vista dell’accoglienza estiva dei bambini bielorussi provenienti dalla
regione di Gomel, riteniamo utile promuovere un incontro preliminare con le
famiglie che hanno deciso di aderire al “Progetto Chernobyl”. Lo scopo è quello di
conoscersi, di approfondire le modalità dell’accoglienza, di rispondere alle
domande delle famiglie, oltre che di aggiornare la situazione e di mettere a punto
i dettagli organizzativi.
L’incontro si terrà martedì 22 aprile alle ore 21 presso il salone al
primo piano nel centro civico in via Argonne.
Vi informiamo, inoltre, che per quella data è necessario effettuare il
versamento della quota per l’ospitalità dei bambini.
La cifra da versare entro il 10 Aprile è di €. 430
Coloro che preferissero effettuare il versamento in due rate dovranno comunque
versare entro la stessa data un acconto di €. 250 e provvedere al saldo di €. 180
entro e non oltre il 31/05/08.

4 – HELP AL MATERIAOFF

Mercoledi 23 Aprile rappresentanti di Help saranno al Materiaoff, circolo culturale cin sede in Parma in b.go S.Silvestro 40,
per illustrare le attività dell’ associazione, gli obiettivi dei progetti e le motivazioni alla base di un impegno di solidarietà a
favore delle popolazioni bielorusse e saharawi.
MATERIAoff. è un laboratorio artistico e circolo culturale creato da "Cultural-mente", associazione di promozione sociale
di Parma. è un esperimento, un amo senza esca perchè la sua stessa essenza sia l'esca da lanciare, un tentativo di pesca a
strascico per tutti quelli che attendevano un rifugio artistico culturale slegato dalla forma del "così si deve fare".

5 – TORNEO DI BURRACO

VI INFORMIAMO CHE

Sabato 19/04/08
Alle ore 21.15, presso la sede del CIRCOLO PRO PARMA
Via Ghirarduzzi 2 – Moletolo – PARMA

TORNEO DI BURRACO

SI TERRA’ UN
CON PREMI PER LE COPPIE PARTECIPANTI

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE VERRA’ INTERAMENTE DEVOLUTO ALLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DEI NOSTRI PROGETTI
RIVOLGIAMO UN PARTICOLARE E SENTITO RINGRAZIAMENTO AL

CIRCOLO PRO PARMA
PER LA COLLABORAZIONE PRESTATA

6– COMUNICATA DELL’ AMBASCIATA BIELORUSSA IN ITALIA

Ambasciata della Repubblica di Belarus
nella Repubblica Italiana
LA LIBERALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA ED ELEVAMENTO
DELL’ATTRATTIVA PER GLI INVESTIMENTI
NELLA REPUBBLICA DI BELARUS

Comunicato stampa
Negli ultimi mesi la Repubblica di Belarus ha intrapreso una serie di passi mirati a
liberalizzare radicalmente l’economia nazionale ed elevarne l’attrattiva per gli investimenti. Le
misure vengono adottate per raggiungere l’obbiettivo principale – essere tra i 25 paesi nella

classifica dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) secondo le condizioni
affaristiche.
Il 4 marzo 2008 è stato abolito il diritto particolare dello Stato di partecipare nella
gestione delle società economiche, c.d. “azione d’oro” (“golden share”). L’11 dicembre 2007 è
stata notevolmente semplificata la procedura di registrazione e liquidazione dei vari tipi di
imprese. Cosi, l’esistente prima procedura di autorizzazione è stata sostituita da quella di
richiesta. I termini di registrazione sono ad essere ridotti da 20 fino a 5 giorni, abbassata a meta
la somma minima dei fondi collettivi di persone giuridiche, nonché le misure della
responsabilità dei partecipanti delle società a responsabilità sussidiaria.
A partire dal 1 gennaio 2008 le società ed imprenditori operanti in campagna sono gli
oggetti alle condizioni di tassazione particolare. Specie, sono essenti dall’IVA e le imposte
sugli immobili. Notevolmente abbassato il costo delle licenze per le aziende del genere.
Le società operanti in campagna sono anche esentate dai pagamenti doganali e l’IVA
nell’importare l’equipaggiamento in qualità del deposito nei fondi collettivi della società.
Le banche sono da rilasciare alle imprese, che realizzano i progetti d’investimenti in
campagna, i crediti economici non superanti 20 mila euro con le minime formalità.
L’approccio analogo al menzionato è stato adottato nel Decreto presidenziale del 30
gennaio 2008 n.1, con il quale il Capo dello Stato ha concesso un numero di agevolazioni per le
imprese che vengono create nelle città piccole (meno 50 mila di abitanti). Le agevolazioni e
condizioni particolari si estendono per tutti gli investimenti, incluso quelli stranieri.
Le officine che verranno istaurate nelle città piccole dopo il 1 aprile 2008 saranno esentate
dall’imposta sui profitti e la vendita obbligatoria del guadagno valutario per
5 anni, libere nel fissare il prezzo per la propria merce, nonché determinare i salari per
l’impiegati.
L’equipaggiamento che verrà importato come il deposito nei fondi collettivi dell’impresa
sarà esente dall’IVA e pagamenti doganali. Interessi della proprietà di tali imprese possono
essere assicurati presso gli assicuratori stranieri.
Continuando la tendenza dell’ulteriore liberalizzazione del commercio estero il Capo dello
Stato ha firmato una seria di decreti corrispondenti. Tra le quali vale a menzionare come
l’esempio il Decreto n. 40 del 28 gennaio 2008, con il quale è stata introdotta l’idea dello status
del “coscienzioso partecipante del commercio estero”. Quelli che possiedono lo status
menzionato avranno il diritto di importare la sua merce a modalità facilitata ed usarlo subito
nella produzione senza svincolo doganale.
Con il Decreto n.667 del 27 dicembre 2007 è stata facilitata la procedura
dell’assegnazione del terreno, ciò dovrebbe notevolmente abbassare i rischi di investimento
delle persone interessate nella concessione degli appezzamenti. Prima, la procedura
obbligatoriamente prevedeva la preparazione della costosa documentazione edilizia, era
possibile anche il rifiuto di concedere il terreno.
Sono state estese le agevolazioni per i residenti delle zone franche, a loro sono state
fornite anche le garanzie dell’invariabilità del particolare regime giuridico di tassazione. Le
garanzie saranno valide per 7 anni dalla data di registrazione dell’impresa e per le società già
operanti nella zona – fino a 31 marzo 2015.

Il Decreto presidenziale n.703 del 31 dicembre 2007 ha segnalato le agevolazioni nel
liberare dal pagamento delle imposte doganali la merce, importata dai residenti del Parco di
Alte Tecnologie, il quale si trova a Minsk.
Con un altro Decreto è fissato il dazio doganale pari a zero per l’importo di diverse
attrezzature tecnologiche per 9 mesi, a partire dal 1 gennaio 2008.
Roma, lì 19 marzo 2008

