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Cinque per mille: Ponte del sorriso primo, Liucal raddoppio
Laclassificadelle donazioninel sociale dalledichiarazionidei redditi. Boomdell’associazioneBiancaGaravaglia
zioni sportive dilettantistiche, dove in testa
VARESE - Piccola flessione del Ponte del al gruppo pedala il Club ciclistico cardaneSorriso, boom dell ’ associazione Bianca se (9.000 euro), seguito dagli Skorpions
Garavaglia e dell ’ università Liuc di Castel- wheelchair hockey di Besnate (7.000 euro)
lanza. Sono questi i principali numeri del e dal Sacro cuore di Castellanza (7.000).
5XMille per quanto riguarda le realtà vare- I primi posti assoluti della graduatoria sono
’
sine che, nei giorni scorsi, grazie agli elen- lontanissimi con l Associazione italiana
chi dei beneficiari, pubblicati dall ’ Agenzia per la ricerca sul cancro (64,5 milioni di eudelle entrate, sono venute a conoscenzadi ro), Emergency (13,5 milioni) e Medici
quanto è statoloro devoluto dai cittadini du- senza frontiere (11,5 milioni) ma, chiararante le dichiarazioni dei redditi del 2016. mente, si tratta di realtà su scala nazionale.
Si tratta di una formula con cui il contri- Infine una nota tecnica: pur essendo soldi
buente può destinare una quota della sua relativi alla dichiarazione dei redditi ’ del
imposta sul reddito delle persone fisiche 2016, il bonifico arriverà soltanto nell au(Irpef) a onlus, associazioni o fondazioni tunno 2018.
N. Ant.
che operano nei settori del volontariato, ricerca scientifica, universitaria e sanitaria,
politiche sociali perseguite dai Comuni o
attività sportive a carattere dilettantistico.
Com’ è andata la ripartizione della “ torta ”
nel Varesotto? Per trovare la onlus prealpina che riceverà più denaro bisogna andare
oltre il 200esimo posto, quando compare il
Ponte del Sorriso di Varese che intascherà
172.000 euro (8.000 euro in meno dello
scorso anno), frutto di circa 5.600 scelte.
Per la provincia di Varese, sul “ podio” si
piazzano anche l’ associazione Bianca Garavaglia di Busto Arsizio (153.000 euro,
+27.000 euro rispetto a dodici mesi fa, con
oltre 4.000 scelte) e l ’ università Carlo Cattaneo - Liuc, capace quasi di raddoppiare i
fondi, issandosia 109.000 euro, con “ sole”
977 scelte, a testimoniare come chi ha scelto l ’ ateneo di Castellanza abbia una Irpef
decisamentecorposa.
A concludere la top ten ci sono anchela fondazione Renato Piatti (70.000) la fondazione Audiologica (54.000), la Sorgente di solidarietà sociale di Varese (52.000 euro),
l ’ associazione Piccoli animali randagi di Contribuenti generosi nel sostegno alle associazioni locali
Busto Arsizio (47.000), l ’ associazioneTerza età attiva di solidarietà (44.000), la fondazione San Giuseppe(38.000) e l’ associazione Varese per l ’ oncologia (37.000). Il
5xMille può esseredonato ancheai Comuni
che, però, non hanno lo stessoappeal delle
associazioni di volontariato o di ricerca. Il
podio dei municipi vede in testa Varese
(33.000 euro), seguito da Saronno (22.000)
e Busto Arsizio (17.000). Infine le associazioni sportive dilettantistiche, dove in testa
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