A.S.S.O.
Archeologia, Subacquea, Speleologia e Organizzazione
(ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
Via Appia Pignatelli, 235 - 00178 - Roma

tel./fax 067186919

Registrata presso l'Ufficio del Registro di Albano Laziale (Roma) il 1.8.90 al Nr. 2913 come Associazione Culturale.
Iscritta al Registro Regionale del Lazio per le Organizzazioni di Volontariato, nella Sezione Cultura, con Decreto PGR numero 485 del 28 Marzo
1994 e nella Sezione Protezione Civile con Determinazione D4333 del 26 Ottobre 2004.

Perché donare il 5 per mille alla nostra Organizzazione
Abbiamo deciso di esporci chiedendo un supporto che nulla costa a coloro che ancora
“sognano”, amando la cultura e la ricerca. La ASSO è tra le organizzazioni alle quali è
possibile destinare la contribuzione derivante dal 5 per mille della propria IRPEF e vi
invitiamo a valutarci per la vostra scelta.
Perché la ASSO ? Perchè siamo conosciuti ed attivi, con documentata credibilità e
sincero approccio no profit, nella scoperta e nella tutela di ciò “che c’è sotto” i nostri piedi.
Operiamo, prevalentemente attraverso ricerche ed esplorazioni, nei settori dell’archeologia
subacquea, delle cavità naturali e artificiali e nel buio delle aree sotterranee sommerse.
Un lavoro nascosto non solo sotto il punto di vista fisico. Lo è soprattutto nella
mentalità dei “padroni” del territorio e delle acque, generalmente Enti Locali o
Amministrazioni Pubbliche, che quando va bene, si limitano a cogliere gli aspetti spettacolari
delle nostre attività o che, sempre più spesso, invocando una generica “tutela del territorio”,
frenandone la conoscenza. Sempre più spesso la necessità di “tutela” assume forme surreali
e sempre più “creative”. Visti i numerosi Enti che si affollano, con diverse competenze, sullo
stesso territorio non può essere diversamente ! Alcuni di questi, talvolta presi dalla foga e
anche inconsapevolmente, di fatto precludono ai ricercatori e al volontariato qualificato
l’accesso mentre, nel contempo, lasciano il territorio in mano ad altre forze che ….. non
hanno mai chiesto permessi a nessuno.
La nostra operazione “conoscenza” prosegue quindi con fatica e dedizione ma anche
attraverso ottimi rapporti con i protagonisti della ricerca e del volontariato e con molte
Amministrazioni Pubbliche. Esplorazioni, ricerche, manifestazioni, mostre, convegni,
conferenze e documentari testimoniano il nostro impegno.
Senza però il vostro supporto rischiamo di non avere futuro! La nostra capacità
operativa è schiacciata dalla limitatezza risorse finanziarie, quasi esclusivamente finanziate
dai soci. I nostri costi sono prevalentemente concentrati nella logistica e nella manutenzione
delle numerose e complesse attrezzature. In questo ci riteniamo già fortunati perchè, grazie
alla credibilità acquisita, la ASSO può avvalersi di dotazioni tecniche di prim’ordine,
concesse da imprese che credono nel nostro lavoro e nel sincero spirito no profit che ci
anima.
Ecco perché invitiamo chi volesse destinarci il 5 per mille della sua Irpef ad
indicare il nostro codice fiscale (92003990584) nella dichiarazione dei redditi
(modello Unico o 730) o nell’apposita scheda CUD fornita dal datore di lavoro, nel
riquadro riservato al “Sostegno delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale….”
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Sarà nostra cura tenervi informati, attraverso uno specifico rendiconto su ASSONET,
su come avremo speso i vostri soldi.
Grazie per il vostro tempo e per quanto vorrete suggerirci (info@assonet.org)
Il team della ASSO
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