
 

 
 

Spett/le Ditta 
 
 
 
Presentazione: 
La P.G.S. Smile A.S.D. Formigine è un’associazione libera e apolitica, senza fini di lucro, costituita 
con le specifiche finalità di promuovere e diffondere la pratica delle discipline sportive a livello 
dilettantistico. 
Nel contesto del suo progetto l’associazione s’impegna allo sviluppo del volontariato. 
L’attività è rivolta principalmente a bambini e a giovani ponendosi obiettivi d’aggregazione e 
crescita a livello individuale e di gruppo; come scelta di risposta ai bisogni emergenti del territorio; 
curando la professionalità, lo stile educativo dell’animazione, la spiritualità in sintonia con il 
sistema preventivo ed educativo di Don Bosco. 
 
I nostri associati sono circa 750 suddivisi nelle seguenti squadre: 

- 18 squadre di calcio ( 7 in collaborazione con A.C. Formigine) 
-   9 squadre Basket 
- 14 squadre  pallavolo 
 

Precisiamo che il 75% dei nostri associati è minorenne. 
Strutture:  
abbiamo realizzato un Campo Polivalente denominato “Franco Cavazzuti” in cui si svolgono 
molteplici attività sportive quali il calcetto, pallacanestro, pallavolo e altre, siamo gestori di due 
palestre “Fiori” e “Carducci” e di un campo da calcio “Bora”. 
In collaborazione con la Parrocchia di Formigine stiamo realizzando il nuovo polo sportivo, 
denominato San Francesco un luogo grande e importante, fatto per i giovani, per lo sport e per i 
valori che da sempre distinguono la Pgs Smile. 
Il Centro Giovanile San Francesco è proprio questo: un sogno che diventa progetto, un progetto 
che diventa realtà. 
Strutture sportive, aule didattiche e multimediali, zone d’incontro e ristoro: questo è il concetto di 
accoglienza e accompagnamento educativo costante, basato sui valori cristiani cui noi vogliamo 
ispirarci e sui quali puntiamo con decisione.  
PGS Smile è fortemente impegnata in questo progetto, sta collaborando da alcuni mesi con la 
Parrocchia affinché le strutture sportive, che rappresentano il primo stralcio del progetto, possano 
essere ultimate al più presto.  
L’obiettivo è ambizioso, ma la certezza che le famiglie e l’imprenditoria formiginese si possano 
sentire parte di un progetto importante sia per loro che per i giovani, sui quali molto bisogna e 
bisognerà puntare, ci spinge a promuovere con forza e convinzione tutto questo, guardando oltre il 
difficile momento economico che stiamo vivendo.  
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Serviranno volontà e soldi, ma sappiamo di poter contare nella Provvidenza di Dio e su ognuno 
di Voi. Proprio a questo proposito chiediamo il vostro aiuto concreto per poter sostenere e finanziare 
questa grande idea, della quale tutti devono sentirsi partecipi. 
 
Aiutare è semplice e ogni contributo è fondamentale; queste sono le modalità: 
 
esempi: 
 

- Cartellone pubblicitario da esporre a scelta  nei campi: calcio – calcetto – beach volley – 
(gradita continuità di anni tre) 

  
       -   Donazione a fronte di erogazione liberale (deducibile fiscalmente)  
 

 
 
NB: Per tutte le donazioni fino ad un massimo di 1500,00 € fatte da persone fisiche o da imprese, 
tramite bonifico bancario o assegno bancario (su cui citare il Vostro codice fiscale e/o P.IVA 
unitamente al Vostro indirizzo), sarà rilasciata ed inviata all’indirizzo stesso la ricevuta ai fini della 
detrazione fiscale.  
 
Conti Corrente Pgs: 
- Gruppo Bancario Popolare B.S.Geminiano S. Prospero IT 74 J 05034 66780 00000034686 
- Banca Cavola e Sassuolo IT 07 X 08623 66780 000070115326 
- Banca Popolare dell’Emilia Romagna IT 29 G 05387 66781 000000563561 
 
Ringraziando dell’attenzione e per quanto, eventualmente, andrete a disporre, porgiamo cordiali 
saluti. 
 
 

Responsabile  
        Canalini Maurizio 
 
 

Cellulare 338/6413776 
Contattare dopo le ore 17,30 
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