Baveno, 23 maggio 2018
Ai Componenti
Comitato di Erogazione
Fondo Egidio Pavan

OGGETTO: FONDO EGIDIO PAVAN
Gentilissimi,
come ogni anno, a seguito dell’approvazione del Bilancio 2017, abbiamo il piacere di comunicarvi la
situazione del FONDO EGIDIO PAVAN la cui dotazione patrimoniale ammonta a Euro 34.907 mentre la cifra
complessiva disponibile per l’erogazione e vincolata alle finalità previste dal regolamento del suddetto
Fondo, ammonta a Euro 3.707.
Grazie alla versatilità della Fondazione Comunitaria del VCO, come strumento di intermediazione filantropica,
esistono diverse possibilità di utilizzo di tali risorse:
destinare la quota di disponibilità interamente o in parte all’incremento della quota patrimoniale
dello stesso Fondo;
destinare la quota ad un progetto in corso già sostenuto dalla Fondazione;
destinare la quota ad integrare la disponibilità di finanziamento di uno dei Bandi che la Fondazione
emetterà nel corso dell’anno;
destinare la quota ad un nuovo progetto individuato dal Comitato di Erogazione del Fondo
accantonare la quota per future erogazioni.
Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione delibererà la destinazione delle suddette risorse in base alle
indicazioni ricevute dal Comitato di Erogazione del Fondo. E’ vostra facoltà convocare una riunione del
Comitato, ovvero procedere a un confronto informale sulle possibilità sopra elencate, in modo da far
pervenire per iscritto alla Fondazione le sue indicazioni e dar seguito all’effettiva destinazione dei fondi.
Vi ricordo che le erogazioni possono avvenire in qualsiasi momento, anche più volte nel corso dell’anno,
compatibilmente con la disponibilità del Fondo ed i tempi tecnici di gestione dell’attività erogativa da parte
della Fondazione Comunitaria.
A questo proposito vi confermiamo, come da vostre indicazioni, di aver erogato in data 24.01.2018, euro
3.000 rispettivamente a favore di:


ANFFAS onlus Ass. Naz. di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale –
Sostegno attività (euro 1.000);




1° Circolo Didattico Domodossola - Sostegno attività Scuola Primaria Lorenzo Milani (euro
1.000)
Associazione Radio Film San Francesco – sostegno attività (euro 1.000).

E’ inoltre sempre possibile promuovere raccolte di donazioni a favore del Fondo (Causale: FONDO EGIDIO
PAVAN) anche attraverso il coinvolgimento di parenti, amici, persone conosciute e vicine e verificare lo stato
del Fondo attraverso la pagina del sito web dedicata: http://www.fondazionevco.org/i-fondi/ .
La disponibilità della Fondazione è sempre garantita per qualsiasi tipo di informazione.
Gli uffici e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione rimangono a completa disposizione per eventuali
chiarimenti e per supportarvi nella realizzazione dei vostri obiettivi solidali a sostegno della comunità del
VCO.
Ringraziandovi per la vostra collaborazione, vi porgo i miei migliori saluti.

Il Presidente
Maurizio De Paoli

