
 

 

 

 
 

 
Baveno, 11 luglio 2016 
 
Ai Componenti 
Comitato di Erogazione 
Fondo Egidio Pavan  
 
 

 

OGGETTO: FONDO EGIDIO PAVAN 

 

 Cari Donatori, 
 
ringraziandoVi per aver riposto fiducia nella Fondazione Comunitaria del VCO, attraverso la costituzione del 
Fondo EGIDIO PAVAN e confidando che, grazie alla vostra continua generosità, il Fondo possa crescere e 
perseguire gli scopi e gli obiettivi prefissati, sono lieto di comunicarVi che la dotazione patrimoniale è pari a 
Euro 30.480 e la quota parte degli interessi maturata, nel corso dell’anno 2015, ha raggiunto il valore di 
Euro 1.062. 
 
La cifra complessiva disponibile per l’erogazione e vincolata alle finalità previste dal regolamento del 
suddetto Fondo, ammontava al 31/12/2015, a Euro 4.345. Attualmente, in seguito alle tre erogazioni di € 
1.000 cad. effettuate a gennaio 2016 in favore di Ass. Radio San Francesco, A.n.f.f.a.s. e Croce Rossa 
Domodossola, la cifra disponibile ammonta a Euro 1.345.  Grazie alla versatilità della Fondazione 
Comunitaria del VCO, come strumento di intermediazione filantropica, esistono diverse possibilità di 
utilizzo delle risorse residue: 
 

 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, con 
modalità da definire; 

 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 Vostre 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.  
 
La quota disponibile per le erogazioni sarà accantonata fintantoché il Consiglio d’Amministrazione della 
Fondazione non riceverà Vostre indicazioni. 
 
Le donazioni pervenute a favore del Fondo, nell’anno 2015, sono state le seguenti: 
 

 € 1.300 da parte di S. P., in conto patrimonio, in data 02/01/2015 

 € 1.000 da parte di S. P., in conto disponibilità, in data 02/01/2015 

 € 80 da parte di G. L. C., in conto patrimonio, in data 26/01/2015 

 € 20 da parte di G. L. C., in conto disponibilità, in data 26/01/2015 

 € 80 da parte di G. G., in conto patrimonio, in data 26/03/2015 

 € 20 da parte di G. G., in conto disponibilità, in data 26/03/2015 

 € 2.400 da parte di L. D., in conto patrimonio, in data 28/08/2015 

 € 1.500 da parte di S. P., in conto patrimonio, in data 24/12/2015 

 € 1.000 da parte di S. P., in conto disponibilità, in data 24/12/2015 

 € 120 da parte di E. M., in conto patrimonio, in data 24/12/2015  

 € 30 da parte di E. M., in conto disponibilità, in data 24/12/2015 
 

Le erogazioni effettuate, su indicazione del Comitato di Erogazione del Fondo, nell’anno 2015, sono state 
assegnate a favore di: 
 

 Lions Club Domodossola – Terre d’Ossola  - € 4.629 

 Solidarietà Fraterna Onlus – Sostegno attività  - € 1.000 
 

Nel 2016 le erogazioni effettuate, su indicazione del Comitato di Erogazione del Fondo, sono state 
assegnate a favore di: 
 

 Associazione Radio Film San Francesco – Sostegno attività  - € 1.000 

 ANFFAS Ass. Naz. Di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale – Sostegno attività  
- € 1.000 

 Croce Rossa Italiana Comitato Domodossola – Sostegno attività  - € 1.000 
 
Vi ricordiamo che è sempre possibile promuovere raccolte di donazioni a favore del vostro Fondo (Causale: 
Fondo Egidio Pavan) anche attraverso il coinvolgimento di parenti, amici, persone conosciute a Voi vicine.  
La disponibilità della Fondazione è sempre garantita per qualsiasi tipo di informazione. 
 
Le coordinate per poter donare sono: 
 

 BANCA PROSSIMA (Iban: IT28 S033 5901 6001 0000 0000 570) 

 CONTO CORRENTE POSTALE (nr. 1007819913) 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
La Fondazione mette a disposizione dei bollettini postali prestampati nel caso il Donatore ritenesse 
opportuno adottarli per diffondere autonomamente le proprie iniziative filantropiche.  
 
Gli uffici e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione rimangono a completa disposizione per 
eventuali chiarimenti e per supportarVi, in tutti i modi possibili, nella realizzazione dei Vostri obiettivi 
filantropici. 
 
 
Vi porgo i miei migliori saluti. 
 

 Il Presidente 
               Maurizio De Paoli 

 

 
 


