
Angera, 10marzo 2018 
 

BILANCIO E RELAZIONE ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE  
-  ANNO 2017 - 

 

La nostra Associazione, nata nella primavera del 2007, ha superato il decennio di vita, tra alti 
e bassi, avvicendamenti di Presidenti e di Amministrazioni Comunali,  progetti realizzati e 
speranze  disattese. Tra le tante incertezze due certezze: i soci affezionati, una ventina, che 
ci seguono dalla nostra nascita e non si sono mai dimenticati di rinnovare la loro tessera 
associativa, e i proventi del 5 per mille: siamo la Onlus angerese che riscuote il maggior 
numero di firme da parte dei suoi concittadini. Segno che gli angeresi riversano grande 
fiducia nella nostra Associazione e hanno a cuore i bambini del nostro paese e la loro 
formazione. 
Entrando nel dettaglio, con buona parte della quota del 5 per mille relativa alle dichiarazioni 
dei redditi 2015, ricevuta quest'anno (Euro 9993,23) , abbiamo potuto rinnovare il parco della 
Scuola Materna, acquistando tre giochi da esterno e finanziare il materiale didattico 
necessario per le attività educative delle sezioni. 
 

Ricordo che come Associazione che sostiene la Scuola dell'Infanzia non prendiamo decisioni 
in merito alla sua gestione o alle scelte didattico-organizzative, semplicemente restiamo "a 
disposizione" delle esigenze che si possano presentare e che ci vengono richieste, come 
recita il nostro Statuto .  
 

Art. 3.  L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità: 

 operare per mantenere e migliorare nella città di Angera l’attività educativa nei confronti dei bambini 

in età prescolare supportando la ”Scuola dell’infanzia Vedani Città di Angera” 
 convogliare le risorse delle liberalità degli angeresi verso progetti tendenti a mantenere e migliorare i 

servizi e le strutture per la prima infanzia 

Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi organizzando attività di promozione e pubblicizzazione della 
Scuola dell’Infanzia, fornendo supporto economico e organizzativo; restando comunque esterna 

all’organizzazione della Scuola. 

 

Invitiamo tutti i membri che non l'abbiano ancora fatto  a rinnovare la loro iscrizione, 
rivolgendosi direttamente ai consiglieri e a convincere altre persone ad associarsi alla nostra 
Onlus: i soci sono la base per la vita di una associazione e possono coagulare interventi di 
solidarietà per renderli più efficaci. In particolare auspichiamo che siano soprattutto i 
genitori e i parenti dei bambini che attualmente frequentano la Vedani ad iscriversi. 
Scegliere di aderire all’Associazione Amici dell’Asilo Vedani, significa non restare indifferenti 
a quanto avviene nella nostra comunità, riconoscendo quanto fatto da altri prima di noi e non 
lasciando che si sciupi, sparisca, si dimentichi. Teniamo presente che, maggiori contributi 
avremo, più numerose ed articolate saranno le iniziative a favore dei nostri bambini che 
potremo proporre. L'unione fa la forza! 
Vi invitiamo a partecipare numerosi all'Assemblea Annuale la prossima domenica 25 marzo 
2018, alle ore 17.30 in asilo. Lo stesso giorno sarà effettuato un tesseramento 
straordinario nel corso del pomeriggio, durante la festa : "Aspettando la Pasqua al 
pratone".  
Come per le altre volte, chi non potesse partecipare potrà farsi delegare da un altro socio. 

 

I membri del Consiglio Direttivo: Federica Franzetti (Presidente),  

Barbara Zingaro, Michela Generali, Gianfranco Munda, Laura Colombo 



 
 
 
 
 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

 

L’Assemblea ordinaria di tutti i soci dell’Associazione Amici dell’Asilo Vedani ONLUS è 

convocata presso la sala riunioni della Scuola Materna “Vedani” di Angera   in prima 

convocazione il giorno domenica 25 marzo 2018 alle ore sei ; in seconda convocazione  

il 25 marzo 2018 alle ore diciassette e trenta (17.30) 

Resoconto morale dell’attività anno 2017 

Rendiconto consuntivo 2017 

Bilancio preventivo 2018 

Programma di attività 2018 

Votazioni per la sostituzione di un consigliere 

Varie ed eventuali 
 
 

Angera, il 10 marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/la sottoscritt .................................................................... delega il signor 

...............................................……………………..... a rappresentarlo durante l'assemblea ordinaria 

dei soci dell'”Associazione amici dell'Asilo Vedani” il giorno 25 marzo 2018. 

 

Angera, il .......................................... 

Firma 


