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Oggetto: Rendiconto economico completo della situazione patrimoniale dal 1 luglio 2016 al 30 
giugno 2017.

ENTRATE € USCITE €

Attività promozionali (lotteria, cena, 
telefono azzurro, terremoto)

12134 Attività tipiche (cancelleria) 26,95

Contributo comune Darfo Terremoto 500 Fondo di solidarietà istituto 500

Contributo Cassa Padana Progetto 
Social Network

500 Acquisto servizi (sito, pec, tipografia, 
omaggi piedibus Gianico)

816,74

5x1000 anno 2014/2013 2809,42 Spese bancarie 228,41

Interessi banca 1,92 Cena fine anno e animazione 5032

Spese relative a progetti scolastici 
(lettura, affettività medie, telefono 
azzurro, terremoto, cyberbullismo)

7127,65

Commercialista 100

5x1000 relativo all'importo erogato 
per l'anno 2013/2012 (acquisto 
materiale palestre) 

2473,11

Altro importo 1,34

Totale 15945,34 16.306,2 

Totale avanzo al 30 giugno 2016 = 20082,27  €
Disavanzo al 30 giugno 2017 = - 360,86  €

Saldo da estratto conto bancario al 30 giugno 2017 = 19.721,41  € 

L'anno 2016/2017 ha riconfermato l'impegno e la collaborazione dell'Associazione Genitori e le
realtà educative. Abbiamo deciso di continuare a sostenere i progetti relativi al cyberbullismo con
l'intervento  di  Domenico  Geracitano,  il  progetto  lettura  e  il  progetto  affettività  sulle  medie  e
sportello di ascolto aperto a tutti con il dott. Paolo Erba. 
Abbiamo collaborato all'iniziativa Telefono Azzurro e omaggiato i ragazzi e gli accompagnatori del
Piedibus di Gianico.
Inoltre, abbiamo dato il nostro contributo sostenendo le popolazioni terremotate delle Marche con
una raccolta fondi denominata “Natale Solidale” in occasione del concerto natalizio dell'istituto.
La somma del 5x1000 ha consentito di acquistare materiale didattico per le palestre di tutti i plessi. 
La cena di fine anno e la lotteria sono state le attività principali di finanziamento dell'Associazione
Genitori. Infine ringraziamo Cassa Padana di Montecchio e l'amministrazione comunale di Darfo
per i contributi erogati.
Per approfondire vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.associzionegenitoridarfo1.it

Darfo, 04 novembre 2017 Il presidente dell'associazione
Anna Pina


