Assemblea elettiva

Appuntamento sabato 30 aprile dalle ore 15 presso il Centro Servizi Formativi degli Stimmatini in
Via Cavalcaselle a Verona (Borgo Trento) per l’assemblea ordinaria dell’Associazione.
Oltre agli adempimenti annuali di approvazione della
relazione delle attività e dei bilanci consuntivo 2015
e preventivo 2016, quest’anno l’assemblea sarà chiamata a votare per il rinnovo delle cariche associative:
Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti e
Collegio dei Probiviri.
Ricordiamo che per votare è necessario essere in regola con il pagamento della tessera annuale (€ 30).
Un grazie a chi ha svolto il servizio per l’associazione
nel triennio 2013/2016 e un augurio di buon lavoro per chi si metterà a disposizione per i prossimi tre anni.

Sostegno a distan z a
Cos’è

Il sostegno a distanza è la forma più semplice e concreta per offrire un aiuto a
chi vive in situazioni di disagio economico e sociale. E' un impegno che molti nel
corso degli anni hanno scelto di intraprendere, con fiducia, costanza e non senza sacrificio, soprattutto in questi ultimi anni.

A cosa serve

Grazie a questa solidarietà si dà la possibilità a moltissimi bambini e ragazzi di ricevere un'adeguata formazione in un
ambiente accogliente. Infatti, oltre ad offrire un'istruzione di prima qualità, a tutti viene dato un pasto equilibrato, che per
molti è l'unico della giornata. Il sostegno a distanza permette quindi il buon funzionamento di realtà educative e assistenziali
quali asili, scuole primarie e secondarie, centri di accoglienza per minori, garantendo un trattamento equo per tutti.

Con meno di 1 € al giorno…

La quota annuale è € 310.
A.B.C.S. è regolarmente iscritta come Onlus presso l'Agenzia delle Entrate:
le erogazioni liberali effettuate sul conto di A.B.C.S., Associazione Bertoni
Cooperazione e Sviluppo, possono essere dedotte/detratte secondo la
vigente normativa.
UNICREDIT BANCA SPA, Iban IT 35 Q 02008 11713 000003893727
BANCA POPOLARE DI VERONA, Iban IT 81 B 05034 11716 000000006000
C/C POSTALE 19095371, Iban IT59 J 07601 11700 000019095371

Info Contatta la nostra segreteria:
Tel. 0458300992 - adozioni@abcsverona.it
www.abcsverona.it

Grazie!!
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