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Relazione al bilancio di previsione 2017 - Presidente

In  esecuzione  a  quanto  prevede  lo  Statuto  Sociale  art.10  comma  2,  in  merito  all’approvazione  del
bilancio di previsione, il sottoscritto, in qualità di Presidente protempore, espone i dati presuntivi che
determineranno i risultati del futuro bilancio d’esercizio 2017, così come specificato in seguito.
Con riferimento a quanto programmato dal precedente bilancio di previsione 2016, si certifica che gli
obbiettivi contabili ed eventi effettuati, a suo tempo programmati, sono stati raggiunti e ciò ci fa bene
sperare per il futuro. Il presente bilancio di previsione è redatto partendo dalla situazione contabile ed
eventi svolti a tutt’oggi sulla base di quanto previsto dalla normativa al riguardo. Per quanto precede,
consentitemi alcune riflessioni ed obbiettivi da raggiungere nel prossimo anno sociale:

1. L’impegno di tutti noi, dovrà essere quello di continuare a portare a conoscenza della cittadinanza
di Varedo in merito a tutte le attività che svolgiamo, con i nostri volontari e relativi mezzi a nostra
disposizione.  Tutto  ciò  è  possibile  solamente  se  continuiamo a  prefiggere  il  raggiungimento
dell'obiettivo di riuscire a coinvolgere sempre più la cittadinanza nelle attività specifiche della
nostra Associazione, attraverso una maggiore visibilità. Sicuramente ciò porterebbe all’adesione
di nuovi volontari e soprattutto ad una nuova dimensione dell’immagine del nostro sodalizio, non
più bloccata ma in crescente movimento a favore dei nostri soci e dei cittadini che si rivolgono
agli organi istituzionali (auto amica, consegna pasti, ecc…);

2. Per i suddetti motivi, la nostra attività non dovrà essere limitata solo all’apertura quotidiana della
struttura finalizzata solo allo svago ed al gioco delle carte, ma dovrà tentare di incrementare il
numero dei soci e possibilmente perfezionare la qualità dei servizi resi e le attività attualmente
esistenti,  ossia:  ludico  sportive  (ginnastica,  ballo,  burraco,  gioco  delle  bocce),  formative
(computer), convegni e incontri culturali, misurazione della pressione arteriosa, ecc…;

3. E’  altrettanto  vero  che  la  riuscita  di  quanto  sopra  è  sicuramente  determinata  dal  lavoro
encomiabile fatto da tutti i nostri volontari e dal reciproco rispetto per le funzioni che ognuno di
noi ricopre e dal fattivo miglioramento dei rapporti tra noi stessi e le altre realtà esistenti fuori
dalla nostra associazione.

Gli elementi positivi su cui speriamo di trarre vantaggio sociale sono;
 Maggiore utilizzo giornaliero della sala Biraghi;
 Per quanto concerne la concessione del parco Arcobaleno si continua ad essere in attesa degli

adempimenti di specifica competenza dell' Amministrazione Comunale di Varedo che continua ad
essere, da vari anni, latitante.

Si ribadisce infine l’auspicio di nuove adesioni di volontari per i servizi bar, auto amica, consegna pasti a
domicilio.
Si ribadisce, inoltre, che a novembre 2016 questo direttivo sarà in scadenza di mandato e  di conseguenza
già da oggi sono aperte le candidature per il nuovo direttivo2016/2019.

E’ doveroso da parte mia ringraziare i soci presenti, i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei
Revisori dei Conti, i volontari tutti per la collaborazione e per il lavoro offerto alla nostra Associazione,
tenendo ben presente che senza di loro l’ Associazione, così come attualmente impostata, non potrebbe
esistere.
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Per quanto sopra invito tutti all’approvazione della presente relazione accompagnatoria del bilancio di
previsione 2017.

25/11/2016

IL DIRETTIVO                IL PRESIDENTE


