
Comunale  
 

San Pe llegrino Terme 

     

San Pellegrino Terme, settembre 2013

Alla C.A. delle Associazioni di Volontariato della Valle Brembana

Oggetto: CONSULENZE INDIVIDUALI CON IL DOTT. CRISTI AN PLEBANI.

Progetto “Tessere Volontariato nelle terre brembane”  - Bando Volontariato 2012

Care Associazioni,

come già anticipato nel corso delle prime due serate di formazione tenutesi lo scorso aprile a San Giovanni Bianco, c’è ora la 
possibilità  di  incontrare  individualmente  il  Dott.  Cristian  Plebani  per  chiarire  questioni  fiscali/contabili  relative  alla  Vostra 
Associazione di appartenenza, in particolare inerenti ai seguenti temi:

• bilancio;

• SIAE;

• raccolte fondi;

• attività commerciali.

Per chi non avesse partecipato alle serate formative, il Dott. Plebani è un esperto fiscalista che collabora con il Centro Servizi 
Volontariato e da anni si occupa di no-profit. 

Per questo motivo, le consulenze individuali rappresentano una valida opportunità per poter risolvere dubbi specifici alla gestione 
della Vostra Associazione.

Il Dott. Plebani sarà disponibile ad incontraVi, o in alternativa a darvi assistenza telefonica, durante il pomeriggio di 

giovedì 17 ottobre 
presso i locali socio/assistenziali in Piazza Belotti, 2 - Zogno.

Le  consulenze  saranno  gratuite.  Chiediamo  a  quanti  interessati  ad  avere  una  consulenza  di  inviarci  tramite  mail  a 
retevolontariatovb@gmail.com , entro e non oltre il prossimo 4 ottobre, il proprio quesito in modo  da avere il tempo di raccogliere 
e organizzare al meglio le richieste.

Sarà nostra premura farVi  poi sapere tramite stesso mezzo l’ora in  cui  incontrerete,  direttamente o telefonicamente,  il  Dott. 
Plebani.

Preghiamo di indicarci nella mail, oltre al quesito della richiesta, la denominazione dell’Associazione e un recapito telefonico cui 
far riferimento, per poter organizzare al meglio la giornata.

Ne approfittiamo per anticiparvi che a metà ottobre verrà anche organizzato un convegno, aperto e gratuito, in cui saranno presenti  
rappresentati della Fondazione della Comunità Bergamasca. Il tema della serata sarà comprendere come il volontariato può essere 
protagonista nella risposta ai bisogni del proprio territorio e sarà l’occasione per offrire indicazioni alla Fondazione per costruire 
un bando di finanziamento legato a questo tema.

Ringraziando per l’attenzione e certi di un Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.

          ente capofila del progetto     e-mail: retevolontariatovb@gmail.com
       AVIS San Pellegrino Terme                                                       cell: 388.5780006


