RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2017
“ASSOCIAZIONE U.L.M.I.” onlus
con sede in VIA CA' MINOTTO, 6 – 36027 Rosà (VI)
Codice Fiscale 91027500247

Iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus
con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2013/49009

Egregi Associati
Vi presentiamo il Bilancio Consultivo della nostra Associazione con la relazione
sulla gestione 2017.
Come per gli anni precedenti abbiamo provveduto a tenere la contabilità con i
criteri della partita doppia applicando i principi della competenza economica.
Questo per dare a tutti gli Associati ampie e trasparenti informazioni sulla
situazione economico-finanziaria della nostra Associazione.
Di seguito presentiamo lo stato patrimoniale ed il conto economico per l'anno 2017:

Rispetto all'anno precedente, le liberalità raccolte nel 2017, rivolte a sostenere le
nostre attività, hanno subito un sensibile incremento e così siamo stati in grado di
continuare a sostenere la Missione in India e anche le Missioni nel Togo (Africa),
e da quest'anno anche in Malawi ( Africa) dove operano delle comunità Marianiste.
Qui di seguito i nostri interventi umanitari in India e Africa:
1 – Il nostro aiuto alla comunità di Kara , in Africa nello stato del Togo, iniziato nel
2015 è continuato anche nel 2017 con la completa messa in funzione del laboratorio
di cucito allestito con l'acquisto di due macchine, una per il cucito e l'altra per il
ricamo. Ora le suore e le ragazze, che già vi lavorano, sono in grado di proseguire
l'attività già iniziata nel 2016 con l'aiuto di tre volontari italiani. E' stato quindi
raggiunto l'obiettivo finale di autogestione tecnica ed economica. Questo è uno dei
nostri impegni: aiutare nel

paese di origine

per

raggiungere una completa

autonomia. Qui il nostro impegno economico è stato di € 4.173,00.

2 – Nel mese di aprile 2017 la Congregazione delle suore Marianiste di Roma ci ha
presentato il progetto “ Marianist School Ranchi” per la costruzione di una scuola
con un ciclo di studi di 10 anni, più 2 per chi decidesse di andare all'università.
Nella zona di Ranchi in cui si trova la Missione delle suore Marianiste ,che già noi
aiutiamo, non c'è un polo scolastico sicuro e facilmente accessibile rispetto agli altri
istituti della città. Con la realizzazione di questo importante progetto, la Comunità
potrebbe avere tutto il ciclo scolastico dal Kindergarten, che già è operativo nella
Missione, fino all'ultima classe prima dell'università. Per
obiettivo

raggiungere questo

siamo stati in grado di fare un primo finanziamento di € 15.000,00 ,

soprattutto in

seguito all'accredito del risultato del 5xmille da parte dell'Agenzia

delle Entrate.

3 – Continua il Progetto Istruzione/Adozione nella comunità Marianista di Ranchi,
in India, rivolto a sostenere le spese di istruzione di base per bambini e bambine in
età scolare. I genitori di questi bimbi spesso non sono in grado di affrontare le spese
di istruzione e allora interveniamo noi dal punto di vista economico grazie alla
sensibilità e generosità dei nostri sostenitori che finanziariamente ci sostengono..
Per il 2017 il nostro impegno per questo settore è stato di € 13.110,00.
In sintesi nel 2017 abbiamo potuto affrontare le spese relative ai punto 1 – 2 – 3 e
altri interventi minori come di seguito meglio specificato:

Istruzione- Adozione

a Ranchi ( india)

13.110,00

Sostegno attività varie Missione a Ranchi (india)

1.000,00

Macchine da ricamo e cucito in Togo (africa)

4.173,00

Sostegno attività varie Missione in Togo
Marianist School Ranchi (nuova scuola di Ranchi)
Attività missione in Malawi (africa)

300,00
15.000,00
650,00

In conclusione possiamo dire che la gestione dell'anno 2017 si è chiusa
positivamente e confidiamo nell'impegno che i nostri amici sostenitori si sono
assunti nel far conoscere la nostra Associazione e soprattutto i nostri scopi
umanitari rivolti alla protezione, all'istruzione e alla dignità umana delle donne e
dei bambini.

Siamo fiduciosi che anche per l'anno 2018 non ci sarà negato il sostegno economico
di tutti coloro che ci sono stati vicini in questi anni per poter continuare il nostro
operato.
Anche per il 2017 riteniamo di aver operato nel miglior modo possibile con una
gestione attenta delle disponibilità finanziarie per la realizzazione delle attività e
progetti conseguiti dall’Associazione.

Rosà, lì 04 aprile 2018.
Il Presidente
Sonia Moretto

