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Egregi Soci
Vi presentiamo il Bilancio Consultivo della nostra Associazione con la relazione sulla
gestione 2018.
Abbiamo mantenuto, come per gli anni precedenti, i criteri della contabilità a 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.
Rispetto all’anno precedente, le liberalità ricevute nel 2018 hanno subito una
sensibile diminuzione ma ci hanno permesso ugualmente di mantenere fede ai nostri
impegni rivolti a sostenere la Missione Marianista in India e le Missioni in Togo e
Malawi in Africa. Di seguito presentiamo lo stato patrimoniale ed il conto economico
per l'anno 2018:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Macchine d’ufficio elettroniche (al netto
del f.do amm.to)
Crediti diversi
Liquidità (depositi e cassa)
Risconti/Risconti attivi
PASSIVITA’
Debiti v/fornitori
Fatture da ricevere
Debiti vs Erario
Altri debiti
Ratei e Risconti passivi
Fondo Associativo
Risultato corrente di gestione

2018
8.817

2017
13.938

1.628

2.190

7.127
62

700
11.003
45
8.817

76
12.273
- 3.532

13.938
1.269
396
9.043
3.230

CONTO ECONOMICO
RICAVI
Proventi Istituzionali (liberalità)
Progetto Istruzione/Adozione
Sostegno progetti vari
Sostegno missioni Malawi e/o Togo

Altri ricavi (compreso 5x1000)
Proventi finanziari (i)
Rim. Fin. Mat. di consumo
COSTI
Acquisti di beni
Servizi
Istruzione/Adozione a Ranchi (India)
Progetti vari Ranchi (India)
Progetti in Togo (Africa)
Progetti in Malawi
Marianist School Ranchi
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari
Oneri straordinari
RISULTATO DI GESTIONE AL 31.12

2018
43.308
31.195

2017
45.401
34.010

10.890
19.385
920

13.590
19.240
1.180

12.113

11.391

46.840
373
2.549
12.590
1.495

42.171
513
6.670
13.110
1.000
4.474
650
15.000
382

29.000
562
5
266

354
19
- 3.532

3.230

Con grande sforzo ed impegno continua il sostegno al Progetto Istruzione/Adozione
nella comunità Marianista di Ranchi in India. Qui si affrontano i costi per l’istruzione
di base di bambini e bambine in età scolare. I genitori di questi bambini appartengono
alla classe sociale più bassa che esiste in India e non sono in grado di pagare le spese
per l’istruzione dei lori figli. Grazie alla generosità dei nostri amici sostenitori siamo
in grado di sostenere noi tutte le spese per l’istruzione di questi bambini. Questo 2018
ci ha messo a disposizione per questo scopo un importo di € 10.890,00. Si fa presente
che i sostenitori di questo progetto Istruzione/Adozione vengono puntualmente
informati sulla situazione scolastica dei bambini in quanto indicano chiaramente,
nelle loro rimesse, a quale progetto e nominativo sono rivolte le loro liberalità.
Il progetto Marianist School Ranchi, partito nel 2018 per la costruzione di una nuova
scuola con un ciclo di 10 anni, a cui se ne aggiungono altri 2 per chi decidesse di
andare poi all’università, continua con successo. I lavori sono arrivati ad un buon
punto e confidiamo di raggiungere l’obiettivo finale entro il 2020.

La Missione si trova in una zona ai margini della città di Ranchi, facilmente
accessibile per chi arriva dalle estreme periferie e zone rurali e soprattutto sarebbe
un polo scolastico sicuro e serio per chi volesse frequentarlo. La comunità avrebbe
così un ciclo scolastico completo dal Kindergarten Rebecca, tipo nostra scuola
dell’infanzia, all’ultima classe prima dell’università. Per questo progetto abbiamo
avuto un introito di € 19.385,00.
Molto importante è stato il risultato del “5 per mille” accreditato dall’Agenzia delle
Entrate nel mese di agosto 2018 per l’importo di € 9.746,00 che sarà totalmente
destinato al finanziamento della costruzione di questa nuova Marianist School
Ranchi. A ciò si aggiungono i ricavi relativi alla cena di solidarietà 2018 e ai
Mercatini di Natale del nostro territorio, per uno totale generale di € 12.113,00.
Continua il nostro aiuto iniziato nel 2018 alla comunità Marianista di Kara, in Togo.
Il laboratorio di cucito, potenziato grazie ai nostri aiuti nel 2018, sta permettendo alla
Comunità di ottenere un importante sostegno economico per la loro autogestione.
Quest’anno gli abbiamo fornito il materiale per fare e ricamare dei piccoli
asciugamani che abbiamo poi presentato in offerta nei mercatini di Natale 2018.
Per il Togo abbiamo potuto raccogliere liberalità per € 920,00.
Grazie a tutto ciò siamo stati quindi in grado di effettuare nel 2018 importanti
interventi come di seguito meglio specificato:

Progetto Istruzione/Adozione
Progetti vari Missioni di Ranchi e Togo

12.590,00 €
1.495,00 €

Marianisti School Ranchi

29.000,00 €

Totale

43.085,00 €

In conclusione possiamo dire che la gestione dell‘anno 2018 si è chiusa
positivamente in linea sostanziale con l’anno precedente. Si evidenzia che il fondo
associativo è positivo e corrisponde a circa 9.000 € e permette all’Associazione di
continuare serenamente il proprio operato. Da rilevare che la congiuntura economica
ancora incide sui nostri sostenitori limitandone la possibilità di fare beneficienza.
Siamo ugualmente fiduciosi di poter lavorare bene anche nel 2019 perché il sostegno
economico di tutti coloro che ci sono stati vicini in questi anni non ci sarà sicuramente

negato.
Anche per il 2018 riteniamo di aver adottato una sana gestione dell’Associazione in
armonia a quanto previsto dallo statuto, con una gestione attenta delle disponibilità
finanziarie per la realizzazione delle attività e progetti conseguiti dall’Associazione.
Rosà, lì 10 aprile 2019.
Il Presidente
Sonia Moretto

