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IL BILANCIO
La fotografia della nostra Associazione

di Giorgio Santacaterina

Il 24 giugno scorso si è svolta l’Assemblea Ordinaria della nostra Associazione per
l’approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2020.

Il Bilancio che è stato approvato non è soltanto una computazione di numeri, di
per sé esatti ma inerti, quanto piuttosto la narrazione di tante diverse storie che
si sono incrociate. Storie di bisogni, di necessità, di solitudine ed a volte anche di
abbandono.
Abbiamo incrociato sguardi, gesti, la sofferenza, la disperazione ma anche il
coraggio e la speranza. Ci sono pure le storie di impegno e generosità dei
volontari e degli Associati che vanno ringraziati. Un ricco percorso di
crescita umana e personale fatto da ciascuno di noi.
L’anno trascorso è stato caratterizzato da una grande disponibilità economica da
parte della Associazione, determinato dall’utilizzo dei fondi di nostra competenza
del Progetto in partnership “diamoci una mano per un futuro più sereno”,
finanziato dalla Fondazione Cariverona e dalla decisione del Governo di anticipare
l’erogazione dei fondi derivanti dal 5xmille relativi all’anno 2019. Ciò ha reso
davvero incisivi i nostri interventi.
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In sintesi le Entrate ammontano a
complessivi 30.681,47 € e le Uscite per
27.871,39 €.
Pertanto al 31/12/2020 il saldo a nostra
disposizione risulta di 8.658,03 €, 180,39
€ in contanti e 8.477,64 € nel nostro
Conto/Corrente.
È stato illustrato come sono stati spesi i
fondi del 5xmille relativi alle Dichiarazioni
dei Redditi dell’anno 2018 pari a 4.027,77
€. Spese effettuate in parte nel 2020 ed
in parte nel 2021. Si ribadisce che di tutte
le spese sono archiviate le pezze
giustificative che sono a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta scritta.

Nel corso del 2020 è stato possibile dare sostegno economico immediato a
numerose persone e famiglie in difficoltà, con interventi finalizzati al pagamento
di bollette per servizi essenziali, il pagamento di canoni di affitto, l’acquisto di
farmaci e testi scolastici. Una emergenza sanitaria determinata dalla Pandemia ci
ha poi spinto a sostenere con una donazione l’attività dell’Ente La Casa di Schio
che opera a favore degli anziani del nostro territorio. Altro intervento importante
è stato quello a favore delle Scuole dell’Infanzia di Poleo, Sacro Cuore e Santa
Croce in difficoltà per il mancato introito di rette mensili.
Questi nostri interventi ammontano complessivamente a ben 11.700 € ed
evidenziano il nostro continuo ed attento impegno verso chi è nel bisogno.
È proseguito il sostegno alle attività del nostro progetto DimmiTiAscolto, con la
preziosa attività di ascolto e sostegno personale. Abbiamo proseguito il supporto
alle attività educative di Suor Germana Boschetti in Madagascar. Si sta
attrezzando la sede con nuovo mobilio per renderla accogliente e funzionale. Deve
diventare un punto di riferimento e di ritrovo per gli Associati.
È proseguita la collaborazione con Gruppi, Associazioni, Enti ed Istituzioni del
territorio.


