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L’ASSOCIAZIONE  -  SINOSSI   
 
 

 
 
INTERCETTAZIONE TELEFONICA NEL CORSO DELLA PREPARAZIONE DEL 
BILANCIO TRA IL PRESIDENTE E IL TESORIERE 
 
 
P. ciao Maurizio. 
 

M. ciao Paolo, finalmente ci sentiamo per il bilancio, 
adesso apro il computer e mi dici, sai che pensando 
alla crisi, ci siamo mossi con prudenza in previsione 
di una diminuzione dei soci, che non c’è stata, e 
quindi ci siamo trovati con diversi soldi in cassa. 
 

P. no era per farti un’altra proposta: vieni in India 
con la delegazione? 
 

M. sarebbe bello, ma io e Francesca desideriamo da 
anni andare a Betlemme con Marta e Lucia per trovare 
Suor Sophie e i bambini che vivono alla Crechè per 
far crescere il progetto che ci impegna da anni e 
anche trovare altre realtà da aiutare, quest’anno 
grazie a Don Nandino sembra sia la volta buona. 
 

P. certo è molto bello quello che proponete anche se 
penso che si potrebbe impegnarsi di più in India ci 
sono tanti bambini indiani che hanno bisogno. Due 
anni fa con Luisa abbiamo visitato Padre Bimal che si 
trova nella parrocchia di Jaypur in Orissa, è un 
piccolo villaggio tra le colline, il vescovo è invece 
a Puri, circa 500 km più a nord. Come vi abbiamo 
raccontato c’è molto da fare anche là, in particolare 
in un orfanotrofio a Koraput gestito da suore 
dell'ordine di madre Teresa di Calcutta, il luogo è 
molto scomodo da raggiungere ma hanno tanto bisogno.  
E poi dobbiamo cercare di riaprire i contatti con i 
villaggi e i gruppi di donne, per verificare come va  
e aiutarli se necessita. 
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M. Paolo hai ragione su tutto, ma qualcuno dei nostri 
soci ci ricorda che il PIL dell’India è 2,8 e quello 
dell’Italia è 1,8 e quindi tra poco saranno gli indiani 
indiani ad adottare i ragazzi italiani. Certo in India 
sono moltissimi bimbi che hanno tanta voglia di studiare 
e gruppi di donne che vogliono garantire la sicurezza 
economica alle loro famiglie ma nella diocesi di 
Srikakulam un lavoro è stato iniziato e sta continuando, 
certo che se si riuscisse a stabilire un contatto con 
padre Bimal sarebbe bello aiutare i bimbi di Koraput. 
Come deciso in direttivo ci siamo impegnati a realizzare: 
una mostra sul lavoro finora fatto, una festa per i soci 
aperta alla cittadinanza. Dobbiamo continuare il nostro 
impegno nei progetti in corso qui in Italia, in 
particolare quello rivolto alle scuole e far qualcosa  
per incontrare gli immigrati che sono qui a Mestre, per 
fortuna abbiamo Franco che ci pungola a lavorare in 
questa direzione. Poi bisognerebbe dare agli altri 
progetti una consistenza  simile a quella che ha il 
progetto in India: in Brasile purtroppo Padre Alberto    
è stato ammalalo ed ha trascorso alcuni mesi in Italia, 
adesso è tornato e speriamo che il progetto riprenda 
vigore, certamente è quello che ha maggiore possibilità 
d’autonomia, in Kenya dobbiamo capire come muoverci, in 
Palestina stiamo lavorando tantissimo per partire con 
questa delegazione, io credo profondamente che in quella 
zona da noi chiamata “Terra Santa” si giochi il destino 
della Pace e che non possiamo delegare ai potenti la 
risoluzione di questo problema, dobbiamo farcene carico 
tutti noi.  
 

P. sai cosa ti dico mi hai fatto venir voglia di venire 
a Betlemme con voi assieme a Luisa se ci dividiamo i 
compiti e ognuno dà la propria disponibilità  in base 
alle proprie capacità e inclinazioni possiamo farcela. 
 

                                            Il presidente    Maurizio Romanello 
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  BILANCIO CONSUNTIVO     2009  
 

 RENDICONTO ECONOMICO  -  costi    2009        2008 diff. 

 
100,00  SPESE & ONERI  PROGETTI DI INDIRIZZO -77.253,00 -131.396,80 54.143,80 

100,10  progetto  adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India [420+ regali] -46.500,00 -50.020,00 3.520,00 
100,20  progetto  villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India  -10.753,00 -23.500,00 12.747,00 
100,30  progetto  adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina  -10.000,00 -11.300,00 1.300,00 
100,40  progetto  solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya  -10.000,00 -10.000,00 0,00 
100,50  progetto  giovani «PeriferiaAtiva-Manaus»  Brasile  0,00 -20.000,00 20.000,00 
100,80  missioni/verifiche delegazioni per progetti istituzionali 0,00 -16.576,80 16.576,80 

          

110,00  SPESE & ONERI    PROGETTI COLLATERALI -7.031,06 -9.811,59 2.780,53 
110,15  progetto «in ricordo di Mariolina Verocai» -3.000,00 -3.000,00 0,00 
110,20  progetto «Una dote»  adozioni  India   0,00 -2.000,00 2.000,00 
110,30  progetto «Città di Venezia» -3.000,00 -3.000,00 0,00 
110,70  missioni/verifiche doni/regali di benvenuto e saluto 0,00 -696,46 696,46 
110,80  ospitalità e incontri delegazioni -1.031,06 -1.115,13 84,07 

          
120,00  SPESE & ONERI   PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE -6.230,19 -8.447,53 2.217,34 

120,10  progetto  calendario e allegato -6.032,00 -8.301,01 2.269,01 
120,20  produzione audiovisivi 0,00 0,00 0,00 
120,80  incontri associativi -198,19 -146,52 -51,67 
120,90  spese & oneri vari 0,00 0,00 0,00 

          
140,00  SPESE & ONERI   GESTIONE SUPPORTO GENERALE -3.259,90 -3.042,90 -217,00 

140,10  Cancelleria -370,00 -319,07 -50,93 
140,15  Postali & spedizioni -925,00 -896,95 -28,05 
140,20  Telefono -698,90 -685,70 -13,20 
140,25  premi Assicurativi -370,00 -370,00 0,00 
140,30  pulizie & affitto sala riunioni -350,00 -200,00 -150,00 
140,35  libri abbonamenti riviste -9,50 -86,00 76,50 
140,40  spese gestione sito-web -33,19 -51,19 18,00 
140,50  materiale vario di consumo -30,00 0,00 -30,00 
140,60  spese trasferte, taxi -100,60 -61,60 -39,00 
140,70  oneri bancari -157,95 -172,38 14,43 
140,85  Imposte  -25,26 -197,51 172,25 
140,90  spese varie -189,50 -2,50 -187,00 

          
150,00  SPESE & ONERI   STRAORDINARI -7.730,00 -5.110,00 -2.620,00 

150,10  quote associative non recuperabili     -480,00 -325,00 -155,00 
150,20  quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» non recuperabili -7.250,00 -4.785,00 -2.465,00 

          

160,00  ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI -76.295,18 -35.486,17 -40.809,01 
160,01  accantonamento spese di gestione -99,79 0,00 -99,79 
160,07  accantonamento informatizazione sede -875,00 0,00 -875,00 
160,10  accantonamento progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  -7.150,00 -5.800,00 -1.350,00 
160,20  accantonamento progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam»   -11.635,84 -12.531,29 895,45 
160,50  accantonamento progetto giovani «PeriferiaAtiva-Manaus» Brasile   -16.972,58 -2.644,44 -14.328,14 
160,60  accantonamento progetto «in ricordo di Mariolina Verocai» -4.225,00 0,00 -4.225,00 
160,73  accantonamento progetto «calendario 2010» -5.557,00 -3.188,99 -2.368,01 
160,80  accantonamento fondo missioni/verifiche progetti di indirizzo -3.442,00 -4.506,00 1.064,00 
160,90  accantonamento fondo progetti in corso (già deliberati) -6.777,50 -2.300,00 -4.477,50 
160,95  accantonamento fondo progetti futuri (da deliberare) (11.060,47+8.500,00) -19.560,47 -4.515,45 -15.045,02 

          

170,00  AMMORTAMENTI  -1.525,50 -1.525,50 0,00 
170,10  ammortamento apparecchiature elettroniche -1.421,00 -1.421,00 0,00 
170,20  ammortamento mobili -104,50 -104,50 0,00 

          

190,00  RISULTATO GESTIONALE  0,00 -237,65 237,65 
190,00  avanzo di gestione 0,00 -237,65 237,65 

          

 

TOTALE COSTI   -€  179.324,83  -€  195.058,14    €    15.733,31  
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  BILANCIO CONSUNTIVO     2009  
 

 RENDICONTO ECONOMICO  -  ricavi    2009         2008 diff. 
 
 

300,00  QUOTE ASSOCIATIVE 4.485,00 4.470,00 15,00 
300,10  Quote associative (versate) 3.535,00 3.140,00 395,00 
300,12  Quote associative (da versare) 950,00 1.330,00 -380,00 

          

310,00  PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI  121.373,93 138.236,36 -16.862,43 
310,10  contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» (281 versati) 40.745,00 37.265,00 3.480,00 
310,12  contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» (95 da versare)  13.775,00 19.285,00 -5.510,00 
310,20  contributi progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India  5.364,25 19.523,36 -14.159,11 
310,30  contributi progetto adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  7.015,00 7.245,00 -230,00 
310,32  contributi progetto sostegno «CrecheSacraamiglia-Betlemme» 1.660,00 0,00 1.660,00 
310,40  contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya  5.867,00 4.164,00 1.703,00 
310,50  contributi progetto giovani «PeriferiaAtiva-Manaus»  Brasile  4.635,00 9.190,00 -4.555,00 
310,65  contributi progetto «Mariolina Verocai» 3/a per CHENNI MALLESWARI 4.225,00 0,00 4.225,00 
310,70  contributi progetti vari in corso (già deliberati) 6.777,50 2.300,00 4.477,50 
310,75  contributi progetti vari futuri (da deliberare) 8.500,00 0,00 8.500,00 
320,10  contributi progetto «Una dote»  adozioni  India   0,00 710,00 -710,00 
320,40  contributi progetto «calendario 2008» 0,00 9.523,00 -9.523,00 
320,41  contributi progetto «calendario 2009» 7.354,18 11.490,00 -4.135,82 
320,42  contributi progetto «calendario 2010» 11.589,00 0,00 11.589,00 
320,80  contributi informatizzazione sede 425,00 450,00 -25,00 
320,90  Contributi diretti da delegati per missioni/verifiche progetti di indirizzo 0,00 12.585,00 -12.585,00 
320,92  Contributi  per missioni/verifiche progetti di indirizzo 3.442,00 4.506,00 -1.064,00 

          

330,00  PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 22.126,47 16.786,79 5.339,68 
330,10  Contributo «COMUNE-VE»  progetto “Citta di Venezia” 3.000,00 3.000,00 0,00 
330,20  Contributo «CAV-PROVINCIA-VE» 0,00 3.350,00 -3.350,00 
330,30  Contributo «PROVINCIA-VE» per Manaus progetto serigrafia 6.066,00 0,00 6.066,00 
330,62  Contributo «AUTORITA' PORTUALE DI VE» progetto calendario 2.000,00 2.000,00 0,00 
330,70  Contributo 5 per mille 2007 11.060,47 8.436,79 2.623,68 

          

340,00  PROVENTI STRAORDINARI 620,00 620,00 0,00 
340,10  Quote associative  pregresse 40,00 40,00 0,00 
340,20  quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  pregresse 580,00 580,00 0,00 

          

360,00  PROVENTI  DIVERSI 1.038,38 870,09 168,29 
360,10  interessi c/c 1.038,38 870,09 168,29 
360,90  varie  0,00 0,00 0,00 

          

370,00  UTILIZZO FONDI 29.681,05 34.074,90 -4.393,85 
370,01  utilizzo Fondo spese gestione   450,00 0,00 450,00 
370,10  utilizzo Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  5.800,00 1.590,00 4.210,00 
370,15  utilizzo Fondo progetto «una dote»  adozioni  India   0,00 1.290,00 -1.290,00 
370,20  utilizzo Fondo progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India  11.784,06 694,46 11.089,60 
370,50  utilizzo Fondo Progetto «PeriferiaAtiva-Manaus» 0,00 2.500,00 -2.500,00 
370,60  utilizzo Fondo Progetto «in memoria Mariolina Verocai» 3.000,00 4.938,30 -1.938,30 
370,62  utilizzo Fondo Progetto «calendario 2009» 3.188,99 9.179,34 -5.990,35 
370,80  utilizzo Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo"  0,00 3.991,80 -3.991,80 
370,90  utilizzo Fondo progetti in corso (già deliberati) 5.458,00 9.891,00 -4.433,00 
370,50  utilizzo Fondo progetti futuri (da deliberati) 0,00 0,00 0,00 

          

390,00  RISULTATO GESTIONALE 0,00 0,00 0,00 
390,00  disavanzo di gestione 0,00 0,00 0,00 

          

 

TOTALE RICAVI  €   179.324,83  €  195.058,14 -€   15.733,31  
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BILANCIO CONSUNTIVO    2009  
     

 

STATO PATRIMONIALE  -  attivo     2009         2008     diff. 

 
600,00  PARTITE SOSPESE  (spese & oneri anticipati) 0,00 0,00 0,00 

600,10  quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  anticipate 0,00 0,00 0,00 
  quote progetto …….…..  «……… …...………. …… »  anticipate 0,00 0,00 0,00 
          
          

610,00  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 
610,10  software 0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00 0,00 
          

620,00  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.800,53 7.800,53 0,00 
620,10  computer 3.644,80 3.644,80 0,00 
620,20  stampante 1.180,00 1.180,00 0,00 
620,30  appararecchiature elettroniche 2.279,88 2.279,88 0,00 
620,40  mobili da ufficio 695,85 695,85 0,00 

          

630,00  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.246,00 1.220,00 26,00 
630,10  partecipazione MAG 50,00 50,00 0,00 
630,20  partecipazione FONTEGO 1.196,00 1.170,00 26,00 

          
          

640,00  CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI CORRENTI 14.725,00 20.615,00 -5.890,00 
640,10  quote associative 950,00 1.330,00 -380,00 
640,20  quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  13.775,00 19.285,00 -5510,00 
640,30  quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina  0,00 0,00 0,00 
640,40  contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya  0,00 0,00 0,00 

          
          

650,00  CREDITI V/SOCI  PER VERSAMENTI PREGRESSI 0,00 0,00 0,00 
650,10  quote associative 0,00 0,00 0,00 
650,20  quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  0,00 0,00 0,00 
650,30  quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina  0,00 0,00 0,00 

          
          

660,00  CREDITI VERSO CLIENTI & ALTRI 0,00 0,00 0,00 
660,10  cliente … 0,00 0,00 0,00 
660,20  cliente … 0,00 0,00 0,00 
660,30    0,00 0,00 0,00 
660,40  crediti diversi 0,00 0,00 0,00 

          
          

680,00  LIQUIDITA' 121.482,40 66.708,77 54.773,63 
680,10  deposito mag 5.316,03 5.246,24 69,79 
680,20  deposito fontego 3.517,38 3.412,86 104,52 
680,30  Depositi bancari 112.629,40 58.010,64 54.618,76 
680,40  Cassa 19,59 39,02 -19,43 

         
          
          

 
        

 

TOTALE ATTIVO  €   145.253,93 €     96.344,30 €   48.909,63 
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BILANCIO CONSUNTIVO    2009  
     

 

STATO PATRIMONIALE  -  passivo   2009       2008     diff. 

 
800,00  PARTITE SOSPESE  (proventi & contributi anticipati) -2.690,00 -1.920,00 -770,00 

800,10  quote associative  anticipate -145,00 -90,00 -55,00 
800,20  quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» anticipate -2.175,00 -1.305,00 -870,00 
800,30  quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  anticipate 0,00 0,00 0,00 
800,40  quote adozioni «DalaKiye-Karungu»  Kenya anticipate 0,00 0,00 0,00 
800,60       
800,70  maxiQuota adozione Palestina 2004/2010  (6/7) -290,00 -435,00 145,00 
800,80  maxiQuota associative 2004/2010  (6/7)    -80,00 -90,00 10,00 

          
          

810,00  DEBITI VERSO FORNITORI & ALTRI 0,00 0,00 0,00 
810,10  fornitore  … 0,00 0,00 0,00 
810,30       
810,40  altri debiti - presidente per spese anticipate 0,00 0,00 0,00 

          

850,00  FONDI PER PROGETTI SPECIFICI IN DEFINIZIONE -128.464,71 -82.375,37 -46.089,34 
850,10  Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  -16.060,00 -14.710,00 -1.350,00 
850,15  Fondo progetto «una dote»  adozioni  India   -7.900,00 -7.900,00 0,00 
850,20  Fondo progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India  -16.744,61 -16.892,83 148,22 
850,30  Fondo progetto «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» 0,00 0,00 0,00 
850,40  Fondo Progetto «DalaKiye-Karungu»  Kenya 0,00 0,00 0,00 
850,50  Fondo Progetto «PeriferiaAtiva-Manaus» -19.617,02 -2.644,44 -16.972,58 
850,60  Fondo Progetto «in ricordo di Mariolina Verocai» 155,00+1070,00 -1.225,00 0,00 -1.225,00 
850,62  Fondo Progetto «calendario 2009» 0,00 -3.188,99 3.188,99 
850,63  Fondo Progetto «calendario 2010» -5.557,00 0,00 -5.557,00 
850,80  Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo"  -14.759,00 -11.317,00 -3.442,00 
850,90  Fondo progetti in corso (già deliberati) -21.052,44 -19.732,94 -1.319,50 
850,95  Fondo progetti futuri (da deliberare) -25.549,64 -5.989,17 -19.560,47 

          

870,00  ALTRI FONDI & PARTITE DA DEFINIRE -14.099,22 -11.811,28 -2.287,94 
870,10  Fondo ammortamento apparecchiature elettroniche -6.299,00 -4.878,00 -1.421,00 
870,20  Fondo ammortamento mobili ufficio -391,55 -287,05 -104,50 
870,60  Fondo spese gestione     -6.533,67 -6.646,23 112,56 
870,70  Fondo informatizzazione sede  -875,00 0,00 -875,00 

          

880,10  PATRIMONIO NETTO 0,00 -237,65 237,65 

 
        

880,20  avanzo gestionale esercizio in corso 0,00 -237,65 237,65 
880,25  avanzo gestionale esercizio precedenti  non ripartiti 0,00 0,00 0,00 

     
880,40  disavanzo gestionale esercizio in corso 0,00 0,00 0,00 
880,45  disavanzo gestionale esercizio precedenti  non ripartiti 0,00 0,00 0,00 

       
  (nel caso di proposta di destinazione/copertura)    

880,60  Fondo progetti da definire 0,00 0,00   
880,70  Fondo spese gestione 0,00 0,00   

        
          

 
        

 

TOTALE PASSIVO -€  145.253,93 -€    96.344,30 -€  48.909,63 
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BILANCIO CONSUNTIVO    2009                    
     

RENDICONTO FINANZIARIO -  uscite (impieghi)   2009       2008     diff. 

 
  SPESE & ONERI  India adozioni -46.500,00 -50.020,00 3.520,00 

100,10  progetto  adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India [420+ regali] -46.500,00 -50.020,00 3.520,00 
          

  SPESE & ONERI  India progetti -14.784,06 -29.196,46 14.412,40 
100,20  progetto   villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India  -10.753,00 -23.500,00 12.747,00 
110,15  progetto «in ricordo di Mariolina Verocai» -3.000,00 -3.000,00 0,00 
110,20  progetto «Una dote»  adozioni  India   0,00 -2.000,00 2.000,00 
110,70  missioni/verifiche doni/regali di benvenuto e saluto 0,00 -696,46 696,46 
110,80  ospitalità e incontri delegazioni -1.031,06 0,00 -1.031,06 

          

  SPESE & ONERI  Palestina -10.000,00 -11.300,00 1.300,00 
100,30  progetto  adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina  -10.000,00 -11.300,00 1.300,00 

               

  SPESE & ONERI  Kenya -10.000,00 -10.000,00 0,00 
100,40  progetto  solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya  -10.000,00 -10.000,00 0,00 

          

  SPESE & ONERI  Brasile 0,00 -21.115,13 21.115,13 
100,50  progetto  giovani «PeriferiaAtiva-Manaus»  Brasile  0,00 -20.000,00 20.000,00 
110,80  ospitalità e incontri delegazioni 0,00 -1.115,13 1.115,13 

          

  SPESE & ONERI  Città di Venezia -3.000,00 -3.000,00 0,00 
110,30  progetto «Città di Venezia» -3.000,00 -3.000,00 0,00 

          

  SPESE & ONERI  Calendario -6.032,00 -8.301,01 2.269,01 

120,10  progetto  calendario e allegato -6.032,00 -8.301,01 2.269,01 
          

  SPESE & ONERI  Missioni & Verifiche 0,00 -16.576,80 16.576,80 

100,80  missioni/verifiche delegazioni per progetti istituzionali 0,00 -16.576,80 16.576,80 
          

  SPESE & ONERI  Gestione supporti generali -3.484,09 -3.389,32 -94,77 
120,80  incontri associativi -198,19 -146,52 -51,67 
140,10  Cancelleria -370,00 -319,07 -50,93 
140,15  Postali & spedizioni -925,00 -896,95 -28,05 
140,20  Telefono -698,90 -685,70 -13,20 
140,25  premi Assicurativi -370,00 -370,00 0,00 
140,30  pulizie & affitto sala riunioni -350,00 -200,00 -150,00 
140,35  libri abbonamenti riviste -9,50 -86,00 76,50 
140,40  spese gestione sito-web -33,19 -51,19 18,00 
140,50  materiale vario di consumo -30,00 0,00 -30,00 
140,60  spese trasferte, taxi -100,60 -61,60 -39,00 
140,70  oneri bancari -157,95 -172,38 14,43 
140,85  Imposte  -25,26 -197,51 172,25 
140,90  spese varie -189,50 -2,50 -187,00 
620,40  mobili da ufficio 0,00 -69,90 69,90 
630,20  partecipazione FONTEGO -26,00 -130,00 104,00 

          

  
TOTALE USCITE (impieghi) -93.800,15 -152.898,72 59.098,57 

     
  AVANZO di LIQUIDITA' -54.793,07 -180,78 -54.612,29 

680,10  deposito mag -69,79 -79,10 9,31 
680,20  deposito fontego -104,52 -101,68 -2,84 
680,30  Depositi bancari -54.618,76 0,00  -54.618,76 
680,40  Cassa 0,00  0,00  0,00 

     

  
TOTALE USCITE  -148.593,22 -153.079,50 4.486,28 
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BILANCIO CONSUNTIVO    2009                    
     

RENDICONTO FINANZIARIO -  entrate (fonti)        2009       2008     diff. 

 
  PROVENTI/CONTRIBUTI India adozioni 54.230,00 48.285,00 5.945,00 

310,10  contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  39.440,00 35.815,00 3.625,00 
340,20  quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  pregresse 580,00 580,00 0,00 
640,20  quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India recuperate 12.035,00 10.585,00 1.450,00 
800,20  quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» anticipate 2.175,00 1.305,00 870,00 

          

  PROVENTI/CONTRIBUTI India progetti 14.266,34 30.213,25 -11.018,52 
310,20  contributi progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India  5.364,25 19.523,36 -14.159,11 
320,41  contributi progetto «calendario 2009»/2 3.677,09 4.761,50 -1.084,41 
330,62  Contributo «AUTORITÀ PORTUALE DI VE» «progetto calendario» 1.000,00 1.000,00 0,00 
310,65  contributi progetto «Mariolina Verocai» 3/a per CHENNI MALLESWARI 4.225,00 0,00 4.225,00 
320,10  contributi progetto «Una dote»  adozioni  India   0,00 710,00 -710,00 
330,70  Contributo 5 per mille 2006 0,00 4.218,39 -4.218,39 

          

  PROVENTI/CONTRIBUTI Palestina 8.530,00 6.810,00 1.720,00 
310,30  contributi progetto adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina  6.870,00 6.810,00 60,00 
310,32  contributi progetto sostegno «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina 1.660,00 0,00 1.660,00 

          

  PROVENTI/CONTRIBUTI Kenya 5.867,00 3.584,00 2.283,00 
310,40  contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya  5.867,00 3.584,00 2.283,00 

          

  PROVENTI/CONTRIBUTI Brasile 15.378,09 19.169,90 426,59 
310,50  contributi progetto giovani «PeriferiaAtiva-Manaus»  Brasile  4.635,00 9.190,00 -4.555,00 
320,41  contributi progetto «calendario 2009»/2 3.677,09 4.761,50 -1.084,41 
330,62  Contributo «AUTORITÀ PORTUALE DI VE» progetto «calendario 2009»/2 1.000,00 1.000,00 0,00 
330,30  Contributo «PROVINCIA-VE» per Manaus progetto serigrafia 6.066,00 0,00 6.066,00 
330,70  Contributo 5 per mille 2006 0,00 4.218,40 -4.218,40 

          

  PROVENTI/CONTRIBUTI progetti vari in corso (già deliberati) 6.777,50 2.300,00 4.477,50 
310,70  contributi progetti vari in corso (già deliberati) 6.777,50 2.300,00 4.477,50 

          

  PROVENTI/CONTRIBUTI progetti vari futuri (da deliberare) 19.560,47 0,00 19.560,47 
330,70  Contributo 5 per mille 2007 11.060,47 0,00 11.060,47 
310,75  contributi progetti vari futuri (da deliberare) 8.500,00 0,00 8.500,00 

          

  PROVENTI/CONTRIBUTI Città di Venezia 3.000,00 3.000,00 0,00 
330,10  Contributo «COMUNE-VE»  progetto “Citta di Venezia” 3.000,00 3.000,00 0,00 

          

  PROVENTI/CONTRIBUTI Calendario 11.589,00 11.490,00 99,00 
320,42  contributi progetto «calendario » 11.589,00 11.490,00 99,00 

          

  PROVENTI/CONTRIBUTI Missioni & Verifiche 3.442,00 17.091,00 -13.649,00 
320,90  Contributi diretti da delegati per missioni/verifiche progetti di indirizzo 0,00 12.585,00 -12.585,00 
320,92  Contributi  per missioni/verifiche progetti di indirizzo 3.442,00 4.506,00 -1.064,00 

          

  PROVENTI/CONTRIBUTI Gestione supporti generali 5.933,38 8.525,09 -2.591,71 
300,10  Quote associative anno in corso  3.435,00 2.990,00 445,00 
340,10  Quote associative  pregresse 40,00 40,00 0,00 
640,10  quote associative recuperate 850,00 735,00 115,00 
800,10  quote associative  anticipate 145,00 90,00 55,00 
320,80  contributi informatizzazione sede 425,00 450,00 -25,00 
330,20  Contributo «CAV-PROVINCIA-VE» 0,00 3.350,00 -3.350,00 
360,10  interessi c/c 1.038,38 870,09 168,29 

          

  TOTALE ENTRATE (fonti)  148.573,78 150.468,24 7.252,33 

       DISAVANZO di LIQUIDITA' 19,44 2.611,26 -2.591,82 
680,10  deposito mag 0,00 0,00  0,00 
680,20  deposito fontego 0,00 0,00  0,00 
680,30  Depositi bancari 0,00 2.555,21 -2.555,21 
680,40  Cassa 19,44 56,05 -36,61 

               

  TOTALE ENTRATE 148.593,22 153.079,50 -4.486,28 
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  RELAZIONE AL BILANCIO (NOTA INTEGRATIVA)   
 
 
 
 

1. PREMESSA 
 

 

Data la peculiarità degli «enti non profit» e delle loro caratteristiche gestionali 
appare fondamentale garantire la trasparenza dell’attività svolta al fine di 
consentire il perseguimento della loro missione. Tale trasparenza,  può essere 
assolta in prima istanza attraverso il «DOCUMENTO DI BILANCIO».                                   
Tale documento è importante in ordine alla necessità di mantenere vivo nel 
tempo il rapporto fiduciario con la collettività di riferimento, che è destinataria 
dell’output (servizi prestati) e da cui proviene l’input (fondi ricevuti e lavoro 
volontario).  

L’attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili in capo 
alle fondazioni, associazioni e altre istituzioni non profit di carattere privato.     
È comunque previsto un obbligo generico per le associazioni (art. 20 del C.C.) 
ove l’assemblea è chiamata ad approvare il bilancio al termine di ogni 
esercizio.  
 
In carenza di indicazioni normative in base alla quale si redige il bilancio o 
rendiconto di un ente non commerciale il Consiglio Nazionale dei Dottori 
commercialisti ha predisposto una raccomandazione di prassi operativa 
attraverso il  “DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DI UN SISTEMA RAPPRESENTATIVO DEI 

RISULTATI DI SINTESI DELLE AZIENDE NON PROFIT”, che intende  essere un valido 
strumento per rendere trasparente verso l’interno dell’associazione e 
soprattutto verso l’esterno l’attività intrapresa.                              
 

Il «DOCUMENTO DI BILANCIO» dell’ ASSOCIAZIONE UNA STRADA ONLUS che in questa 
sede viene presentato, è stato redatto secondo le raccomandazioni e gli schemi 
che in tal senso sono stati predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti, e risulta composto dallo «stato patrimoniale», dal «rendiconto 
economico» della gestione e dalla relazione  «nota integrativa», così come 
disposto del Comitato Direttivo ed integrata con la relazione di missione; non 
esistendo un modello codificato di “bilancio sociale”, il rendiconto annuale 
dell’attività con le informazioni essenziali dei progetti è inserita nell’apposita 
“relazione di missione”. 
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All’interno del «DOCUMENTO DI BILANCIO» viene introdotto un nuovo documento,      
il «rendiconto finanziario», che riassume i «flussi di cassa», positivi e negativi, 
intervenuti nel periodo in esame. 
 
Tutte le attività ed i programmi dell’ ASSOCIAZIONE UNA STRADA ONLUS sono 
sviluppati e realizzati  in coerenza con i principi statutari a cui tutti i soci e 
collaboratori dell’Associazione si devono attenere. 
Lo stato patrimoniale e il rendiconto economico della gestione, tenendo conto 
degli aspetti peculiari dell’Associazione,  sono stati redatti,  in aderenza agli 
schemi previsti dalla raccomandazione contabile predisposti dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti, secondo principi di prudenza e nel  rispetto 
delle vigenti disposizioni di Legge.  

Le procedure adottate  sono tali da garantire trasparenza amministrativa, 
lettura consapevole dei dati contabili ed appropriato controllo dell’attività svolta; 
in particolare: 

 ogni voce del Piano dei Conti è sempre verificata per una corretta applicazione 
del principio di competenza sulle voci di costo e di ricavo; 

 il sistema di registrazione delle scritture contabili è atto a descrivere con 
completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di 
gestione; 

 è sempre possibile avere in «tempo reale» la situazione patrimoniale e il 
rendiconto gestionale contabile delle operazioni effettuate nell’ambito dei 
programmi intrapresi;  

così operando si ritiene che la «nota di lettura» del bilancio  e  l’«informativa» 
dell’attività svolta dall’Associazione consentano di soddisfare tanto la curiosità   
dei nostri associati che le esigenze e le aspettative di tutti i stakeholder coinvolti 
direttamente e indirettamente nei vari progetti. 
 

Il presente bilancio è stato controllato dal «Comitato di controllo» conformemente   
a quanto stabilito nell’articolo 35 primo comma dello Statuto dell’Associazione.  
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza  
e competenza temporale, nella prospettiva della continuazione dell’attività. In 
particolare, per le voci più significative, i criteri di valutazione e i principi 
contabili adottati sono stati i seguenti:  

Crediti: sono iscritti in bilancio al loro valore netto di presumibile 
realizzo.  

Debiti: sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. 

Immobilizzazioni materiali: sono iscritte in bilancio al costo di acquisto incrementato 
degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate tra 
le poste del passivo del relativo fondo di ammortamento; 
l’ammortamento è calcolato sistematicamente in funzione 
della residua possibilità di utilizzazione, in conformità ad 
aliquote ritenute rappresentative della vita utile 
economico-tecnica stimata; in particolare si è ritenuto 
congrua una percentuale del 20 per cento per le 
«macchine ufficio elettroniche» e del 15 per cento per i 
«mobili d’ufficio».  

Immobilizzazioni immateriali:: qualora rappresentate in bilancio, rappresentano spese per 
acquisizioni di fattori produttivi ad utilità pluriennale; 
l’ammortamento è calcolato sistematicamente, in funzione 
della residua possibilità di utilizzazione e, nel caso, per 
periodi non superiori a cinque anni. 

Rimanenze: non sono state rilevate rimanenze relative a materiale di 
consumo o prodotti dato il loro esiguo valore. 

Titoli ed attività finanziarie: si riferiscono a quote/azioni emesse da cooperative che 
operano nel settore della solidarietà e praticano il «prestito 
sociale». 

Disponibilità liquide: sono iscritte al loro valore nominale.  

Partite sospese: le partite sospese hanno riferimento a voci di costo e/o 
ricavo la cui manifestazione numeraria avviene od è 
avvenuta in esercizi diversi  dall’esercizio corrente. 

Proventi e oneri: i proventi e gli oneri sono determinati secondo i principi della 
prudenza e della competenza; in particolare le liberalità e/o i 
contributi sono rilevate come proventi nel periodo in cui 
sono ricevuti o in quello in cui si acquisisce il diritto a 
riceverli. 
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3. INFORMAZIONI CIRCA LE ESENZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIA L’ASSOCIAZIONE 
 
L’ ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS è una associazione non riconosciuta 
ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, non ha scopo di lucro e svolge 
attività istituzionale nel campo della solidarietà sociale indirizzata soprattutto 
nei  confronti dei minori.  É iscritta nel Registro Regionale PS/VE0155 con 
provvedimento n. 24 del  29/02/2008 e all’ Anagrafe Unica Onlus con 
provvedimento 18273 del 17/04/2008.  

L’associazione - ente non commerciale ai sensi degli art. 73, comma 1, lett. c) 
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - è soggetta alle disposizioni contenute 
nella L. 383/2000 e L.R. 27/2001 art. 43, nonché, per l’uso della 
denominazione di ONLUS  alle norme di cui al D.Lgs.  460/1997.  

Sulla base della normativa attualmente in vigore, le erogazioni liberali effettuate 
a favore dell’Associazione risultano:  

 detraibili per il 19 per cento del loro importo (importo massimo Euro 2.065,83)  
se effettuate da persone fisiche non imprenditori                                              
(art. 15, comma 1, lett. i-quater del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);  

 deducibili integralmente fino ad un massimo di Euro 2.065,83 o al 2 per cento del 
reddito d’impresa dichiarato, se effettuate da imprese                                     
(art. 100, comma 2, lett. l del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).  

In alternativa il “decreto per la competitività” (decreto legge n. 35 del 
2005 e successive modificazioni  e integrazioni) ha introdotto nuove 
agevolazioni che consentono di dedurre dal reddito complessivo, in sede    
di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate  a 
favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque 
nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, 
l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti). 

 

 

 
La Finanziaria ha riproposto anche per il 2010 la possibilità per i contribuenti di 
destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef  a finalità di sostegno del 
volontariato (Legge 266 1991), delle ONLUS (D.Lgs. 460/1997), delle 
Associazioni di Promozione Sociale (APS Legge 383/2000) iscritte nei registri 
nazionali, regionali e provinciali. 
  
I risultati delle precedenti edizioni hanno prodotto i seguenti risultati  
   5 per mille 2006   numero scelte  267  contributo   euro    8.436,79 
   5 per mille 2007   numero scelte  297  contributo   euro  11.060,47 
   5 per mille 2008   numero scelte  292  contributo   euro  11.985,81 
frutto della fiducia dei donatori nei confronti di «UNA STRADA», ci aiuta a 
continuare nella nostra strada.  
 
SI RICORDA A TUTTI GLI ASSOCIATI CHE POSSONO CONTINUARE AD AIUTARE 
ECONOMICAMENTE L’ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS INDICANDO NELL’ 
APPOSITO RIQUADRO DELLA PROPRIA DENUNCIA ANNUALE DEI REDDITI LA PROPRIA 
FIRMA ED IL CODICE FISCALE DELL’ ASSOCIAZIONE:   90085470277 
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4. INDICAZIONE DEL NUMERO DEI COLLABORATORI, DIPENDENTI E VOLONTARI 
 

L’Associazione nell’ambito delle sue attività di volontariato, nell’attuale 
formazione operativa, non si serve di personale dipendente; l’azione 
dell’Associazione, sia nell’ambito dell’attività operativa  che delle attività            
di informazione, educazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, viene svolta 
attraverso attività di volontariato. 

Il numero di volontari che riveste incarichi nella struttura è di circa una 
ventina di cui, da statuto, nove fanno parte del «Comitato Direttivo» e tre più 
un supplente compongono il «Comitato di controllo»; di difficile quantificazione è 
invece il numero degli associati che coadiuvano l’opera dell’Associazione 
nell’ambito delle attività di informazione, sensibilizzazione, educazione e 
raccolta fondi. 

Per i soci-volontari  che si prodigano nell’attività dell’Associazione, che può 
spaziare dalla partecipazione agli eventi alle più elementari attività di raccolta 
fondi, fino alle più complesse prestazioni specialistiche,  è prevista apposita 
assicurazione  per la copertura degli infortuni e la responsabilità civile. 
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5.1    RACCOLTA FONDI          
 

L’ ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS  si finanzia attraverso le donazioni 
di privati cittadini, imprese e pubbliche istituzioni. 
Nel corso del 2009, sono stati raccolti:  

 quote associative per euro 4.485,00.=,    
 contributi privati per euro 121.373,93.=,   
 contributi pubblici  per euro 22.126,47.=,  
 proventi straordinari per euro  620,00=,  
 altri proventi per euro  1.038,38.=,  

e sono stati utilizzati fondi patrimoniali per euro 29.681,05.= 

                      
 
5.2    UTILIZZO FONDI  
 

L’ ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS  sviluppa attività che riguardano i 
diritti dei bambini, realizzando programmi internazionali e nazionali in diversi 
ambiti di intervento. 
Nel corso del 2009 sono stati impiegati:  

 progetti in indirizzo  per euro  77.253,00.=,   
 progetti collaterali per euro  7.031,00.=,  
 attività di informazione per euro  6.230,19.=,  
 spese di amministrazione per euro  3.259,90.=,  
 oneri straordinari per euro  7.730,00.=,  

e sono state accantonate risorse per progetti in essere e futuri per 76.295,18.=  
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5.3     RIPARTIZIONE DELLE SPESE  
 

Quale indicatore dell’ammontare delle spese sostenute, il grafico sottostante mette in 
evidenza i «gruppo di spesa» che sono stati sostenuti negli anni 2009, 2008 e 2007. 
 

 
 
 
5.4     RIPARTIZIONE DELLE RISORSE    
 

Quale indicatore dell’ammontare delle risorse impiegate, il grafico sottostante mette  in 
evidenza i «gruppo di proventi» che sono stati acquisiti negli anni 2009, 2008 e 2007. 
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6. INCIDENZA  GENERALE DEI COSTI & DEGLI ONERI  
 
Tutte le attività e i programmi predisposti dall’Associazione - sia per le azioni di 
«fund raising»  che per la gestione organizzativa dei progetti - sono state svolte 
con il contributo volontario degli associati e dei sostenitori;  il bilancio dell’ 
Associazione non è influenzato, in termini numerari, dal contributo in natura 
generato dal lavoro prestato volontariamente a favore dell’Associazione stessa.  
 

RAPPORTO TRA I COSTI GENERALI DI GESTIONE E IL TOTALE DI TUTTI I COSTI ED ONERI        
 
Il costo della struttura per oneri e  spese 
generali ammonta a Euro 3.259,90  e 
corrispondono  all’ 1,8 per cento di tutti i 
costi e oneri diretti ed indiretti di gestione 
che ammontano a Euro 179.324,83 

 

 
 

 

 

RAPPORTO TRA I COSTI TOTALI DEI PROGETTI  E IL TOTALE DEI  CONTRIBUTI RACCOLTI 

 
Le spese sostenute per la gestione dei 
progetti ammonta a Euro  84.284,06 
(77.253,00+7.031,06)  e corrispondono 
al  58,7 per cento dei contributi e 
fondi raccolti nello stesso periodo che 
ammontano a Euro 143.500,40 
(121.373,93+22.126,47) 
 

 

 
 

 

 

RAPPORTO TRA IL TOTALE DEI CONTRIBUTI ACCANTONATI  E IL TOTALE DEI CONTRIBUTI 

 
Sono stati accantonato fondi per la 
gestione di progetti in corso e/o futuri 
per Euro 76,295,18 che corrispondono al  
53,2 per cento dei contributi e fondi 
raccolti nello stesso periodo  che 
ammontano a Euro 143.500,40 
(121.373,93+22.126,47) 
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7. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
7.1  ATTIVO 
 
Partite sospese attive 
Nel corrente esercizio non risultano da rettificare partite di costi e ricavi da  
iscrivere tra i ratei e risconti  dell’attivo patrimoniale.  
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad Euro 7.800,53 
ed hanno riferimento all’acquisto di «macchine ufficio elettroniche» e «mobili 
d’ufficio» che vengono usate per l’attività amministrativa e per la gestione 
delle risorse dell’Associazione; il fondo ammortamento pari a Euro 6.690,55 
raccoglie le quote di ammortamento al 31 dicembre dell’anno in corso.  
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie  ammontano ad Euro 1.246,00 e rappresentano 
la sottoscrizione di una quota della Società Cooperativa MAG  per  Euro 50,00  
e  quote della Società Cooperativa FONTEGO per  Euro 1.196,00. 
 
Crediti verso associati per versamenti correnti  
I crediti verso associati per versamenti correnti ammontano a complessive 
Euro 14.725,00 con un decremento rispetto al precedente esercizio di Euro 
5.890,00 e rappresentano le quote associative  e le quote adozione non 
ancora versate al 31 dicembre. 
 
Crediti verso associati per versamenti pregressi 
Non risultano crediti verso associati per versamenti pregressi; con l’esercizio in 
corso  si è ritenuto di considerare «a termine»  le quote associative e le quote 
adozioni in carenza di pagamento per due esercizi consecutivi; la quota di 
carenza per il corrente anno sono  pari a Euro 480,00 per le quote associative 
ed Euro 7.250,00 per le quote adozioni, così come risulta dal rendiconto 
economico alle voci 150.10 e 150.20.  
 
Crediti diversi  
nel corrente esercizio non si rilevano sospesi di crediti verso terzi. 
 
Disponibilità liquide  
Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 121.482,40 con un incremento 
rispetto al precedente esercizio di Euro 54.773,63 Il valore di Euro 
112.629,40  rappresenta la disponibilità liquida sui conti correnti bancari al 31 
dicembre. 
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7.2  PASSIVO  
 
Partite sospese passive   
Nel corrente esercizio  risultano da rettificare le seguenti partite di costi e 
ricavi gia sostenuti o da sostenere iscrivibili tra i ratei e risconti del passivo 
patrimoniale: 

 tra i ratei passivi si rilevano numero 15 quote associative per euro 145,00 
e altrettante quote adozioni  per Euro 2.175,00 anticipate nel corrente 
esercizio  e di competenza del prossimo;  

 tra i risconti passivi si rileva una maxi-quota-associativa-adozione già versata  
sul progetto Palestina attiva per gli anni 2004-2010 ed in essere per Euro 370,00. 

 
Debiti  
Nel corrente esercizio non si rilevano sospesi di debiti verso terzi. 

   
Fondi per progetti in definizione 
I fondi per progetti in definizione ammontano  a complessivi Euro 128.464,71 
con un incremento rispetto al precedente esercizio di Euro  46.089,34; 
rappresenta il valore degli impegni per progetti che l’Associazione deve ancora 
sostenere, a fronte dei contributi già raccolti per programmi già avviati o in via di 
definizione.     
Si segnala che il “Fondo missioni/verifiche progetti di indirizzo" raccoglie 
contributi espressamente destinati a tale titolo, al 31 dicembre tale fondo 
ammonta a euro 14.759. 

  
Altri fondi e partite da definire 
Oltre al «fondo ammortamento» a rettifica delle immobilizzazioni materiali      
per  Euro 6.690,55  e al «fondo spese gestione» a copertura di spese di 
gestione di Euro 6.533,67,  e stato creato un «fondo informatizzazione sede» 
con una dotazione al 31 dicembre di euro 875,00  per consentire un più 
appropriato utilizzo degli strumenti informatici che  necessitano per la 
gestione dei dati e delle informazioni in possesso dell’associazione.    
 
 
Il patrimonio libero  
Con l’esercizio in corso è stato predisposto un nuovo calcolo per il pareggio in 
automatico del risultato di gestione, basato sulle scelte e preferenze degli 
associati e/o sostenitori manifestate all’atto del versamento dei contributi. 
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8. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO 
 
 
8.1  PROVENTI 
 

Non sussistono ricavi in quanto tali;  nel corso dell’esercizio, non è stata posta 
in essere alcuna  operazione commerciale  ne sono state effettuate raccolte 
pubbliche di fondi; in merito all’attività svolta di «fund raising» «raccolta fondi» 
l’associazione ha rivolto la propria azione verso la base associativa, i privati 
cittadini e le imprese. 
 
Contributi & raccolta fondi da associati e sostenitori 
I Contributi & la raccolta fondi da associati e sostenitori ammontano ad       
Euro 121.373,93, con un decremento rispetto al precedente esercizio pari 
ad Euro 16.862,43.  
 
Contributi & racconta fondi da enti pubblici  
I contributi erogati da  enti pubblici a copertura di particolari eventi e/o attività 
messe in atto dalla Associazione  ammontano ad Euro 22.126,47, con un 
incremento rispetto al precedente esercizio, di Euro 5.339,68.   
 
Proventi diversi  
I proventi finanziari ammontano ad Euro 1038,38  con un incremento rispetto 
al precedente esercizio di Euro 168,29. Sono costituiti da interessi attivi su c/c 
bancari e dai depositi di c/c presso la coop  MAG e la coop FONTEGO. 
 
L’utilizzo fondi vincolati per progetti  
I fondi accantonati per i progetti sono stati così utilizzati:  

utilizzo Fondo spese di  gestione  450,00 
utilizzo Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  5.800,00 
utilizzo Fondo progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India  11.784,06 
utilizzo Fondo Progetto «Mariolina Verocai» 3.000,00 
utilizzo Fondo Progetto «calendario 2009» 3.188,99 
utilizzo Fondo progetti  in corso (già deliberati) 5.458,00 

il «Fondo spese di gestione» è stato utilizzato per la creazione di uno specifico  fondo a cui 
attingere per le necessità informatiche della sede;  
il «Fondo progetto adozioni AndhraPradesh-Srikakulam» è stato utilizzato per la copertura 
delle mancate adozioni che non sono state rinnovate da parte degli associati; 
il «Fondo progetto villaggi AndhraPradesh-Srikakulam» è stato impiegato a fronte 
degli impegni assunti con il completamento della scuola di Vangara e per l’adeguamento 
degli stipendi agli insegnanti di Tekkalipatnam;  
il «Fondo per il progetto Mariolina Verocai » è stato utilizzato per la messa a punto di una 
biblioteca e di un laboratorio  nel collegio di Veragathan;    
il «Fondo per il progetto calendario2009 » è stato utilizzato in parti uguali per i progetti in 
corso in Brasile ed in India; 
il «Fondo progetti in corso già deliberati » è stato indirizzato  a completamento del 
progetto Palestina per euro 1.470,00.=  e Kenya per euro 4.133,00.=. 
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8.2  ONERI 
 
Oneri per progetti  
Gli oneri per i progetti in indirizzo e collaterali ammontano ad Euro 84.284,06 
(77.253,00 + 7.031,06), con un incremento rispetto al precedente esercizio  
di Euro 54,143,80,  e rappresentano quanto sostenuto per la realizzazione 
dei diversi progetti; per una corretta analisi e loro lettura si rinvia alla 
relazione di missione predisposta dal Consiglio direttivo. 
 
 

Oneri per attività di informazione e raccolta fondi  
Gli oneri per attività di informazione e raccolta fondi  ammontano ad Euro 
6,230,19 ed hanno riferimento euro 6,032,00, alla produzione del 
«calendario» e euro 198,19 per incontri associativi. 
 
 

Spese & oneri gestione generale  
Le Spese & oneri generali di gestione ammontano ad Euro 3.259,90  con un 
incremento rispetto al precedente esercizio di Euro 217,00.  
 
 

Oneri e spese  straordinarie  
Con l’esercizio in corso  si è ritenuto di considerare definitivamente  ‘incagliate’  
le quote associative e le quote adozioni in carenza nel pagamento per due 
esercizi consecutivi; le quote in carenza per il corrente anno sono  pari a Euro 
480,00 per le quote associative ed Euro 7.250,00 per le quote adozioni. 
 
 

Accantonamento fondi per progetti e spese future 
Sulla base delle scelte e delle preferenze degli associati e/o sostenitori, per i 
contributi versati e non  ancora utilizzati e/o deliberati,  adottando un sistema 
di calcolo che ne consente la gestione automatica, si provvede al loro 
accantonamento tra i «fondi progetto» appositamente predisposti; 
l’accantonamento  così effettuato  ammonta a Euro  76.295,18 con un 
incremento rispetto al precedente esercizio di Euro 40.809,01.  
Si tratta dell’accantonamento di fondi  per la gestione di progetti già operativi     
o in via di definizione come anche di progetti futuri non ancora definiti. 
 
 

Ammortamenti  
Le «macchine ufficio elettroniche»  sono state ammortizzate per la quota di 
utilizzo delle stesse per un totale di Euro 1.421,00; i «mobili per ufficio»  per 
euro 104,50. 
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8. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 
 
 
Il rendiconto finanziario è un documento finanziario in cui vengono riassunti        
i flussi di cassa che sono avvenuti in un determinato periodo riassumendo         
«le fonti» che hanno incrementato i fondi liquidi disponibili e «gli impieghi»     
che, al contrario, hanno comportato un decremento delle stesse liquidità. 
 

Le informazioni desumibili dal rendiconto finanziario  sono diverse rispetto a  
quelle ottenibile dalla sola lettura dello Stato patrimoniale. Quest’ultimo, infatti, 
evidenzia gli impieghi e le fonti di finanziamento alla data di bilancio (in genere  
la data di chiusura dell’esercizio).  Il rendiconto finanziario, invece, mostra   
le variazioni intervenute negli «impieghi» e nelle «fonti»  in un certo 
intervallo di tempo (in genere tra due esercizi successivi) e le ragioni  di tali 
variazioni. 
 

Lo sviluppo che si è voluto dare al rendiconto ha riferimento: 
 per gli impieghi, ai flussi di cassa e di banca generati dal volume dei costi e 

oneri relativi ai progetti che sono stati sostenuti e realizzati nel corso dell’anno 
e a tutte le altre spese per la gestione ordinaria; 

 

 per le fonti, ai flussi di cassa e di banca che hanno generato il volume   dei 
contributi e dei proventi che sono stati realizzati nel corso dell’anno. 

 
Il risultato finale evidenzia un avanzo di liquidità generale delle risorse pari a 
euro  54.773,63  che,  sulla base delle scelte e delle preferenze degli associati 
e/o sostenitori, sono state iscritte - utilizzanto una apposita procedura di 
calcolo - in appositi fondi per essere impiegati a completamento dei progetti in 
corso di esecuzione o in nuovi progetti non ancora operativi o in via di 
definizione. 
 

VENEZIA-MESTRE, 25  MARZO 2010 
 
 

                                                                                                                                           
                                               Il Comitato Direttivo 
 
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Documento�
http://it.wikipedia.org/wiki/Finanza�
http://it.wikipedia.org/wiki/Flusso_di_cassa�
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 RELAZIONE  DI  MISSIONE 
 
 
 
L’ ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS è sorta il 15 giugno 1999; nel corso 
degli anni l’impegno per le adozioni a distanza e le iniziative di sviluppo 
socio-economico nei territori in cui ha operato, hanno avuto una crescita 
costante e ricca di risultati e soddisfazioni. 
 
Grazie ai contributi e agli aiuti degli associati e di tanti sostenitori è stato 
possibile consolidare ed ampliare il nostro sostegno economico a nuovi e 
mirati progetti tali da consentire un miglioramento delle condizioni di vita 
della popolazione locale interessata  dall’intervento della nostra 
associazione. 
 
In ASIA le attività dell’associazione, oltre al sostegno primario delle adozioni a 
distanza in INDIA,  hanno a sostegno lo sviluppo di micro-progetti in ambito 
rurale con un forte  impatto nella crescita di alcuni  piccoli villaggi del distretto 
di SRIKAKULAM collegati ai collegi in cui sono ospiti i nostri bambini per le 
adozioni a distanza. 
 
In MEDIO ORIENTE in una situazione di estrema difficoltà  si sta  aiutando in  
Palestina una intrepida suora,  “suor Sophie”, che armata di solo coraggio 
affronta tutto e tutti per cercare di salvare i bambini palestinesi abbandonati 
lungo le strade di Betlemme. 
 
In AFRICA  sulla tragedia dell’AIDS il contributo della nostra associazione sta 
avviando in Kenia, in collaborazione  con i “padri Camilliani”,  un progetto che  
si prende cura di un piccolo gruppo di bambini orfani affetti da aids  che   
vengono seguiti nella loro crescita umana e socioeducativa, affinché possano 
migliorare le proprie condizioni di vita e le possibilità di sopravvivenza. 
 
In AMERICA LATINA  è avviato un innovativo progetto  per recuperare i 
ragazzi in stato di abbandono di Manaus (Brasile) utilizzando la cultura di 
strada “Hip-Hop” quale modello  di  espressione  e comunicazione  sociale, 
politica  e ambientale; il progetto si propone di recuperare i «ragazzi delle 
periferie» a nuove opportunità di vita e  di crescita nella società.  
 

In totale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, per i progetti in indirizzo 
sono stati destinati Euro  77.253,00.=, per i progetti collaterali  Euro 
7.031,00.= oltre al progetto calendario per euro 6.032.=. 
Nel seguito vengono dettagliati e descritti in apposite schede i progetti 
con operatività continuativa. 
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TITOLO PROGETTO  «CALENDARIO»  

costo diretto  Euro  6.032,00.=                                         

Interventi IL PROGETTO «CALENDARIO»  SI PROPONE  DI  PRESENTARE 
UNA DELLE REALTÀ IN CUI L’ASSOCIAZIONE STA OPERANDO 

 

Descrizione 

 
 
 

L’idea del calendario è nata nel 2003 con l’obiettivo di promuovere e 
far conoscere ad un pubblico ampio i nostri progetti di solidarietà e 
di sviluppo economico sociale realizzati nei diversi contesti culturali. 
Questa nostra iniziativa ha incontrato l’interesse di diverse aziende 
ed enti-sponsor, disponibili a contribuire ai costi per la sua 
realizzazione. Si è costituito un gruppo di lavoro del Direttivo che 
insieme al grafico Zorzetto della Multigraf di Spinea ha presentato 
nel corso degli anni i progetti in Andhra Pradesh, di Periferia Ativa a 
Manaus e di Karungu in Kenya.  Ad oggi si è giunti alla settima 
edizione del calendario, utilizzando il materiale fotografico, grafico e 
anche audiovisivo raccolto e prodotto dai nostri soci sul posto. 
Insieme alla promozione dei progetti il calendario si è dimostrato un 
efficace strumento per la visibilità dell’associazione nel territorio e 
per l’incontro con altre associazioni, organismi e istituzioni che 
operano nello spirito della solidarietà sociale e della cooperazione 
internazionale. 

 
 

 

 

HANNO 
CONTRIBUITO 

ALLA 
REALIZZAZIONE 

DEL 
CALENDARIO 

    

   

 

 

 

 

  

CONSORZIO 
VENEZIA 

NUOVA 

         

                   

       
       

      
 

Responsabile 
Italia 

DIRETTIVO 
Via Grimani n° 10 - 30174 Venezia-Mestre 
Tel/Fax : 041-983287 - 041-5347113 – 329-2310295 
e-mail: maurizio.romanello@unastrada.it 

  

mailto:maurizio.romanello@unastrada.it�
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TITOLO PROGETTO «ADOZIONI ANDHRAPRADESH-SRIKAKULAM» INDIA 

costo diretto  Euro 46.500,00.=                                     

Stato SOSTEGNO CONTINUO  

Interventi SOSTEGNO ADOZIONI A DISTANZA 

Località distretto di Srikakulam (Andhra Pradesh) 
Paese INDIA 

Descrizione 

 

“Per Kim”, sostegno a distanza di bambini indiani, è stato il primo progetto dell’ 
associazione e rimane attualmente il più consistente, sia in termini finanziari che operativi. 
Avviato nel 1999 con la ricerca di cento sponsor italiani che si facessero carico di altrettanti 
bambini indiani della diocesi di Srikakulam, si è ampliato fino a stabilizzarsi negli ultimi 
anni in 450  adozioni circa, distribuite nei 5 collegi di Tekkalipatnam, Rajam, Vangara, 
Nallarayaguda e Palavalasa. Attualmente molti dei ragazzi adottati per primi hanno 
concluso il loro ciclo di studi e un numero consistente di loro sta frequentando l’High 
School, il College o il Degree, proseguendo in pratica gli studi oltre il sedicesimo anno, in 
strutture scolastiche lontane dai loro collegi di origine. E’ motivo di grande soddisfazione 
per l’associazione constatare che un numero 
crescente di ragazzi e ragazze riesce  a 
terminare il college e anche a ottenere un 
diploma di laurea. In questi ultimi anni si sono 
verificati problemi nella continuità di 
frequenza da parte dei bambini tribali (in 
particolare del collegio di Nallarayaguda) che, 
vivendo in collina, non sono abituati all’ 
impegno scolastico e presentano maggiori 
difficoltà di adattamento. 
Lo stabilizzarsi del numero complessivo di 
adozioni corrisponde alla scelta della 
associazione che intende seguire il più 
possibile da vicino l’evoluzione di questi 
ragazzi non solo mantenendo una costante 
corrispondenza con Padre Bala Joseph, il 
responsabile in India del nostro progetto, ma 
anche visitando periodicamente i collegi per 
verificare le reali condizioni di vita di ognuno 
di loro. L’associazione cerca inoltre di 
favorire la corrispondenza tra sponsor e 
adottato pur tra le mille difficoltà che 
derivano dalla lontananza dei collegi da 
Srikakulam e dalla necessità d’uso della lingua inglese a partire dal telugu da una parte e 
dall’italiano dall’altra. Attualmente il responsabile della Diocesi, Vescovo Innayya, si è 
impegnato a far arrivare al rispettivo sponsor due letterine l’anno da parte di ogni 
bambino/ragazzo che vive  nei 5 collegi del distretto e una lettera all’anno per i ragazzi più 
grandi dei College o Degree lontani da Srikakulam.  Per migliorare la qualità della 
corrispondenza, l’associazione ha deciso di far arrivare tutte le lettere dall’India alla propria 
sede per poi controllarle una ad una e inviarle ai singoli sponsor. 

Offerte e 
donazioni 

Per l’adozione a distanza lo sponsor italiano si impegna a garantire vitto, 
alloggio e istruzione a un bambino/a o ragazzo/a fino al compimento degli 
studi con un contributo annuo di 145 Euro;  per contribuire al sostegno 
generale alla struttura le offerte sono libere. 

Responsabile 
in loco 

Padre  BALA JOSEPH  
e-mail: unastrada@yahoo.com 

Responsabile 
Italia 

DIRETTIVO 
Via Grimani n° 10 - 30174 Venezia-Mestre 
Tel/Fax : 041-983287 - 041-5347113 – 329-2310295 
e-mail: : trottergia@tin.it 

 

mailto:unastrada@yahoo.com�
mailto:trottergia@tin.it�
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TITOLO PROGETTO «VILLAGGI ANDHRAPRADESH-SRIKAKULAM» INDIA  

costo diretto  Euro 10.753,00.=                                   

Stato IN VIA DI REALIZZAZIONE 

Interventi SVILUPPO DELLE  STRUTTURE EDUCATIVE & SOCIALI 

Località distretto di Srikakulam (Andhra Pradesh) 

Paese INDIA 

Descrizione 

 

Come per gli anni precedenti, alle attività di adozione a distanza si è affiancato l’impegno 
dell’associazione per il miglioramento delle strutture di istruzione e vita dei bambini in 
adozione.  Si è terminato il finanziamento pluriennale  per la scuola English Medium a 
Vangara, che potrà offrire una grande opportunità di avanzamento culturale e sociale per 
decine di nostri bambini, provenienti da un’area molto povera del distretto. Già a partire dal 
prossimo giugno 2010 un centinaio di bambini frequenteranno le prime classi della scuola e 
si prevede che, quando la scuola funzionerà a regime con tutte le classi, ben 250/300 ragazzi 
e ragazze del territorio potranno beneficiarne. 
In memoria della nostra socia 
Mariolina Verocai  sono in 
via di realizzazione un 
laboratorio didattico e una 
biblioteca per la scuola di 
Veraghattam. Per valorizzare 
l’impegno di lavoro del 
personale educativo continua 
l’incremento dello stipendio 
mensile dei 12 insegnanti del 
collegio di Tekkalipatnam.  
Per l’anno 2009/10 si è 
contribuito ad un ulteriore 
aumento di circa il 10%. La 
richiesta, nel suo complesso, è 
di finanziare successivi 
incrementi annui del 10% per 
avvicinare questi stipendi alle attuali 8.000/9.000 rupie degli insegnanti governativi.  
Purtroppo non si è potuto ancora utilizzare il finanziamento 2008 per i villaggi tribali di 
Tulasi, che prevedeva la costruzione di una grande cisterna d’acqua per irrigare i campi  e 
abbeverare il bestiame. La presenza,negli anni scorsi, di tensioni e anche di scontri tra 
militanti Naxaliti e le forze della polizia hanno impedito l’avvio di qualsiasi nuova opera 
sulle colline. Con l’invio di una nostra delegazione, nel periodo di novembre/dicembre 2010, 
intendiamo ristabilire contatti diretti e recarci sul posto per incontrare i nostri amici tribali. 
Decideremo insieme il da farsi e come mantenere il nostro impegno con loro. 

Offerte e 
donazioni Per contribuire al sostegno del progetto le offerte sono libere. 

Responsabile 
in loco 

padre  BALA JOSEPH  
e-mail: unastrada@yahoo.com 

Responsabile 
Italia 

Gianni Trotter 
Via   Grimani n. 10 Mestre (VE) – Tel. 0415347113 – 333-2878294 
e-mail: trottergia@tin.it 
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TITOLO PROGETTO «ADOZIONI LE-CRECHE-SACRA-FAMIGLIA» PALESTINA  

costo diretto  Euro 10.000,00.=                                                               

Stato SOSTEGNO CONTINUO  

partner ALTRE ASSOCIAZIONI ITALIANE ED EUROPEE   

Interventi SOSTEGNO PER BAMBINI PALESTINESI 

Località BETLEMME - PALESTINA 

Descrizione 

 

Verso la fine del 2003 la nostra associazione è venuta a conoscenza, da parte di un comune 
amico che si è recato più volte a Gerusalemme per lavoro, dell’esistenza di un piccolo 
orfanotrofio a Betlemme, che si trovava in grosse difficoltà economiche a causa della 
complessa situazione politica di quella città. Abbiamo così contattato la responsabile, suor 
Sophie Bouéri, per capire se «Una Strada» poteva in qualche modo essere utile alla sopravivenza 
dei bambini ospitati nell’ orfanotrofio; ne è nata da prima una corrispondenza e successivamente 
un progetto per il sostegno a distanza dei piccoli 
ospiti. Suor Sophie Bouéri ci ha spiegato che i 
bambini rimangono fino all’età di 5 anni alla 
“Crèche” (struttura dell’orfanotrofio) sia che 
questi siano orfani abbandonati,  sia che questi 
siano bambini con genitori, ospitati nella scuola 
materna dell’istituto.  
La complessità di mantenere un rapporto 
continuativo con il bambino adottato a distanza 
dai soci,  la difficoltà di mettere a punto un sistema  
cartolare di corrispondenza con  un bimbo di pochi 
mesi, ma soprattutto perché i bambini ospiti 
rimangono per periodi diversi all’interno 
dell’orfanotrofio, non hanno consentono  
l’attuazione diretta della adozione a distanza; 
«Una Strada» ha ritenuto di modificare le 
modalità di gestione del progetto: ai sostenitori 
non vengono più assegnate solamente schede 
nominative relative a singoli bambini ma anche 
una scheda generale di presentazione dove sono 
contenute alcune lettere di suor Sophie Bouéri e i nomi dei bambini  ospiti dell’istituto, a noi 
segnalati. Il denaro inviato dalla nostra associazione va a sostegno dell’intera struttura e non del 
singolo bambino. I grossi problemi che questa struttura ha incontrato durante il 2008 sono 
dovuti soprattutto alla situazione di guerra in cui vivono i piccoli ospiti: suor Sophie ci ha 
raccontato in particolare del dramma del muro che divide le famiglie, che impedisce di 
raggiungere i centri sanitari, che impedisce di lavorare. 

 Per l’adozione a distanza lo sponsor italiano si impegna a contribuire alle spese 
di vitto ed alloggio per un bambino/a in età pre-scolare con una quota annua di 
145 Euro;  per contribuire al sostegno generale alla struttura le offerte sono libere. 

Responsabile 
in loco 

suor SOPHIE BOUÉRI  
Daughters of carity P.O.B. 11451 -  91114 Gilo Jerusalem ISRAEL 
e-mail: creche@p-ol.com 

Responsabile 
Italia 

Manuel Basso 
Via  O. Zen n.  56 Marghera (VE) tel. 328-1003400 
e-mail: manuel.basso@provincia.venezia.it 
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TITOLO PROGETTO  «SOLIDARIETÀ DALA-KIYE-KARUNGU»  KENYA  

costo diretto  Euro   10.000,00.=                        
partner ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI PER IL SUPPORTO SANITARIO   

Interventi SOSTEGNO BAMBINI ORFANI AFFETTI DA AIDS 

Località KARUNGU (Lago Vittoria) - KENYA 

Descrizione 

 

 

Dopo l'incontro di Ottobre 2007 con  Padre Emilio Balliana missionario Camilliano in Kenia, 
e nostro referente per il progetto Karungu, che ci ha confortato sulla bontà dell'iniziativa 
intrapresa da “Una Strada” e sulla serietà degli operatori attivi nel progetto, abbiamo avuto con 
solo contatti molto brevi in occasione dei sui viaggi di rientro in Italia. E-Mail e telefono ci 
hanno tenuti aggiornati sulla situazione delle nostre bambine della casetta “TAI.”  
Gli Aquilotti crescono e conducono una vita “normale” all’interno della casa, e dopo tre anni 
possiamo dire che la fase di emergenza si è conclusa. Una recente malattia (varicella) ha 
portato  Sharon Akinyi in ospedale ma presto tornerà tra le sue amiche della casa 
La presenza di sole bambine ha reso più 
tranquilla la vita all'interno della casa, e anche le 
“mamme adottive” sono sollevate da pensieri e 
fatiche. Sharon Akinyi, Ivon Ayoo Olouch, 
Jane Awoud Odundo, Naomi Akello, Naomi 
Atieno  che si sono aggiunte alle nostre Gorety, 
Viola, Elizabeht, Lavanda, Emenda hanno 
ormai raggiunto un perfetto accordo ed assieme 
si aiutano, giocano, e studiano. Ricordo ancora 
le caratteristiche delle ultime entrate. Sharon 
Akinyi è nata il 13 Giugno 1995 da famiglia 
Cattolica. Entrambi i genitori muoino di AISD 
nel 1999 la madre nel 2002 il padre. Viene 
assistita da una zia maternache diventa anche la 
seconda moglie del padre, ma dopo la morte di 
quest'ultimo la salute della bambina si aggrava ed i famigliari decidono di affidarla al centro 
orfani Dala Kike dove entra nel settembre 2005. Ivon Ayoo Olouch, è  nata il 6 Ottobre 2002, 
ed i suoi genitori sono morti nel 2004 a causa dell'AIDS.   E' stata accolta dalla nonna materna 
già gravata da diversi nipoti ed in grosse difficolta per  provvedere ad Ivon già gravemente 
malata dopo aver contratto il virus HIV, Dopo un'opportuna valutazione è stata accolta nel 
centro il 26 Giugno 2006 iniziando le cure antiretrovirali il 22 Agosto 2006.  Jane Awoud 
Odundoè nata il3 Luglio 1996 nel villaggio Waora nel distretto di Bondo. Cresciuta in una 
famiglia con forti principi Cattolici perde entrambi i genitori a causa del virus HIV/AIDS. Il 
padre muore nel 2000 mentre la madre muore nel 2003. Jane viene assistita da uno zio paterno 
ma il suo stato di salute peggiora continuamente finchè viene sottoposta a test HIV nell'agosto 
2004 e risulta positiva.Constatata l'impossibilità da parte dello zio di provvedere al suo 
mantenimento e alle cure, viene ammessa al centro Dala Kike il 26 agosto 2006 dove inizia 
subito le cure antiretrovirali. 
“Una Strada” è orgogliosa di contribuire con i missionari Cristiani e Laici a dare una speranza 
ed un futuro ai ragazzi di questo Paese compreso in un Continente ancora ai margini della 
solidarietà internazionale.  
Chiediamo ancora il vostro aiuto e quello di vostri amici che volessero entrare nella nostra 
Famiglia prendendosi cura, come avete fatto voi, di queste bimbe.  
Le quote di partecipazione degli sponsor coprono solo il 60 % dei costi totali.   

Offerte e 
donazioni 

Per l’adozione a distanza l’insieme di più sostenitori (sette x 145 €) si impegna 
a garantire per ognuno dei bambini/e  ragazzi/e  ospite della casa  «TAI» vitto, 
alloggio, istruzioni e cure mediche per un contributo annuo di 1.015 € per bambino;  
per contribuire al sostegno generale alla struttura le offerte sono libere. 

Responsabile 
in loco 

padre EMILIO  BALLIANA 
e-mail: stcamilluskarungu@gmail.com 

Responsabile 
Italia 

Francesco Alacqua 
Via   Parini 39 30038 Spinea (VE) tel. 338-6567127 
e-mail: falacqua@alice.it 
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TITOLO PROGETTO  «GIOVANI PERIFERIA  ATIVA»   BRASILE 

costo diretto a garanzia per il completamento del programma della serigrafia 
sono stati accantonati  Euro 19.617,00.= Stato 

partner MO.CO.CI. (BR) -  AMICI DEL BRASILE (ITA) 

Interventi SOSTEGNO PER RAGAZZI DI STRADA «MENINOS DE RUA» 

Località MANAUS  (AMAZZONIA)  -  BRASILE 

Descrizione 

 
 

Creato da Una Strada onlus in collaborazione con il MO.CO.CI. (Movimento Comunitario 
pela Cidadania) e coordinato da padre Alberto Panichella (sacerdote italiano coordinatore 
dell’Area Missionaria di S. Francisco per la diocesi di Manaus) il progetto «PERIFERIA 
ATIVA LA SERIGRAFIA» nasce come continuazione e finalizzazione di attività formative per 
adolescenti, conosciute con il nome di  progetto “Periferia Ativa”, In quest’ambito si 
intende fornire infrastrutture, attrezzature e assistenza tecnico-commerciale necessarie 
all’avviamento di un laboratorio serigrafico che sia fonte di reddito e centro di formazione 
professionale per i ragazzi della periferia di Manaus. Le attività sono cominciate in Aprile 
2008 con l’individuazione della struttura, offerta dall’Area Missionaria Sao Francisco, che 
avrebbe ospitato i primi acquisti di macchinari, materiale di consumo e, una volta 
operativo, il laboratorio di serigrafia. 
Nonostante l’assenza di padre Alberto, 
in Italia per motivi di salute, nel corso 
del 2009 i laboratori del progetto si 
sono svolti con regolarità sotto la 
supervisione di Rosangela Bernardes 
coordinatrice in loco del progetto per 
l’Area Missionaria. Affollati come 
sempre sono stati i corsi di Grafiti e 
danza B-Boy. Bene anche i laboratori 
di Rap grazie anche al forte impulso 
dato dalla registrazione del nuovo CD 
di Periferia Ativa. Il disco è stato 
presentato in varie comunità e nelle 
scuole della periferia di Manaus dove, 
incontrando i loro coetanei, i ragazzi del progetto hanno parlato del loro impegno sociale e 
dei valori che guidano il loro lavoro. La mancanza di padre Alberto si è fatta però sentire in 
quelle situazioni in cui erano richieste prese di posizione e decisioni determinanti. Una 
battuta d’arresto infatti l’ ha subita La Serigrafia a causa dei ritardi di consegna di 
macchinari provenienti da altri stati del Brasile e dell’inadeguatezza dei locali adibiti al loro 
ricovero. Questo ha causato il blocco dei fondi previsti per il 2009 ed il loro 
accantonamento in attesa che venissero risolti i problemi con le ditte e trovati locali 
adeguati per spazi e sicurezza. Grazie alla tenacia e all’impegno di Rosangela Bernardes 
sono state superate anche queste difficoltà: arrivate le ultime attrezzature e trovato un locale 
idoneo alla funzione di sede e produzione, vicino alla chiesa centrale di Sao Francisco, la 
serigrafia è pronta a partire. A breve si procederà  a pitturare i locali e a scegliere il nome 
della piccola cooperativa affidata alla coordinazione di Marcos Bastos già responsabile dei 
laboratori di Grafiti. 

Offerte e 
donazioni Per contribuire al sostegno del progetto le offerte sono libere. 

Responsabile 
in loco 

padre ALBERTO PANICHELLA e ROSANGELA BERNARDES 
e-mail: albertopovo@hotmail.com 

Responsabile 
Italia 

Maurizio Borgoni 
Tel.  338 – 520 4000 
e-mail: mauborg@inwind.it 
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TITOLO PROGETTO «UNA DOTE DI SPERANZA»  INDIA   

costo diretto a garanzia degli impegni futuri sono stati accantonati         
Euro 7.900,00.=   Quota accantonata 

Stato in apposito fondo viene messo a disposizione delle ragazze 
orfane adottate un impegno di spesa per «una dote di speranza» 
che le accompagnerà all’atto del matrimonio  

Località distretto di Srikakulam 

Paese INDIA  

Descrizione Da “beti” a “bahu”, da figlia a nuora: in questi due successivi ruoli si esaurisce 
l’esistenza di una donna in India. Molto presto le bambine indiane imparano a sbrigare 
le faccende domestiche,  ad accudire i 
fratellini più piccoli,  a servire i 
membri delle famiglia secondo le 
regole stabilite. Tutto questo anche in 
vista del matrimonio, per diventare 
brave mogli.   
Le donne sono importanti in India 
perché sono il fulcro della famiglia, 
sono loro che sopportano il peso 
dell’organizzazione quotidiana eppure 
sono relegate ai margini della società 
dalle rigide regole della struttura 
sociale indiana. 
 Una donna stenta a trovare lavoro e se 
lo trova è sottopagata, se si separa dal 
marito è emarginata, se resta vedova 
non è più bruciata ma è costretta a 
vivere di carità. Inoltre una figlia 
femmina, soprattutto per una famiglia 
povera, è una disgrazia perché 
nessuno vorrà sposarla se non porta 
una “dahej”, un dono, una dote 
sufficiente. Questa usanza, che spinge 
le famiglie povere in pasto agli usurai, 
è prescritta dal costume indù ma 
diffusa anche tra i musulmani e i 
cristiani, nonostante sia stata messa al 
bando nel 1961.  
Le ragazze orfane di Palavalasa non hanno una famiglia che paghi la dote per loro: 
abbiamo istituito così il Fondo «Una dote di speranza» per garantire una “dahej” ad 
ognuna di loro.   Il fondo al 31 dicembre ammonta a Euro 7.900,00.  

Offerte e 
donazioni Per contribuire al sostegno  del progetto  le offerte sono libere. 

Responsabile 
Italia 

Francesca Pinton 
Via Grimani n° 12 - 30174 Venezia-Mestre  Tel/Fax : 041-983287  
e-mail: maurizio.romanello@unastrada.it 
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TITOLO PROGETTO  «PREMIO CITTÀ DI VENEZIA»                     

costo diretto Euro  3.000,00.=                                                                       

partner ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI VENEZIA    

Interventi FAR CONOSCERE ASPETTI SOCIALI E ARTISTICI DI CULTURE DIVERSE 
DALLA NOSTRA ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE CINEMATOGRAFICA 

Località VENEZIA (mostra del Cinema) - MESTRE (Centro Culturale Candiani)                        

Paese ITALIA    

Descrizione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da vari anni ormai la nostra associazione assieme all’Assessorato alle Politiche Sociali del 
Comune di Venezia, nell’ambito della Biennale  d’Arte Cinematografica di Venezia,  
patrocina - su proposta del critico cinematografico Michele Serra - due giornate dedicate alla 
cinematografia emergente del terzo mondo assegnando il premio denominato  «PREMIO 
CITTÀ DI VENEZIA». 
Il Premio, alla sua 17° edizione, è assegnato 
a un cineasta (regista, saggista, critico, 
attore…) di un Paese del Terzo Mondo, che 
valorizza il cinema del suo Paese; un 
cineasta che invita gli operatori culturali 
dell’area geografica a cui appartiene, a 
impegnarsi dal punto di vista artistico, etico, 
sociale affinché le manifestazioni della 
cultura, in modo particolare il cinema, siano 
degne rappre-sentazioni della realtà  e della 
vita di cui si fanno comunicazione. 
Con questo Premio non si intende tanto 
gratificare un cineasta già noto e importante, 
quanto piuttosto creare un’occasione perché 
qualche giovane si affermi a livello inter-nazionale nel rispetto, però, della motivazione del 
Premio stesso. Esso consiste nel viaggio e nel soggiorno del vincitore per un minimo di 5 
giorni a Venezia durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e  nell’organiz-
zazione di un convegno e di una proiezione cinematografica del Paese o dell’area culturale a 
cui appartiene il cineasta prescelto. Tutto questo, in accordo con la Direzione della Mostra 
del Cinema, che finora ha sempre concesso l’utilizzo di una sala del Palazzo del Cinema del 
Lido per l’incontro e per la proiezione. E d’accordo pure con la Direzione del C.C.Candiani. 
Per la manifestazione del 2009, è stato invitato il vincitore Eloi Bela Ndzana, giovane 
regista-documentarista del Camerun, che quindi è stato ospite della città di Venezia grazie al 
contributo dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune e alla collaborazione 
dell’associazione “Una Strada”. In quest’occasione si vollero toccare i temi trattati dai suoi 
documentari: la scuola, l’educazione degli emarginati, l’attività di sopravvivenza dei rifugiati 
dal Congo, lo studio delle piante medicinali.  
E’ stato invitato col suo recentissimo film anche l’afghano Razi Mohebi assieme ai suoi 
collaboratori, film girato a Trento con il contributo della Provincia Autonoma; un film sulla 
difficile comunicazione tra culture diverse sullo sfondo della ricerca della casa da parte degli 
immigrati.  
Infine, grazie alla collaborazione di ARTE France, è stato proiettato il film molto apprezzato 
“Tamanrasset”, sul trasporto dai paesi subsahariani alle coste del Mediterraneo di chi viene a 
cercare una via migliore in Europa. 

Offerte e 
donazioni Per contribuire al sostegno del progetto le offerte sono libere. 

Responsabile  Michele Serra 
Via Cicognara Leopoldo n° 4 -  Mestre (VE)  
e-mail: serra.michele1@alice.it     
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TITOLO PROGETTO «EDUCAZIONE INTERCULTURALE»               

costo diretto il costo relativo al materiale è di poco conto, mentre  il lavoro 
operativo è svolto dai soci volontari 

Stato IN FASE DI SVILUPPO 

partner Assessorato  alla Pubblica Istruzione del Comune di Venezia 

Interventi SOSTEGNO  ALL’EDUCAZIONE  INTERCULTURALE  

Località PROVINCIA DI VENEZIA 

Paese ITALIA 

Descrizione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In una realtà italiana e veneta che sta trasformandosi in multiculturale per la presenza di 
diverse etnie, l’associazione ha ritenuto importante far conoscere e valorizzare altre culture, 
intervenendo con i propri progetti e comunicando l’esperienza fatta in India, Kenya, 
Palestina e Amazzonia.L’immigrazione determina problemi di disuguaglianza sociale e 
difficoltà di riconoscimento e accettazione reciproca delle diversità culturali; è per questo 
fondamentale favorire un’educa-zione interculturale e il supera-mento di pregiudizi e 
divisioni, valorizzando e socializzando le culture familiari d’origine come scambio e 
arricchimento per la società nel suo insieme. Fin dall’inizio l’associazione ha rivolto una 
particolare attenzione al mondo della scuola, da considerare come luogo privilegiato per 
creare “una strada” di conoscenza e scambio con altre culture. 
Moltissimi sono stati in questi anni gli incontri con scuole elementari, medie e superiori e 
con diversi gruppi associativi di 
giovani e adulti. Con 
l’illustrazione dei nostri progetti  e 
la visione e discussione dei 
materiali audio-visivi, i ragazzi 
hanno avuto modo di conoscere  
direttamente la cultura, le 
tradizioni e i bisogni di queste 
popolazioni.  
A questo scopo, a partire dal 
settembre 2006 si è avviata una 
collaborazione con i “Servizi di 
Progettazione Educativa” dell’ 
Assessorato alla Pubblica Istruzione 
del Comune di Venezia per la 
realizzazione del progetto di educazione interculturale  “I bambini incontrano l’India” 
– Immagini e Giochi di conoscenza”.   Per l’anno scolastico 2008/09 i nostri volontari sono 
intervenuti in circa una ventina di scuole elementari con attività di animazione culturale 
articolate in più incontri per gruppo-classe. Le attività nelle scuole hanno riscosso un 
notevole interesse da parte di alunni e insegnanti e continua la presenza dei nostri volontari 
con questo progetto di educazione interculturale anche per l’anno scolastico 2009-10. 
Naturalmente  l’associazione intervenire anche  nelle scuole che lo richiedono direttamente 
per far conoscere gli altri nostri progetti in Brasile, Kenya e Palestina. 
Numerose classi e scuole della provincia di Venezia in questi anni, anche grazie ai nostri 
interventi di sensibilizzazione, hanno adottato bambini a distanza, finanziato la costruzione 
di nuovi pozzi e pompe d’acqua per i villaggi, contribuito al finanziamento di vari progetti 
di sviluppo. 

Offerte e 
donazioni Per contribuire al sostegno  del progetto  le offerte sono libere. 

Responsabile 
Italia 

Gianni Trotter & Daniela Romanello  
Via   Grimani n. 10 Mestre (VE) tel. 041-5347113 / 333-2878294 
e-mail: trottergia@tin.it 
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BILANCIO PREVENTIVO    2010 
 

        RENDICONTO ECONOMICO - costi   importo 
 

100,00  SPESE & ONERI  PROGETTI DI INDIRIZZO -112.000,00 
100,10  progetto  adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  [420 adozioni (300 € del 2008) +  regali] -45.000,00 
100,20  progetto   villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India  -20.000,00 
100,30  progetto  adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina  -10.000,00 
100,40  progetto  solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya  -10.000,00 
100,50  progetto  giovani «PeriferiaAtiva-Manaus»  Brasile  -14.000,00 
100,60  progetto  da definire -8.000,00 
100,80  missioni/verifiche delegazioni per progetti istituzionali -5.000,00 

      

110,00  SPESE & ONERI    PROGETTI COLLATERALI -18.300,00 
110,10  progetto «Un pozzo per Tulasi» -1.500,00 
110,20  progetto «Una dote»  adozioni  India   -1.000,00 
110,30  progetto «Città di Venezia» -3.000,00 
110,40  progetto «Educazione interculturale» -1.000,00 
110,50  progetto «diocesi Srikakulam» -200,00 
110,70  missioni/verifiche doni/regali di benvenuto e saluto -11.000,00 
110,80  progetto visite e incontri in Italia -100,00 
110,90  progetto "insieme è meglio" -500,00 

      

120,00  SPESE & ONERI   PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE -12.300,00 
120,10  progetto  calendario e allegato -10.000,00 
120,20  produzione audiovisivi -100,00 
120,30  acquisto artigianato etnico -100,00 
120,70  attività di informazione -1.700,00 
120,80  incontri associativi -300,00 
120,90  spese & oneri vari -100,00 

      

140,00  SPESE & ONERI   GESTIONE SUPPORTO GENERALE -2.885,00 
140,10  Cancelleria -300,00 
140,15  Postali & spedizioni -600,00 
140,20  Telefono -500,00 
140,25  premi Assicurativi -400,00 
140,30  pulizie & affitto sala riunioni -100,00 
140,35  libri abbonamenti riviste -100,00 
140,40  spese gestione sito-web -50,00 
140,45  Materiali audiovisivi -100,00 
140,50  materiale vario di consumo -100,00 
140,55  Attività di formazione -300,00 
140,60  spese trasferte, taxi 0,00 
140,70  oneri bancari -100,00 
140,90  spese varie -235,00 

      

150,00  SPESE & ONERI   STRAORDINARI -465,00 
150,10  quote associative non recuperabili     -30,00 
150,20  quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» non recuperabili -435,00 

      

160,00  ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI 0,00 
160,10  accantonamento progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  0,00 
160,20  accantonamento progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India  0,00 
160,30  accantonamento progetto adozioni «Creche-Betlemme»  Palestina  0,00 
160,40  accantonamento progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu» Kenya  0,00 
160,50  accantonamento progetto giovani «PeriferiaAtiva-Manaus» Brasile   0,00 
160,80  accantonamento fondo missioni/verifiche progetti di indirizzo 0,00 

      

170,00  AMMORTAMENTI  -1.950,00 
170,10  ammortamento apparecchiature elettroniche -1.750,00 
170,20  ammortamento mobili -200,00 

      

190,00  RISULTATO GESTIONALE  0,00 
190,00  avanzo di gestione 0,00 

      

 

TOTALE COSTI -€           147.900,00  
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 BILANCIO  PREVENTIVO    2010 
 
           RENDICONTO ECONOMICO  -  ricavi    importo 
 

300,00  QUOTE ASSOCIATIVE 3.100,00 
300,10  Quote associative (versate) 3.100,00 
300,12  Quote associative (da versare) 0,00 

    
 310,00  PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI  124.700,00 

310,10  contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India (281 versati) 45.000,00 
310,12  contributi progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India (95 da versare)  10.000,00 
310,20  contributi progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India  5.000,00 
310,30  contributi progetto adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» Palestina  10.000,00 
310,32  contributi progetto sostegno «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina 0,00 
310,40  contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya  10.000,00 
310,50  contributi progetto giovani «PeriferiaAtiva-Manaus»  Brasile  5.000,00 
310,70  contributi progetti vari in corso (già deliberati) 5.000,00 
310,75  contributi progetti vari futuri (da deliberare) 3.000,00 
320,10  contributi progetto «Una dote»  adozioni  India   500,00 
320,20  contributi Progetto «Città di Venezia» 0,00 
320,30  contributi progetto «Educazione interculturale» 0,00 
320,42  contributi progetto «calendario 2010» 7.500,00 
320,43  contributi progetto «calandario 2011» 7.500,00 
320,50  contributi progetto «diocesi Srikakulam» 1.000,00 
320,60  contributi progetto «Un pozzo per Tulasi» 1.700,00 
320,70  contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya calendario 0,00 
320,80  contributi informatizzazione sede 2.000,00 
320,90  Contributi diretti da delegati per missioni/verifiche progetti di indirizzo 8.000,00 
320,92  Contributi  per missioni/verifiche progetti di indirizzo 3.500,00 

    
      

330,00  PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 6.600,00 
330,10  Contributo «COMUNE-VE»  progetto “Citta di Venezia” 3.000,00 
330,20  Contributo «CAV-PROVINCIA-VE» 2.100,00 
330,30  Contributo «PROVINCIA-VE» per Manaus progetto serigrafia 0,00 
330,40  Contributo «PROVINCIA-VE»  progetto «Karungu Kenya»   0,00 
330,50  Contributo «REGIONE VENETO»  progetto «PeriferiaAtiva-Manaus»   0,00 
330,63  Contributo «AUTORITA' PORTUALE DI VE» progetto «Calendario 2010»   1.500,00 

      

340,00  PROVENTI STRAORDINARI 0,00 
340,10  Quote associative  pregresse 0,00 
340,20  quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  pregresse 0,00 

      

360,00  PROVENTI  DIVERSI 500,00 
360,10  interessi c/c 500,00 
360,90    varie  0,00 

      

370,00  UTILIZZO FONDI 13.000,00 
370,01  utilizzo Fondo spese gestione   0,00 
370,10  utilizzo Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  10.000,00 
370,15  utilizzo Fondo progetto «una dote»  adozioni  India   0,00 
370,20  utilizzo Fondo progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India  0,00 
370,30  utilizzo Fondo progetto «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» 3.000,00 

      
      

390,00  RISULTATO GESTIONALE 0,00 
390,00  disavanzo di gestione 0,00 

  
  
   

      

 

TOTALE RICAVI  €   147.900,00  
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 BILANCIO  PREVENTIVO    2010 
 
           STATO  PATRIMONIALE  -  attivo    importo 
 

600,00  PARTITE SOSPESE  (spese & oneri anticipati) 0,00 
600,10  quote progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam»  anticipate 0,00 

         

610,00  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 
610,10  software 0,00 

   0,00 
      

620,00  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.244,80 
620,10  computer 3.644,80 
620,20  stampante 1.500,00 
620,30  appararecchiature elettroniche 2.300,00 
620,40  mobili da ufficio 800,00 

      

630,00  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.070,00 
630,10  partecipazione MAG 50,00 
630,20  partecipazione FONTEGO 1.020,00 

      
      

640,00  CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI CORRENTI 15.700,00 
640,10  quote associative 700,00 
640,20  quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  15.000,00 
640,30    0,00 
640,40  contributi progetto solidarietà «DalaKiye-Karungu»  Kenya  0,00 

         

650,00  CREDITI V/SOCI  PER VERSAMENTI PREGRESSI 0,00 
650,10  quote associative 0,00 
650,20  quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  0,00 
650,30  quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  Palestina  0,00 

      
      

660,00  CREDITI VERSO CLIENTI & ALTRI 0,00 
660,10  cliente … 0,00 
660,20  cliente … 0,00 
660,40  crediti diversi 0,00 
660,41  Comune di Venezia x cont. da erogare 0,00 

      
      

680,00  LIQUIDITA' 28.191,20 
680,10  deposito mag 5.200,00 
680,20  deposito fontego 3.300,00 
680,30  Depositi bancari 19.600,00 
680,40  Cassa 91,20 
680,50  cassa-residuo Progetto "Città di Venezia"  0,00 

    0,00 
      
      

 

TOTALE ATTIVO  €     53.206,00  
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 BILANCIO  PREVENTIVO    2010 
 
           STATO  PATRIMONIALE  -  passivo    importo 
 
 

800,00  PARTITE SOSPESE  (proventi & contributi anticipati) -1.300,00 
800,10  quote associative  anticipate -50,00 
800,20  quote adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» anticipate -725,00 
800,30  quote adozioni «CrecheSacraFamiglia-Betlemme»  anticipate 0,00 
800,40  quote adozioni «DalaKiye-Karungu»  Kenya anticipate 0,00 
800,60    0,00 
800,70  maxiQuota adozione Palestina 2004/2010  (5/7) -435,00 
800,80  maxiQuota associative 2004/2010  (5/7)    -90,00 

      
      

810,00  DEBITI VERSO FORNITORI & ALTRI 0,00 
810,10  fornitore  … 0,00 
810,20  fornitore …  0,00 

   
   850,00  FONDI PER PROGETTI SPECIFICI IN DEFINIZIONE -40.400,00 

850,10  Fondo progetto adozioni «AndhraPradesh-Srikakulam» India  -13.400,00 
850,15  Fondo progetto «una dote»  adozioni  India   -9.000,00 
850,20  Fondo progetto villaggi «AndhraPradesh-Srikakulam» India  -2.500,00 
850,30  Fondo progetto «CrecheSacraFamiglia-Betlemme» 0,00 
850,40  Fondo Progetto «DalaKiye-Karungu»  Kenya 0,00 
850,50  Fondo Progetto «PeriferiaAtiva-Manaus» -14.500,00 

    
 850,80  Fondo "missioni/verifiche progetti di indirizzo"  -1.000,00 

      
      

870,00  ALTRI FONDI & PARTITE DA DEFINIRE -11.506,00 
870,10  Fondo ammortamento apparecchiature elettroniche -5.016,00 
870,20  Fondo ammortamento mobili ufficio -490,00 
870,50  Fondo contributi da certificare 0,00 

      
870,60  Fondo spese gestione     -6.000,00 

      
      

880,10  PATRIMONIO NETTO 0,00 
880,10    0,00 
880,20  avanzo gestionale esercizio in corso 0,00 
880,25  avanzo gestionale esercizio precedenti  non ripartiti 0,00 
880,30    0,00 
880,40  disavanzo gestionale esercizio in corso 0,00 
880,45  disavanzo gestionale esercizio precedenti  non ripartiti 0,00 

      
  (nel caso di proposta di destinazione/copertura)   

880,60  Fondo progetti da definire 0,00 
880,70  Fondo spese gestione 0,00 

    
      
      

 

TOTALE PASSIVO -€     53.206,00  
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IL GRUPPO  DIRETTIVO 
 
 

 
 
 
 
Comitato Direttivo 
Maurizio Romanello presidente  - Gianni Trotter vice presidente  -  Paolo Giusto tesoriere -             
Maurizio.Borgoni - Claudio.Colombo -  Manuel.Basso -- Gianluca.Maguolo -  Lucia Bertato –  
Franco Nube. 
 
 
Comitato Controllo 
   Gianni Calzavara  
   Francesco Alacqua 
   Luisa Cazzador  
   Daniela Romanello supplente   
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 VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO PER   
 L’ESAME DEL BILANCIO 
  
L'anno 2010,   il giorno 25 del mese di MARZO alle ore 21,00,  debitamente convocato,  si  è riunito 
in viale Garibaldi presso la sala-biblioteca della VILLA FRANCHIN,  il Comitato Direttivo dell’ 
ASSOCIAZIONE UNA STRADA ONLUS.   

Sono presenti i soci CONSIGLIERI signori M. Romanello presidente, G. Maguolo, M. Borgoni, C. 
Colombo, F. Nube, L. Bertato ed il socio TESORIERE P.Giusto; sono presenti anche i soci S. Vian, F. 
Magarotto e T. Gambarara 

Constatata la presenza per il COMITATO  DI CONTROLLO dei soci Gianni Calzavara, Francesco Alacqua,  
Luisa Cazzador e Daniela Romanello (supplente),  il PRESIDENTE dà inizio ai lavori con il seguente  
                                                               

     ORDINE DEL GIORNO 

1) Lettura e approvazione del verbale dello scorso consiglio direttivo; 
2) progetto di bilancio al 31 dicembre 2009 e preventivo 2010; 
3) Assemblea ordinaria di venerdì 16 aprile 2010 

PUNTO 1: Si approva il verbale dello scorso Consiglio Direttivo. 
PUNTO 2: Il Presidente apre la riunione distribuendo in copia a tutti gli intervenuti il progetto di 
bilancio al 31/12/2009, la bozza della relazione di accompagnamento al bilancio, nonché il 
preventivo per l’anno 2010. 
Il presidente, coadiuvato dal tesoriere, illustra quindi ai presenti, in forma analitica, le varie voci 
del progetto di bilancio e  viene illustrato il metodo adottato per consentire di gestire in modo 
automatico il risultato di gestione sulle base delle scelte e preferenze degli associati e/o sostenitori 
manifestate all’atto del versamento dei contributi. Alla fine di una approfondita discussione,  il 
Comitato Direttivo all'unanimità 

DELIBERA 
• di convalidare il metodo per la definizione degli automatismi che consentono la rilevazione in pareggio  del 

risultato di gestione;  
• di approvare il progetto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'esercizio chiuso al 31/12/2009; 
• di approvare la  conseguente relazione, anche «Nota Integrativa» contenente la Relazione di missione; 
• di approvare  il  progetto  dello  Stato  Patrimoniale  e del Conto Economico per dell'esercizio 2010; 
• di  sottoporre i documenti testé approvati all'Assemblea dei soci per le deliberazioni di sua competenza; 

Il bilancio di esercizio, costituito dallo «stato patrimoniale», dal «rendiconto economico» della 
gestione e dalla relazione «nota integrativa», vengono  messi a disposizione del Comitato di controllo 
per le opportune verifiche. 
PUNTO 3: Si definiscono alcuni criteri organizzativi per l’assemblea del 16 aprile Organizzazione 
del buffet a un piccolo momento conviviale post assembleare. 
Null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessuno avendo più chiesto  la parola,  il  Presidente 
ricorda che l’assemblea  ordinaria  per  l’approvazione  del  bilancio è convocata,  in  prima  
convocazione il giorno 16 del  mese di aprile alle ore 20.20 ed  eventualmente,  in assenza delle 
maggioranze previste,  in   seconda convocazione il giorno 16 del  mese  di  aprile alle ore  20.30. 
La seduta viene chiusa alle ore 22,30  con la stesura e sottoscrizione del  presente verbale 
 
                                                                                      Il Presidente 
                                                               Maurizio Romanello 
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 VERBALE DEL COMITATO DI CONTROLLO  
 
 

L'anno 2010, il giorno 25 del mese di MARZO alle ore 22,30, debitamente convocato, si è 
riunito in viale Garibaldi presso la sala-biblioteca della VILLA FRANCHIN, il Comitato di 
Controllo dell’ ASSOCIAZIONE UNA STRADA ONLUS.   
Constatata la presenza di: Gianni.Calzavara, Francesco Alacqua e Luisa Cazzador componenti 
del Comitato di Controllo e del tesoriere Paolo Giusto, il Presidente dà inizio ai lavori con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Verifica Bilancio consuntivo 2009  &  Bilancio preventivo 2010 
2. Stesura relazione di accompagnamento al bilancio 2009 

 
Il Comitato di controllo, relativamente al bilancio 2009, dopo aver verificato le operazioni 
bancarie e i movimenti di cassa con i conseguenti aggregati contabili e ogni altro documento 
necessario ed opportuno per una corretta verifica e riscontro dei fatti amministrativi prese in 
analisi, procede a stendere la relazione di accompagnamento al bilancio 2009. 

Successivamente viene preso in esame il bilancio preventivo per il 2010; il Comitato di 
controllo procede alla valutazione  delle  poste in esso inscritte e per alcune di esse viene 
chiesto un chiarimento al Presidente; da tale verifica non viene rilevato alcuna posta impropria 
ne alcun valore manifestamente scorretto. 

 
 
il  Presidente  toglie  la  seduta a alle ore 23,50 

 

 

I membri del comitato  

  Gianni Calzavara 
 Francesco Alacqua 

 Luisa Cazzador  
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 RELAZIONE COMITATO DI CONTROLLO 
 
Relazione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 
 
 
 
All’Assemblea dei soci dell’ ASSOCIAZIONE UNA STRADA ONLUS 
 
 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, composto da Stato 
Patrimoniale, Rendiconto Economico e Nota Integrativa e corredato dalla 
Relazione di missione, presentato al Vostro esame ed alla Vostra approvazione,  
si compendia, in sintesi, nelle seguenti cifre: 
 
CONTO ECONOMICO 
ONERI PROVENTI 
SPESE & ONERI PER GESTIONE PROGETTI DI INDIRIZZO -77.253,00 QUOTE ASSOCIATIVE 4.485,00 
SPESE & ONERI PER GESTIONE PROGETTI COLLATERALI -7.031,06 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ASSOCIATI & SOSTENITORI  121.373,93 
SPESE & ONERI ATTIVITÀ DI INFORM.  RACCOLTA  FONDI -6.230,19 PROVENTI/CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 22.126,47 
SPESE & ONERI   GESTIONE SUPPORTO GENERALE -3.259,90 PROVENTI STRAORDINARI 620,00 
SPESE & ONERI   STRAORDINARI -7.730,00 PROVENTI  DIVERSI 1.038,38 
ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI -76.295,18 UTILIZZO FONDI 29.681,05 
AMMORTAMENTI  -1.525,50   
    
RISULTATO GESTIONALE  00,00   
    

TOTALE ONERI --179.324,83 TOTALE PROVENTI 179.324,83 

 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO PASSIVO 
PARTITE SOSPESE                                              
(spese & oneri anticipati) 0,00 

PARTITE SOSPESE                                        
(proventi & contributi anticipati) -2.690,00 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 DEBITI VERSO FORNITORI & ALTRI -0,00 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7.800,53 FONDI PER PROGETTI SPECIFICI IN DEFINIZIONE -128.464,71 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.246,00 ALTRI FONDI & PARTITE DA DEFINIRE -14.099,28 
CREDITI V/ASSOCIATI  PER  VERS.NTI  CORRENTI 14.725,00   

CREDITI V/ASSOCIATI  PER  VERS.NTI  PREGRESSI 0,00 AVANZO PATRIMONIALE 00,00 
CREDITI VERSO CLIENTI & ALTRI 0,00   

LIQUIDITA' 121.482,40   

    

TOTALE ATTIVO 145.253,93 TOTALE PASSIVO -145.253,93 
 

Il Comitato Direttivo, nella Nota Integrativa, ha fornito le informazioni ed         
i dettagli richiesti per le singole voci del bilancio ed in particolare i criteri di 
valutazione adottati e le variazioni rispetto all’esercizio precedente.  

Il Comitato Direttivo   Vi ha fornito, nella sua Relazione di missione, 
informazioni sull’attività dell’Associazione nell’esercizio appena trascorso. 
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Per quanto riguarda più specificamente le nostre funzioni, desideriamo darVi 
atto che il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo le indicazioni 
fornite  del “DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DI UN SISTEMA RAPPRESENTATIVO DEI 
RISULTATI DI SINTESI DELLE AZIENDE NON PROFIT” approvato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti. 
 

Da parte nostra possiamo attestarVi quanto segue: 
 sono stati applicati i criteri di valutazione descritti nella Nota Integrativa; 
 gli ammortamenti sono stati calcolati secondo i criteri economico-tecnici 

illustrati nella Nota Integrativa dal Consiglio Direttivo; 
 nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della 

contabilità, al controllo dell’amministrazione ed alla vigilanza 
sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; 

 in sede di chiusura abbiamo esaminato e verificato il bilancio sottopostoci 
dal Consiglio Direttivo, constatandone la corrispondenza con le risultanze 
della contabilità regolarmente tenuta; 

A nostro giudizio, il bilancio corredato dalla relazione di missione, corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili e la valutazione dei valori patrimoniali è 
stata effettuata in conformità alle indicazioni del “DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DI 
UN SISTEMA RAPPRESENTATIVO DEI RISULTATI DI SINTESI DELLE AZIENDE NON PROFIT” 
approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti. 

 

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

 

VENEZIA-MESTRE, 25 MARZO 2010 
 

                                                                                                                                           
                                               Il Comitato di Controllo 
 

  Gianni Calzavara 

 Francesco Alacqua 

 Luisa Cazzador  
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
 

VERBALE RELATIVO ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 16 APRILE 2010 
tenuta presso la sala-biblioteca della VILLA FRANCHIN di Carpenedo 
 
 
PRIMA CONVOCAZIONE 
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, dichiara la prima 
convocazione come andata a vuoto e l'impossibilità a procedere. 
 
 
SECONDA CONVOCAZIONE 
Il Presidente, accertata la validità dell’assemblea a deliberare, dichiara aperta la 
seduta in seconda convocazione. 
 
 

Membri del Comitato Direttivo presenti: 
Maurizio Romanello – Claudio Colombo – Gianni Trotter – Gianluca Maguolo – Paolo 
Giusto – Lucia Bertato - Franco Nube – Manuel Basso – Maurizio Borgoni. 

Membri del Comitato  di controllo presenti: 
Francesco Alacqua – Luisa Cazzador – Gianni Calzavara 
Membro supplente Daniela Romanello 
 

Presiede l’assemblea il presidente Maurizio Romanello. 
É incaricato della redazione del verbale Lucia Bertato. 
 
 

La seduta è aperta alle ore 20,30. 
 

ORDINE DEL GIORNO  
1. Relazione del Presidente sullo stato dell'Associazione 
2. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2009 
3. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2010 
4. Resoconto generale dei progetti 2009 
5. Varie ed eventuali 

 
Vengono nominati scrutatori per la fase di approvazione del bilancio Claudio Colombo 
e Francesco Alacqua 
 

Sul punto 1): Relazione del Presidente sullo stato dell'Associazione. 
Il presidente riprende  la relazione sull’attività annuale inviata agli associati, e 
illustra i progetti che l’associazione porta avanti in India, Brasile, Kenya, Palestina. Il 
Presidente espone inoltre la novità della delegazione che quest’anno si recherà in 
Palestina nel mese di agosto. E’ una delegazione che farà parte di un’altra più ampia 
organizzata da don  Nandino Capovilla che si recherà alla “Crèche” ma condividerà 
anche altri momenti della realtà che vive la popolazione palestinese nei territori 
occuparti.  
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Sul punto 2): Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2009. 
Il tesoriere coadiuvato dal presidente illustra il bilancio consuntivo dell'Associazione 
per l'anno 2009, corredato della relazione al bilancio (nota Integrativa) e della 
relazione di missione.  
Il bilancio che tiene conto delle norme relative alle associazione no-profit è stato 
stilato secondo le indicazioni dell’ordine dei commercialisti. 
Si mette in rilievo la difficoltà di ricevere il pagamento delle quote con puntualità e le 
difficoltà riscontrate per il mantenimento del pagamento di alcune quote anche a 
causa di alcune situazioni di difficoltà economiche in cui stazionano alcuni soci  visto 
il momento di difficoltà e di crisi generale.  
L’ assemblea approva all’ unanimità la relazione e il Bilancio Consuntivo 2009 
 

Sul punto 3): Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2010. 
Il tesoriere coadiuvato dal presidente illustra il bilancio preventivo dell'Associazione 
per l'anno 2010.  
L’assemblea approva all’unanimità il Bilancio Preventivo 2010 
 
Sul punto 4): Resoconto generale dei progetti 2009. 
Vengono presentati i progetti sviluppati nel corso del 2009. 
G. Trotter illustra gli ultimi sviluppi della situazione delle adozioni e degli interventi in 
India. Ricorda come permangano i problemi di posta e come un grosso plico di posta 
inviato dall’India sia andato perduto dai servizi postali (probabilmente indiani). Molti soci 
non hanno ricevuto posta da lungo tempo e soprattutto quelli che hanno preso in 
affidamento i bambini abbastanza recentemente. Purtroppo sono situazioni che si 
possono verificare l’importante è che i soci ne siano a conoscenza in modo da pensare 
che i ritardi non sono dovuti solo a difficoltà da parte della struttura indiana di riferimento. 
Proseguono i lavori per la scuola “english medium” di Vangara 
Si sta inoltre cercando di formare una delegazione che quest’anno si recherà in India, 
probabilmente nel mese di novembre. 
M.Borgoni relaziona sul progetto “Periferia ativa”: La serigrafia ha finalmente cominciato 
a funzionare e la macchina acquistata è arrivata. Il progetto si era fermato verso la fine 
del 2009 per la mancanza in Brasile di padre Alberto che, come sappiamo era rientrato in 
Italia per qualche mese. Per il memento tutto procede bene si sta pensando di vedere la 
serigrafia come struttura completamente autonoma anche come locali (attualmente 
ospitati in una struttura dell’Area missionaria Sao Francisco). 
F. Alacqua relaziona sul progetto in Kenya. Tutto procede bene e così  le  bambine 
della casetta “Tai” che sosteniamo. Si spera che anche in Kenya possa recarsi 
qualcuno in delegazione come succederà quest’anno in Palestina e in India. 
Viene lasciato spazio alle domande e alla proiezione di alcuni filmati e storie animate  
sulla realtà  del lavoro minorile, diritti dei bambini, immigrazione e integrazione 
proposte da Gianni Trotter. 
 
In chiusura, null'altro essendoci da deliberare il Presidente ringrazia tutti, volontari, soci e 
benefattori per l’impegno profuso in tutte le attività messe in campo, e dichiara tolta la 
seduta alle ore 23.30. 

 
 
                      Il Segretario                                                             Il Presidente 
                Lucia Bertato                                         Maurizio Romanello 
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UNA FIRMA CHE NON COSTA NULLA:                 
AIUTARE   «UNA STRADA»  CON IL 5 PER MILLE 

 
Oggi puoi aiutare l’ ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS con una semplice scelta nella TUA dichiarazione  
dei redditi; è una possibilità prevista dalla Legge Finanziaria 200 che ha confermato la 
previsione sperimentale del 2006 che consente ad ogni contribuente di destinare il 5 per 
mille delle imposte pagate, relative alla propria dichiarazione dei redditi, a un ente non profit 
inserito nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul sito: www.agenziaentrate.gov.it. 

La scelta del contribuente: cosa fare per destinare la quota 
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone 
fisiche, relativa al periodo di imposta 2009, apponendo il codice fiscale (90085470277) della 
ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS e la propria firma nell’apposito riquadro che figura sui modelli 
di dichiarazione (CUD 2010; 730/1- bis redditi 2010; UNICO persone fisiche 2010).  

 

90085470277 

propria firma 

codice fiscale 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione/2006/CUD/Italiano/�
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione/2006/730/�
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione/2006/Unico+PF/�
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UNA FIRMA CHE NON COSTA NULLA:                 
AIUTARE   «UNA STRADA»  CON IL 5 PER MILLE 
 
Oggi puoi aiutare l’ ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS con una semplice scelta nella TUA dichiarazione  
dei redditi; è una possibilità prevista dalla Legge Finanziaria 2009 che ha confermato la 
previsione sperimentale del 2006 che consente ad ogni contribuente di destinare il 5 per 
mille delle imposte pagate, relative alla propria dichiarazione dei redditi, a un ente non profit 
inserito nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul sito: www.agenziaentrate.gov.it. 

La scelta del contribuente: cosa fare per destinare la quota 
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone 
fisiche, relativa al periodo di imposta 2009, apponendo il codice fiscale (90085470277) della 
ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS e la propria firma nell’apposito riquadro che figura sui modelli 
di dichiarazione (CUD 2010; 730/1- bis redditi 2010; UNICO persone fisiche 201).  

 

90085470277
 

codice fiscale 

propria firma 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione/2006/CUD/Italiano/�
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione/2006/730/�
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione/2006/Unico+PF/�
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                  Spett.li   associati 
 
 

Circolare:    AGGIORNAMENTO DETRAZIONI/DEDUZIONI 
 
La nuova legge 80/2005, approvata a seguito della campagna " + dai - versi ", 
prevede un regime particolarmente conveniente per chi decide di donare ad una 
ONLUS; grazie alla nuova legge che integra e sostituisce in parte la precedente,  la 
persona fisica o l’impresa che effettua un'erogazione liberale a favore 
dell’ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS può scegliere il trattamento fiscale 
di cui beneficiare: 
 

PER LE PERSONE FISICHE 
Le persone fisiche possono scegliere se dedurre o detrarre l’importo 
complessivo delle erogazioni liberali fatte all’ ASSOCIAZIONE «UNA 
STRADA» ONLUS, a seconda di ciò che è più vantaggioso: 

 dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali fino al limite del 
10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 
70.000 euro l’anno;                                                                                                        
Rif.:   D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 

 detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in 
denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro;                                                                                                                      
Rif.: TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-quater) 

PER LE IMPRESE 
Le imprese o le società o, più in generale, tutti gli enti soggetti all’imposta sul reddito 
delle società  (IRES) possono scegliere, in alternativa se: 

 dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali fino al limite del 10% del 
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 €;                                                                                    
Rif.:   D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 

 dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali per un importo non superiore a 
2.065,38 €  o al 2% del reddito di impresa dichiarato;                                                                                                   
Rif.: TUIR - art. 100, comma 2, lett. l) 

 

 

 

ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS 
 Registro Regionale PS/VE0155 provvedimento n. 24 del  29/02/2008 
 Anagrafe Unica Onlus provvedimento 18273  del  17/04/2008  
 Codice Fiscale    90085470277 
 Via Grimani n. 10/12 - 30174 Venezia-Mestre 
Tel/Fax  041 983287  -  041 5347113  -  Cell. 329 2310295 

 
 

 

  
  

http://www.amnesty.it/sostienici/beneficifiscali/deduzionidetrazioni.html�
http://www.amnesty.it/sostienici/beneficifiscali/deduzionidetrazioni.html�
http://www.amnesty.it/sostienici/beneficifiscali/deduzionidetrazioni.html�
http://www.amnesty.it/sostienici/beneficifiscali/deduzionidetrazioni.html�
http://www.amnesty.it/sostienici/beneficifiscali/deduzionidetrazioni.html�
http://www.amnesty.it/sostienici/beneficifiscali/deduzionidetrazioni.html�
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Spett.li   associati 
 
 
 

 

Circolare:    AGGIORNAMENTO COORDINATE BANCARIE 

 
 

Dal 1° gennaio 2008 diventa obbligatorio utilizzare il codice internazionale IBAN, composto 
dal vecchio codice nazionale (BBAN) preceduto da quattro caratteri (due lettere che 
identificano il Paese e due cifre per il check) 

 
- codice IBAN-PAESE              2 carattere alfabetico 
- codice IBAN-CONTROLLO     2 cifre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- codice BBAN-CIN       1 carattere alfabetico 
- codice BBAN-ABI        5 cifre 
- codice BBAN-CAB       5 cifre 
- numero di c/c           12 caratteri alfanumerici, senza spazi e senza interpunzioni. 
 
 
 
DI SEGUITO VENGONO EVIDENZIATI I DATI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BONIFICI BANCARI 
RELATIVI AI VOSTRI VERSAMENTI 
 
 
 
Ragione sociale:    ASSOCIAZIONE “UNA STRADA – ONLUS”   
 
         Banca:     CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 
 
       agenzia:     CORSO DEL POPOLO N. 223  -  MESTRE-VENEZIA 
 
 
codice 
IBAN:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» ONLUS 
 Registro Regionale PS/VE0155 provvedimento n. 24 del  29/02/2008 
 Anagrafe Unica Onlus provvedimento 18273  del  17/04/2008  
 Codice Fiscale    90085470277 
 Via Grimani n. 10/12 - 30174 Venezia-Mestre 
Tel/Fax  041 983287  -  041 5347113  -  Cell. 329 2310295 

 
 

 

  
  

I T 1 3 C 0 6 3 4 5 0 2 0 0 6 0 7 4 0 0 0 1 3 0 0 1 P 
 PAESE CHECK CIN ABI CAB CONTO CORRENTE 
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