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*** *** ***

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2005

STATO PATRIMONIALE

LIQUIDITÀ:

2005

360

1) Cassa

4.093

2) Banca c/c

TOTALE ATTIVO

Disavanzo di gestione
Fondo di Dotazione
TOTALE A PAREGGIO

4.453

4.293
160
4.453

CONTO ECONOMICO
Donazioni

4.300

Sopravvenienze

1

Spese bancarie (-)

8

DISAVANZO DI GESTIONE

4.293

Associazione P.E.R. - Pour Les Enfants Rwandais
ONLUS
Sede in Pisa – Frazione Ospedaletto
Via Scornigiana, n. 58
Codice Fiscale: 9305824 050 3
*** *** ***
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2006
*** *** ***
Signori Soci,
è con vero piacere che provvediamo a sottoporre alla Vs. approvazione il
bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2006.
In questo anno la nostra Associazione ha provveduto, grazie alla fattiva
collaborazione di tutti i Soci, a farsi meglio conoscere sia in ambito locale che
nazionale, ed è con profonda soddisfazione che possiamo asserire di aver
rispettato in pieno il nostro progetto di costruzione della casa di accoglienza
“Umuhoza” nella provincia di Ruhengeri distretto di Kigombe in Ruanda; il
budget di entrate in questo esercizio era previsto in 40/45 mila Euro, le entrate
totali sono risultate Euro 38.759,04=.
Dobbiamo ringraziare veramente tutti gli amici, i conoscenti, le istituzioni che
hanno partecipato alle varie iniziative proposte dal Consiglio Direttivo e
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hanno perciò contribuito al raggiungimento di tale obiettivo; un
ringraziamento doveroso all’Amministrazione Comunale e al Sindaco di
Pontedera che si sono fatti promotori di una generosa donazione di Euro
5.000,00= e un particolare e affettuoso ringraziamento a tutte le persone che,
in presenza di un lutto familiare, hanno inteso donare alla nostra Associazione
i fondi raccolti in memoria del defunto per opere di bene. E’ nostra intenzione
una volta finita la casa si accoglienza “Umuhoza” installare una targa ricordo
di tutti i defunti che hanno contribuito a sostenerci in questo progetto.
I fondi raccolti sono stati devoluti nel gennaio 2006 (Euro 7.000,00=) per
finanziare l’acquisto del terreno e nel novembre 2006 (Euro 20.000,00=) per
iniziare i lavori di costruzione. Due nostri rappresentanti in questa ultima
occasione si sono recati personalmente in Ruanda per stipulare il contratto di
appalto dei lavori di costruzione e sono rimasti particolarmente colpiti dalla
velocità con cui i lavori sono stati iniziati e del fatto che tale opera permetta a
circa 30 famiglie ruandesi la sicurezza di una stipendio mensile per l’intera
durata del progetto.
Nel mese di marzo verrà effettuato un secondo viaggio in Ruanda sia per
finanziare la seconda fase dei lavori che per seguire personalmente gli stati di
avanzamento della costruzione; l’immobile come da contratto dovrebbe essere
finito e consegnato nella primavera dell’anno 2008.
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Dovremo pertanto in questo esercizio 2007 trovare le risorse finanziarie
occorrenti al completamento dell’immobile che presumibilmente dovrebbero
aggirarsi sui 40/45 mila Euro.
Il Consiglio Direttivo sta predisponendo inoltre uno studio di fattibilità per un
secondo progetto che preveda un aiuto concreto ad un piccolo villaggio
ruandese dell’entroterra che attualmente non è dotato né di luce né di acqua.
In tale progetto sarebbe prevista anche la costruzione di un piccolo edificio
socio/sanitario per l’intera comunità. Questo secondo progetto potrebbe
diventare il nostro futuro obiettivo dopo la completa realizzazione della casa
di accoglienza “Umuhoza” e quindi nell’anno 2008.
Pisa lì,
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Avv. Luca Degl’Innocenti)

Il Vice Presidente e Segretario
(Tirza Leoncini)

Il Cassiere
(Prof.ssa Antonella Santerini)
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Il Consigliere
(Prof.ssa Sandra Capparelli)

Il Consigliere
(Rag. Lando Franchi)

Il Consigliere
(Franco Ascani)
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