Associazione P.E.R. - Pour Les Enfants Rwandais
ONLUS
con Sede in Pisa - Frazione Ospedaletto - Via Scornigiana, n. 58
Codice Fiscale: 9305824 050 3
*** *** ***
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2007
STATO PATRIMONIALE
2007

2006

2005

750,00

70,00

360,00

//

14.672,00

4.093,00

16.195,00

//

//

TOTALE ATTIVO

16.945,00

14.742,00

4.453,00

1) Avanzo di gestione 2005 / 2006

14.582,00

4.293,00

4.293,00

//

10.289,00

//

2.203,00

//

//

160,00

160,00

160,00

16.945,00

14.742,00

4.453,00

30.726,00

28.246,00

4.300,00

5.585,00

8.839,00

//

187,00

1.151,00

//

8.193,00

507,00

//

64,00

16,00

(7,00)

TOTALE ENTRATE

44.755,00

38.759,00

4.293,00

Disavanzo di gestione

16.195,00

//

//

TOTALE A PAREGGIO

60.950,00

//

//

LIQUIDITA':
1) Cassa
2) Banca C/C
3) Disavanzo di Gestione

2) Avanzo di gestione 2006
3) Banca C/C
4) Fondo di Dotazione
TOTALE A PAREGGIO

CONTO ECONOMICO
ENTRATE:
1) Donazioni
2) Ricavi cene sociali
3) Ricavi da gadget
4) Ricavi da fiere / concerti
5) Interessi Attivi

2007

2006

2005

//

7.000,00

//

60.000,00

20.000,00

//

400,00

400,00

//

//

1.070,00

//

550,00

//

//

60.950,00

28.470,00

//

//

10.289,00

4.293,00

60.950,00

38.759,00

4.293,00

USCITE:
1) Finanziato acquisto terreno Ruanda
2) Finanziato 2°/3° stato avanzamento lavori
3) Rimborsi spese viaggio
4) Acquisto Gadget
5) Donazione Diocesi Ruhenegeri
TOTALE USCITE
Disavanzo di gestione
TOTALE A PAREGGIO
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*** *** ***
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2007
*** *** ***

Signori Soci,
è con vero piacere che provvediamo a sottoporre alla Vs. approvazione il
bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2007.
Anche in questo anno la nostra Associazione ha provveduto, grazie alla
fattiva collaborazione di tutti i Soci fondatori e sostenitori, a farsi meglio
conoscere sia in ambito locale che nazionale. Abbiamo rispettato il budget
di entrata previsto per questo anno in 40/45 Mila €uro, infatti le entrate
effettive sono state pari a € 44.755,00 che hanno permesso di finanziare
quasi completamente la casa di accoglienza “Umuhoza” nella provincia di
Ruhengeri (Ruanda).
Dobbiamo ancora una volta ringraziare veramente tutti gli amici, i
conoscenti, le istituzioni che hanno partecipato alle varie iniziative proposte
dal Consiglio Direttivo e hanno perciò contribuito al raggiungimento di tale
obiettivo; un nuovo e davvero ringraziamento all’Amministrazione
Comunale e al Sindaco di Pontedera che si sono fatti promotori di una
generosa donazione di Euro 3.000,00 = 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.
I fondi raccolti sono stati devoluti per finanziare i lavori di costruzione della
casa di Accoglienza (Euro 60.000,00). I rappresentanti della nostra
Associazione in questo anno si sono recati personalmente per tre volte in
Ruanda per seguire direttamente l’avanzamento dei lavori di costruzione e

sono rimasti particolarmente colpiti dalla velocità con cui i lavori stanno
andando avanti e del fatto che tale opera permetta a circa 20/30 famiglie
ruandesi la sicurezza di uno stipendio mensile per l’intera durata del
progetto.
Il costo finanziario dell’intero intervento ammonta a Euro 100.000,00
(Centomila Euro) dovuto a:
1. Acquisto Terreno

€

7.000,00

2. Costruzione

€ 83.000,00

3. Mobili e Armadi

€ 10.000,00

Poiché le entrate ad oggi sono risultate pari a € 87.000,00 (Euro
ottantasettemila), rimangono da definire ancora Euro 13.000,00 che
dovranno essere versate nel mese di Marzo durante l’inaugurazione della
casa di Accoglienza. Per tale evento è previsto che una nostra delegazione si
recherà nuovamente in Ruanda per festeggiare con le nostre responsabili
Agathè e Winnifrida e con la curia vescovile di Ruhengeri.
Durante il viaggio fatto in Ruanda nel mese di Dicembre dal nostro
presidente e dal tesoriere, è stato individuato il terreno su cui potrebbe
sorgere il distretto socio sanitario che come già preannunciato dovrebbe
essere il secondo progetto umanitario a favore della popolazione Ruandese.
Il predetto terreno è di proprietà della Diocesi di Ruhengeri e si trova in una
vallata completamente sprovvista di centri sanitari, di luce e di acqua. La
Diocesi si è dimostrata molto felice e disponibile per un intervento così
importante e sta predisponendo un piano di fattibilità che preveda la
costruzione a blocchi di un distretto Sanitario, visto che a poca distanza vi
sono molti villaggi con anziani e bambini, in cattivo stato di salute.
La stessa Diocesi sta’ lavorando anche per far arrivare l’acqua e la luce;
qualora non fosse possibile al momento un allaccio elettrico ci potrebbe
pensare gruppo di continuità. La nostra associazione in collaborazione con
la San Vincenzo De Paoli, prevede il giusto anno di iniziare le adozioni a
distanza di bambini Ruandesi e anche di ciò è stata coinvolta l’intera
Diocesi di Ruhengeri.
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