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 2008
STATO PATRIMONIALE
2008

2007

2006

0

750,00

70,00

23.137,00

0

14.672,00

1.613,00

16.195,00

0

TOTALE ATTIVO

24.750,00

16.945,00

14.742,00

1) Avanzo di gestione 2005 / 2006

0

14.582,00

4.293,00

24.590,00

0

10.289,00

0

2.203,00

0

160,00

160,00

160,00

24.750,00

16.945,00

14.742,00

34.774,00

30.726,00

28.246,00

4.894,00

5.585,00

8.839,00

251,00

187,00

1.151,00

4) Ricavi da fiere / concerti

0

8.193,00

507,00

5) Interessi Attivi

0

64,00

16,00

TOTALE ENTRATE

39.919,00

44.755,00

38.759,00

Disavanzo di gestione

0

16.195,00

0

TOTALE A PAREGGIO

0

60.950,00

0

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

2) Avanzo di gestione 2008
3) Banca C/C
4) Fondo di Dotazione
TOTALE A PAREGGIO

CONTO ECONOMICO
ENTRATE:
1) Donazioni
2) Ricavi cene sociali
3) Ricavi da gadget

2008

2007

2006

0

0

7.000,00

15.000,00

60.000,00

20.000,00

3) Rimborsi spese viaggio

0

400,00

400,00

4) Acquisto Gadget

0

0

1.070,00

236,00

0

0

0

550,00

0

93,00

0

0

TOTALE USCITE

15.329,00

60.950,00

28.470,00

Avanzo di gestione

24.590,00

0

10.289,00

TOTALE A PAREGGIO

39.919,00

60.950,00

38.759,00

USCITE:
1) Finanziato acquisto terreno Ruanda
2) Finanziato fine lavori

5) Sito Internet
6) Donazione Diocesi Ruhenegeri
7) Oneri bancari

Associazione P.E.R. – Pour Les Enfants Rwandais
ONLUS
Sede in Pisa – Frazione Ospedaletto
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Codice Fiscale: 9305824 050 3
*** *** ***
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2008
*** *** ***

Signori Soci,
è con vero piacere che provvediamo a sottoporre alla Vs. approvazione il
bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2008.
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 anche in questo anno
rispettato il budget di entrate previsto in 40/45 mila Euro; infatti le entrate
effettive sono state pari a Euro 39.913,00 che hanno permesso di ultimare i
lavori della casa di accoglienza “Umuhoza” nella provincia di Ruhengeri
(Rwanda) ivi compreso i mobili e gli arredi.
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 4.000,00 = 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’ venuta purtroppo a mancare pochi mesi fa la nostra cara amica Wilma;
pur colpita da grave malattia aveva il desiderio di visitare il Rwanda; la sua
famiglia e gli amici tutti hanno voluto essere vicini alla ns. Associazione
con importanti donazioni in sua memoria.

I fondi raccolti nell’esercizio sono stati devoluti per ultimare i lavori di
costruzione della casa di Accoglienza (Euro 15.000,00) ivi compreso tutta la
mobilia. Abbiamo leggermente sforato il budget previsto ma crediamo di
aver realizzato una struttura veramente bella e funzionale. I rappresentanti
della nostra Associazione nel mese di marzo si sono recati personalmente in
Rwanda per l’inaugurazione della casa di accoglienza e sono rimasti
veramente colpiti dalla bellezza dell’opera; attualmente la casa ospita oltre
25 bambine e prevediamo che ne possa ospitare almeno altrettante entro la
fine del corrente anno.
Il costo totale dell’intero intervento è ammontato a Euro 102.000,00
(Centoduemila Euro) dovuto a:
1. Acquisto Terreno

€

7.000,00

2. Costruzione

€ 85.000,00

3. Mobili e Armadi

€ 10.000,00

Durante il viaggio fatto in Rwanda nel mese di marzo del corrente anno dal
nostro presidente, dal tesoriere, dal responsabile del progetto e da Lucia e
Cristina, è stato visitato il terreno su cui dovrebbe sorgere il distretto socio
sanitario che come già preannunciato sarà il secondo progetto umanitario a
favore della popolazione Ruandese.
Con Monsignor Michele, Vicario della Diocesi di Ruhengeri, sono stati
raggiunti verbalmente tutti gli accordi economici e finanziari del progetto
che

dovrebbe

ammontare

complessivamente

a

Euro

220.000,00

(duecentoventimila/00); abbiamo chiesto e ottenuto che il progetto stesso
abbia la durata di quattro anni dato il notevole importo necessario.
In questo progetto verrà coinvolta anche la CEI (Conferenza Episcopale
Italiana) che dovrebbe garantirci un adeguato contributo. Come per il primo
progetto, la costruzione del Centro De Santé, permetterà di dar lavoro a
circa 30/40 persone per tutta la durata della costruzione; ciò significa uno
stipendio mensile garantito per 3/4 anni a 30/40 famiglie.
Il Governatore della Regione si è impegnato al rifacimento della strada e a
portare in loco la luce; in effetti durante il nostro viaggio abbiamo potuto
constatare che erano iniziati i lavori di rifacimento della strada.

La nostra Associazione continuerà la collaborazione con la San Vincenzo
De Paoli, relativa alle adozioni a distanza di bambini Ruandesi e anche di
ciò è stata coinvolta l’intera Diocesi di Ruhengeri.

Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Lando Franchi)

Il Vice Presidente e Segretario
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Il Cassiere
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Il Consigliere
(Sandra Capparelli)

Il Consigliere
(Luca Degl’Innocenti)

Il Consigliere
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Il Consigliere
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