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 2010
STATO PATRIMONIALE
2010

2009

2008

195,00

300,00

0

2) Banca C/C

30.679,00

55.188,00

23.137,00

3) Banca conto titoli

40.000,00

0

0

1.613,00

1.613,00

1.613,00

72.487,00

57.101,00

24.750,00

1) Avanzo di gestione 2010

15.386,00

0

0

2) Avanzo di gestione 2008

24.590,00

24.590,00

24.590,00

3)Avanzo di gestione 2009

32.351,00

32.351,00

0

160,00

160,00

160,00

72.487,00

57.101,00

24.750,00

20.020,00

21.657,00

34.774,00

7.755,00

4.268,00

4.894,00

575,00

0

251,00

0

36.948,00

0

5) 5‰ 2008

18.828,00

0

0

6) Contributo CEI

40.000,00

0

0

2.600,00

0

0

268,00

0

0

LIQUIDITA':
1) Cassa

4) Disavanzo di Gestioni precedenti
TOTALE ATTIVO

4) Fondo di Dotazione
TOTALE A PAREGGIO

CONTO ECONOMICO
ENTRATE:
1) Donazioni
2) Ricavi cene sociali
3) Ricavi da gadget
4) 5‰ 2006/2007

7) Contributo San Vincenzo De Paoli
8) Interessi Attivi

TOTALE ENTRATE

90.046,00

62.873,00

39.919,00

Disavanzo di gestione

0

0

0

TOTALE A PAREGGIO

0

0

0

2010

2009

2008

0

0

15.000,00

70.000,00

30.000,00

0

0

0

236,00

4) Adozioni San Vincenzo De Paoli

2.000,00

0

0

5) Donazione Umuhoza

2.500,00

500,00

0

160,00

22,00

93,00

TOTALE USCITE

74.660,00

30.522,00

15.329,00

Avanzo di gestione

15.386,00

32.351,00

24.590,00

TOTALE A PAREGGIO

90.046,00

62.873,00

39.919,00

USCITE:
1) Finanziato fine lavori Humohosa
2) Finanziato Centre De Santè
3) Sito Internet

6) Oneri bancari
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*** *** ***
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010
*** *** ***

Signori Soci,
è con vero piacere che provvediamo a sottoporre alla Vs. approvazione il
bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2010.
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. Le entrate annuali previste in
40/45 mila Euro, in realtà sono state in questo anno pari a Euro 90.046,00=
grazie all’incasso del 5‰ dell’anno 2008 pari a Euro 18.828,00= e al
contributo della Conferenza Episcopale Italiana pari a Euro 40.000,00=.
Dobbiamo ancora una volta ringraziare veramente tutti gli amici, i
conoscenti, le istituzioni che hanno partecipato alle varie iniziative proposte
dal Consiglio Direttivo e che hanno perciò contribuito al raggiungimento di
tale obiettivo. Un grazie speciale ai familiari dei defunti che, in loro
memoria, hanno scelto di contribuire alla realizzazione del Centro Sanitario
di Ndongozi mediante specifiche donazioni. Un nuovo e doveroso
ringraziamento all’Amministrazione Comunale e al Sindaco di Pontedera
Simone Millozzi che si sono fatti promotori anche in questo anno della
generosa donazione di Euro 5.000,00= con la promessa di effettuare altre
due donazioni annuali per la costruzione del Centro sanitario per un importo
complessivo di Euro 10.000,00=. La cifra complessiva che il Comune di
Pontedera verserà all’Associazione sarà finalizzata alla costruzione del
Centro Nutrizionale.

Nell’esercizio appena concluso abbiamo provveduto a bonificare

alla

Diocesi di Ruhengeri, la somma complessiva di Euro 70.000,00= che è
servita a continuare la costruzione muraria del Centro sanitario di Ndougozi;
a tal proposito nel corso del 2010 abbiamo bonificato, una somma superiore
rispetto al budget inizialmente contrattato per poter mettere in sicurezza la
costruzione con l’acquisto e la realizzazione del tetto, intervento urgente e
necessario vista la copiosità delle piogge in Rwanda. Tale centro sorgerà su
un terreno della Diocesi e sarà pertanto, una volta ultimato, di proprietà
della Diocesi stessa. La costruzione dovrebbe essere ultimata entro il 31
dicembre 2012 e la spesa complessiva prevista è di Euro 280.000,00=,
comprendente il terreno valutato Euro 20.000,00= come contributo della
Diocesi di Ruhengeri, da cui si evince che il progetto per la nostra
Associazione ha un impegno di spesa di Euro 260.000,00=.
Si prevede di poter ultimare la costruzione in anticipo rispetto alla data del
31.12.2012 in quanto le risorse finanziarie necessarie per il progetto sono in
parte già disponibili ed in parte previste entro il 30/06/2012.
Come già riferito nelle precedenti relazioni la Conferenza Episcopale
Italiana (CEI) ha approvato il nostro progetto stanziando un contributo a
fondo perduto di Euro 80.000,00=; di cui Euro 40.000,00= già versati e la
rimanenza da versare in due tranche nell’anno 2011 e 2012. Nel mese di
gennaio 2011 è stato inviato alla CEI, come da contratto, il resoconto
finanziario del progetto, a breve, la stessa dovrebbe bonificare ulteriori Euro
20.000,00=.
L’Associazione P.E.R. ha versato in questo esercizio la somma complessiva
di Euro 70.000,00= che ha permesso la costruzione e la copertura di n. 4
padiglioni del Centro Sanitario; in questo esercizio si prevede di bonificare
l’ulteriore importo di Euro 70.000,00= che permetterà la quasi totale
ultimazione dei lavori.
Una nostra delegazione anche in questo anno si recherà in Rwanda al fine di
verificare e controllare che non vi siano ostacoli e/o problematiche relative
sia alla costruzione stessa del Centro Sanitario sia agli impegni presi dal
Governatore della Regione in ordine al rifacimento della strada e all’allaccio
della corrente elettrica.

Nell’occasione sarà fatta visita alla Casa di Accoglienza Umuhoza, primo
progetto realizzato e già attivo dell’Associazione P.E.R., al fine di
continuare la collaborazione con la responsabile del progetto e dell’attività
del Centro di Accoglienza Winifrida Mukankuranga, alla quale sono stati
bonificati nel corrente anno Euro 2.500,00= necessari per l’acquisto di
cisterne acque pluviali.
Tale intervento, si è reso necessario per l’acquisto di serbatoi di acqua da
utilizzare come depositi di acqua nella stagione secca. Dovremo in questo
esercizio completare l’opera con una spesa stimata in 1.000,00=/1.500,00=
Euro.
La nostra Associazione continuerà la collaborazione con la San Vincenzo
De Paoli, relativa alle adozioni a distanza di bambini Rwandesi e anche di
ciò è stata coinvolta la Diocesi di Ruhengeri, più specificamente la
Parrocchia di Mwange.
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Lando Franchi)

Il Vice Presidente e Segretario
(Tirza Leoncini)

Il Cassiere
(Antonella Santerini)

Il Consigliere
(Sandra Capparelli)

Il Consigliere
(Luca Degl’Innocenti)

Il Consigliere
(Riccardo Filidei)

Il Consigliere
(Riccardo Giorgi)

Il Consigliere
(Anna Cassola)

Il Consigliere
(Giancarlo Salamone)
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*** *** ***
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
*** *** ***
AI SOCI DELLA P.E.R. ONLUS
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
Associazione P.E.R. ONLUS chiuso al 31 dicembre 2010. La
responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio
Direttivo

della

Associazione

P.E.R.

ONLUS.

E’

nostra

la

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato
sulla revisione contabile.
2. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Associazione P.E.R.
ONLUS al 31 dicembre 2010 è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
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3. L’Associazione P.E.R. in questo esercizio ha continuato la costruzione
muraria del Centro sanitario di Ndougozi e la sua messa in sicurezza
con l’acquisto e la realizzazione del tetto, intervento urgente e
necessario vista la copiosità delle piogge in Rwanda. Il Consiglio
Direttivo ha svolto la propria attività nel rispetto dello Statuto e delle
leggi che regolamentano le associazioni senza fine di lucro (ONLUS).
Pisa lì,
Il Collegio Sindacale
(Rag. Stefano Ghelardoni)

(Dott. Antonio Passerai)
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