VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DI APPROVAZIONE
RENDICONTO PER CASSA ANNO 2021
Alle ore 10,00. del giorno 17/02/2022, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione per discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno. nelle persone dei Sigg.ri:
Volpi Sergio (Presidente)
Vivi Riccardo (Segretario);
Catoni Leonardo (Tesoriere)
Sinatora Fernando (Consigliere)

Ordine del giorno
- 1) Esame ed approvazione del rendiconto/conto consuntivo relativo all’esercizio 2021;
- 2) Esame delle prospettive dell’associazione ed interventi da progettare per l’anno 2022;
- 3) Assemblea Soci nell’anno 2022.
- Varie eventuali.
Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Sergio Volpi, Vivi Riccardo, Leonardo
Catoni e Fernando Sinatora
Il Presidente, constatato che sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo, dichiara
valida la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Illustra quindi la Relazione al bilancio del 2021, ove si evidenzia che l’Associazione esercita

in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, in
conformità alla modulistica definita con decreto 5 Marzo 2020 (Adozione della modulistica di
bilancio degli Enti del Terzo Settore) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L’Associazione, “a riveder le stelle – Onlus per l’Africa” ha scelto di intraprendere un percorso
di rendicontazione che produca un bilancio capace di adempiere agli obiettivi prima esplicitati, e di
rispondere adottando la modulistica di bilancio del Terzo Settore di cui al Decreto 5 Marzo 2020,
predisponendo, il Rendiconto per cassa.
Pur non essendo obbligata alla redazione del bilancio sociale, come definito dal Decreto 4
Luglio 2019, in quanto esentata, l’Associazione fin dalla sua costituzione ed in virtù della volontà
degli associati, ha assunto l’impegno, tramite la sua redazione e pubblicazione nel sito, di rendere
visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo.

Questo innanzitutto per essere trasparenti con i numerosi soci e sostenitori ma anche per
rappresentare l’attività ad un numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o sostenerlo
finanziariamente.
Per quanto sopra è allegata alla presente delibera la Relazione al Bilancio 2021 ove sono
evidenziate le modalità di redazione ed i progetti realizzati.
Punto 1
Passa quindi all’analisi del Rendiconto per cassa, elaborato secondo le prescrizioni con il
Mod. D del suddetto Decreto del 5 marzo 2020, ove in sintesi si riscontra quanto segue:
Uscite anno 2021
A) Uscite da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci
€.
0
2) Personale
€.
0
3) Godimento beni e servizi
€. 38.450,50
4) Uscite diverse di gestione
€.
516,16
Totale
€. 38.966,66 €.38.966,66
Entrate anno 2021
A) Entrate da attività di interesse generale
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori
2) Erogazioni liberali
3) Entrate del 5 per mille
Totale
Sbilancio di cassa
Depositi banca al 31-12-2020
Depositi banca al 31-12-2021

€.
€.
€.
€.

2.135,00
26.314,09
5.526,38
34.155,47 €.34.155,47
€. 4.811,19
€.40.235,94
€.35.424,75

Utilizzo 5 per mille anni finanziari 2018 2019 2020
L’Associazione ha ricevuto il 5 per mille per gli anni finanziari 2018 2019 2020:
- 1) anno finanziario 2018, di €. 4.924,66, in data 16 novembre 2020;
- 2) anno finanziario 2019, di €. 5.372,03, in data 6 ottobre 2020;
-3) anno finanziario 2020, di €. 5.526,38, in data 29 ottobre 2021.
Come indicato nel Rendiconto per cassa tali introiti sono stati utilizzati:
-1) Finanziamento di un corso di formazione e specializzazione per infermieri in chirurgia oftalmica,
del Sig. De Paul Vincent. Per l’anno 2021 è stato inviato un acconto di €. 2.450,00, la rimanente
quota sarà inviata nel corso del 2022, dopo presentazione da parte dell’infermiere di
documentazione relativa i primi sei mesi di permanenza in Camerun;
- 2) Finanziata la realizzazione di un pozzo in Camerun, presso Douala. Il costo complessivo per
l’opera ammonta ad €. 6.750,00, pertanto la differenza di €. 1.377,97 è stata coperta con il fondo
cassa disponibile;

- 3) Finanziata la realizzazione di un pozzo in Mali, presso il villaggio di Koulouba, situato nel
circondario di Bamako. Il costo complessivo per l’opera ammonta ad €. 6.812,00, pertanto la
differenza di €. 1.285,62 è stata coperta con il fondo cassa disponibile.
Punto 2
L’Associazione proseguirà all’assistenza dell’ambulatorio di Kay Liang in Camerun, ove è
necessario garantire la presenza di un infermiere, una levatrice e l’acquisto dei medicinali.
In Camerun ed in Mali ha dato mandato ai parroci, nostri riferimenti nel territorio, don Simon
Biboun e don Jean Joseph Fane, di presentare progetti destinati al supporto dei villaggi situati nel
circondario della Capitale.
Nel corso dell’anno i nostri medici, dott. Martone Gianluca e dott.sa Picchierri Patrizia,
unitamente al personale infermieristico, tenuto conto dell’impossibilità di recarsi in Mali a
Bamako, valuteranno possibili interventi in altre regioni dell’Africa.
Siamo in contatto con l’Associazione “Tribù nel mondo”, che attualmente opera in un centro
per orfani a Kinshasa, per eventuali accordi di collaborazione, volti a consentire attività di
formazione professionale ai giovani ospitati, prima di essere lasciati liberi nella società.
Punto 3
Tenuto conto delle attuali restrizioni, pur avendo a disposizione un ampio salone, ove poter
svolgere l’assemblea dei Soci e dopo due assemblee svolte in modalità On Line, ritiene necessario,
appena possibile, indire l’assemblea dei Soci
Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio ad unanimità di voti

Delibera




1) di approvare il Rendiconto per cassa dell’esercizio 2021 contenuto nella Relazione al
Bilancio, che si allega al presente verbale;
2) di prestare la massima disponibilità ed attenzione per nuovi progetti che potranno nascere
nel corso dell’anno;
3) di rimandare l’indizione dell’assemblea dei Soci, dopo aver verificato le condizioni e lo
sviluppo della fase discendente dell’infezione da Covid, al mese di aprile.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma
Vivi Riccardo

Firma
Don Sergio

Firma

Firma

Catoni Leonardo

Sinatora Fernando

