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RELAZIONE MORALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
Esercizio sociale 01.01.2010 - 31.12.2010
Signori soci,
anche per l’anno 2010, così come per gli anni precedenti, gli
sforzi dell’Organizzazione si sono diretti verso l’Ucraina, paese verso
il quale si sono orientati i numerosi progetti che illustreremo in
seguito e che insieme abbiamo contribuito a realizzare.
Già molto è stato posto alla Vostra attenzione, relativamente alle
difficoltà che questo paese affronta, con le relazioni morali relative
agli esercizi trascorsi. L’economia e il welfare del paese ucraino
stentano a decollare e pertanto il nostro impegno continua ad essere
costante ed incisivo al fine di garantire un’istruzione diffusa, strutture
sanitarie decorose e le attrezzature socio-sanitarie necessarie
all’interno degli orfanotrofi e dei progetti da noi finanziati.

I nostri partner sono stati gli stessi degli scorsi anni, consolidando così
i rapporti avviati e instaurando un rapporto fiduciario in grado di
garantire la buona riuscita dei finanziamenti prestati.
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Nella tabella sottostante, è possibile confrontare i dati dei progetti
finanziati nell’anno 2009 e nell’anno 2010, divisi per partner e per
tipologia di progetto:

Annualità
PARTNER

2009

%

TIPOLOGIA

Tsurupinsk

istruzione

€ 10.888

istruzione

€ 36.094 59 %

kiev 16

istruzione

€ 2.206

sanità

€ 16.725 27 %

casa fam polcrava

istruzione

€ 23.000

Ristrutturazione € 8.100

centro oncologico

Sanità

€ 16.725

kiev 12

Ristrutturazione

€ 8.100

Totale

€ 60.919

totale

13 %

€ 60.919 100 %

Annualità
PARTNER

2010

TIPOLOGIA

%

Tsurupinsk

Istruzione

€ 15.000

istruzione

€ 40.117 46 %

kiev 16

Istruzione

€ 2.117

sanità

€ 13.817 16 %

casa fam polcrava

Istruzione

€ 23.000

ristrut e beni

€ 32.520 38 %

centro oncologico

Sanità

€ 12.200

kiev 12

Sanità

€ 1.617

Tsurupinsk pc letti minibus

Ristrutturazione € 32.520
totale

€ 86.454 100 %

Totale

€ 86.454
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Venendo ai risultati di esercizio del 2010 ed andando ad illustrare nel
dettaglio le nostre fonti di finanziamento, si segnala innanzitutto che,
pur essendosi ridotto il numero di soci (siamo a quota 50), si è
verificato un incremento delle entrate istituzionali complessive che si
sono attestate a € 88.050,00. Quest’incremento (rispetto a € 82.271,00
fatto registrare nel 2009) è dovuto principalmente all’aumento delle
erogazioni liberali e delle donazioni ricevute, frutto dell’importante
opera di sensibilizzazione e di diffusione del buon nome
dell’Organizzazione nel territorio.
L’incremento

delle

erogazioni

è

stato

incentivato

anche

dall’organizzazione di alcuni eventi pubblici (sia nel corso dell’anno
2010 che negli anni passati) in location opportunamente identificate e
frutto di concertazione nel Consiglio Direttivo, finalizzati a
sensibilizzare i partecipanti attorno allo scopo che l’Organizzazione si
prefigge.
In questo senso, riepiloghiamo gli eventi e le iniziative realizzate fin
dalla nascita dell’Organizzazione:

MANIFESTAZIONI
2007

2008

2009

2010

Festa Sporting club

Festa Victor Treviso

Festa Sambagrill

Festa Villa Fiorita

Calendario 2009

Calendario 2010

Calendario 2011

Festa bambini casa Vian

Festa bambini casa Vian

Festa bambini casa Vian

Cena Sunset

Festa BHR

Concerto beneficienza
Blues Band

Presentaz.CFP Loggia dei
cavalieri

Aperitivo “Al Corder”
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VIAGGI PROMOSSI
Aprile 2007

Aprile 2008

Aprile 2009

Settembre 2007

Ottobre 2008

Settembre 2009

Aprile 2010

Come si può desumere dalle iniziative appena riportate, anche
quest’anno abbiamo proseguito nell’intento di dare un’identità locale
all’Organizzazione con il fine di diventare una seria ed efficiente
entità facilmente riconoscibile nel Nostro territorio da chi volesse
sostenere

le

nostre

iniziative.

Prosegue

fruttuosamente

la

collaborazione con l’Associazione commercianti di Treviso, il Rotary,
Promotreviso; le feste organizzate nei vari locali a titolo di raccolta
fondi, sono il positivo risultato dei nostri sforzi verso la direzione che
ci eravamo prefissati.
Anche per il 2010, come da gestione consolidata della Nostra
Organizzazione, tutte le attività svolte dal Direttivo, i viaggi di
promozione, le iniziative organizzate, le spese di gestione e contabili
tutte sono state interamente e personalmente sostenute dai membri del
Direttivo stesso, permettendo così di devolvere l’intero incasso al
finanziamento dei vari progetti e al perseguimento dell’attività
istituzionale sancita all’art.4 del Nostro Statuto.

In merito alle iniziative in programma

per il prossimo esercizio,

possiamo affermare che è nostra intenzione proseguire nello sviluppo
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e nell’incremento delle iniziative intraprese presso le strutture che
finanziamo fin dalla nascita della nostra Associazione.
Il programma dei finanziamenti per l’anno 2011 può essere così
sintetizzato:

BUDGET PREVISIONALE
FINANZIAMENTO PROGETTI 2011
Casa Famiglia Polcrava

€ 23.000

kiev 12

€ 3.000

kiev 16

€ 8.000

Centro oncologico Kiev

€ 16.500
€ 50.500

L’intento per il 2011 è quindi mirato a proseguire le attività di
assistenza finanziate nel 2010, con particolare attenzione al
finanziamento del Centro Oncologico di Kiev per l’acquisto di
strumentazione diagnostica sempre più efficace e moderna. Nel nostro
programma intendiamo inserire anche 2 visite in loco per verificare
l’utilizzo dei fondi destinati e il proseguimento dei progetti iniziati a
cui è Nostra intenzione aggiungerne altri, che però saranno oggetto di
opportune analisi.
Uno degli interrogativi più frequenti nella gestione e nella direzione
della Nostra Organizzazione, rimane quello relativo all’opportunità ed
eventuale possibilità di intraprendere progetti più rischiosi ed
ambiziosi, in Orfanotrofi lontani dalla politica e dalle opportunità di
accedere a qualsiasi aiuto umanitario a causa di carenze strutturali e di
incapacità del personale. Questo intento, pur essendo indubbiamente
di carattere positivo e in linea con gli obiettivi che l’Organizzazione si
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propone, rischierebbe tuttavia di lasciare parzialmente scoperti i
progetti in cui già ci adoperiamo da anni, dei quali abbiamo ormai un
certo grado di conoscenza e fiducia e in cui ancora molto c’è da fare.
Finora abbiamo propeso per la soluzione più conservativa (e per certi
versi più sicura), che meglio si concilia con le Nostre conoscenze e
che ci preserva da fallimenti capaci di pregiudicare i risultati fin qui
raggiunti.
Nel corso del 2011 vorremmo però provare, pur consapevoli delle
difficoltà che incontreremo, a sfruttare le conoscenze e le capacità che
abbiamo affinato in questo periodo per iniziare qualche progetto
nuovo e per diffondere ancor di più nel territorio il buon fine che
l’Organizzazione persegue.

Analizzando il rendiconto economico e finanziario redatto alla data
del 31 dicembre 2010 si evidenzia che tra i costi sono indicate tutte le
donazioni ed interventi da noi effettuati che ammontano ad oltre
84.000,00 € .
Gli introiti percepiti dai soci per le quote associative annuali sono
evidenziati nel rendiconto economico e finanziario alla voce “Quote
associative” alle quali si aggiungono tutte le donazioni ricevute, tra
cui si evidenziano quelle dalla società "Bianco Dr. Bruno S.r.l." e dai
clienti della stessa.
Le attuali disponibilità finanziarie – precisando che il saldo delle
disponibilità liquide al 31/12/2010 ammonta ad oltre 58.000,00 € permettono di affrontare con tranquillità i progetti che intendiamo
realizzare nel corso del 2011: infatti per la buona riuscita di ogni
progetto è necessario che sia garantita la copertura dei costi da
sostenere per almeno 6 mesi, in modo da evitare eventuali disagi e
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problematiche inerenti alla dilazione dei tempi, alla ricerca eventuale
di fondi e alla realizzazione in loco del progetto.

Treviso, lì 14 marzo 2011
Il Presidente del Consiglio Direttivo

(Andrea Bianco)
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