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RELAZIONE MORALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
Esercizio sociale 14.02.2007 - 31.12.2007

Signori soci,
il rendiconto economico e finanziario di esercizio dell’associazione chiuso in data 31
dicembre 2007 che vi viene sottoposto, e di cui la presente costituisce parte integrante e
sostanziale, chiude con un avanzo di gestione, senza alcun carico fiscale, di ammontare
pari a € 53.122 =. Dal punto di vista finanziario la gestione, nel corso dell’esercizio
2007 ha generato un avanzo pari a € 52.921=, che sarà utilizzato per gli scopi sociali nel
prossimo esercizio.
Il rendiconto economico e finanziario è stato redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria
dell’associazione, in ossequio a quanto sancito dall’art. 30 dello statuto sociale.
In particolare vengono sottoposti alla Vostra attenzione, per l'approvazione, il
rendiconto economico e finanziario e la Relazione morale sulla gestione.
L'associazione, dopo essersi costituita in data 14 febbraio 2007, e aver provveduto a
tutti gli adempimenti per l'ammissione nell'elenco delle ONLUS, ha iniziato la
propria attività in ossequio a quanto sancito dall’art. 4 dello statuto sociale, in base al
quale l’associazione ha come precipua finalità "l'assistenza all'infanzia abbandonata e
gioventù disagiata, priva di assistenza, orfana, portatrice di handicap, ovvero
genericamente in stato di bisogno, materiale, economico, spirituale o di altro genere”:
l'impegno nel primo esercizio di attività è stato notevole in considerazione anche
delle difficoltà incontrate nella realizzazione dei progetti.
Nel 2007, infatti, gli sforzi dell'associazione si sono concentrati sul sostegno ad
orfanotrofi situati in Ucraina, ma a frenare l'iniziativa sono stati aspetti controversi e
spesso inquietanti, quali la diminuzione del numero di bambini adottabili malgrado

un costante aumento del disagio sociale, il completo disinteresse delle istituzioni nei
confronti delle famiglie più disagiate e l'ingerenza dello stato nei confronti dei
possibili miglioramenti che si possono attuare.
In particolare il progetto per la realizzazione di laboratori da utilizzare per corsi di
tipo professionale all'interno di istituti, a cui avrebbero potuto accedere i ragazzi
dell'orfanotrofio Kiev 12, è stato bloccato in virtù di una presunta revisione della
destinazione degli spazi che erano stati riservati alla nostra associazione per la
realizzazione del progetto.
Tra le note positive, invece, dell'esercizio appena concluso va segnalato che sono
stati raggiunti risultati positivi con il "Progetto Vivibilità Children's Hope":
l'associazione ha provveduto all'acquisto di una lavatrice destinata ad un centro di
riabilitazione per bambini recuperati dalla strada, denominato "Children Hope
Riabilitation Centre" e nello stesso istituto, che ospita 30 ragazzi, si provvederà nel
corso del 2008 al rifacimento di tutte le camere con relativi armadi, materassi e
lenzuola.

DA COMPLETARE CON PROSPETTIVE 2008

Analizzando il rendiconto economico e finanziario redatto alla data del 31 dicembre
2007 si evidenzia che tra i costi sono indicate tutte le donazioni effettuate, tra le quali
vanno segnalate quelle a favore dell'orfanotrofio di Kiev ed della associazione
internazionale di riferimento, oltre alla donazione effettuata alla Onlus "Amici del
parco Baldo".
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.

Il consiglio direttivo chiude la presente relazione richiamando l’art. 27 dello statuto
sociale, in cui è fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di
gestione, proponendo di privilegiare, nel reinvestimento degli utili di gestione
l’ambito delle finalità statutarie, globalmente intese, puntando alla realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Si ritiene quindi di destinare tale avanzo di gestione interamente alla realizzazione
dei progetti sopra evidenziati.

Treviso, lì 20 marzo 2008

Il presidente del Consiglio Direttivo
(Andrea Bianco)

