RELAZIONE
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2021

Signori Associati,
il bilancio dell’esercizio 01 gennaio – 31 dicembre 2021 è composto da:
- situazione finanziaria;
- analisi del bilancio finanziario.
La situazione finanziaria al 31/12/2021 risulta, in sintesi, dalla seguente esposizione:

sub totali

totali

ENTRATE
Donazioni da Privati
Donazioni da imprese enti ed Associazioni
Quote associative
Entrate da manifestazioni ed eventi
Donazioni tramite Portale "Rete del Dono"
Altri proventi e rimborsi

€
€
€
€
€
€

32.399,00
2.500,00
220,00
7.109,00
4.618,35
114,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

280,01
904,00
9,50
31.000,00
284,75
500,00
24,10
173,49
44,93

€

46.960,35

€

33.220,78

€

13.739,57

USCITE
Assicurazioni
Spese per organizzazione eventi
Commissioni e spese bancarie
Borsa di studio tramite Fondazione U. Veronesi

Pagamento servizi a Rete del Dono
Premio Studenti Liceo "Le Filandiere"
Cancelleria
Diritti SIAE
Spese varie

AVANZO FINANZIARIO

La situazione suddetta trova conferma nel rendiconto finanziario, che attesta il saldo dei conti
correnti bancari e delle disponibilità liquide al 31/12/2021:
sub totali
Posizione finanziaria net t a al 01/01/2021
Avanzo finanziario esercizio in rassegna

€
€

49.208,57
13.739,57

€

Saldo disponibilità liquide a fine esercizio

Crediti al 31/12/2021
Debiti al 31/12/2021
Posizione finanziaria netta al 31/12/2021

totali

€
€

-

€
€

62.948,14
62.948,14

Il bilancio in rassegna è stato redatto in conformità alle norme di legge, alla tecnica contabile,
alle consuetudini in materia di enti non profit ed alle norme stabilite per le imprese, qualora
compatibili con la natura “non profit” dell’Associazione integrate dalle "raccomandazioni" per
la redazione dei bilanci degli enti no-profit, elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili.
In particolare, si pone in evidenza e si attesta che:
• le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta.
• nella formazione del Bilancio è stato osservato il criterio di prudenza e competenza
economico-temporale.
Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle regole e consuetudini in materia di enti non profit,
nel rispetto delle norme di legge vigenti e dello statuto e rappresenta, in modo corretto e
veritiero, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.
Informazioni rilevanti riguardo la gestione:
Anche nel 2021, tutto il mondo del Terzo Settore, e quindi anche la nostra Associazione, ha sofferto
la difficile situazione venutasi a creare in relazione al fenomeno noto come “Pandemia”. Malgrado
ciò, la nostra Associazione ha effettuato alcune attività di rilievo nel corso del suo terzo anno di
vita. Desidero sottolineare che circa 10.000 euro sono stati donati dalla famiglia che non ci fa mai
mancare il suo supporto e che ringrazio.
Gli eventi pubblici di raccolta fondi sono stati:
-

-

la presentazione del libro “Come fiori liberi” di Maria Teresa Innocente, a Cordovado, in
data 8 ottobre 2021, presso l’Antica Pieve di S. Andrea di Cordovado, gentilmente concessa
dalla Parrocchia di S. Andrea di Cordovado,
una seconda presentazione del libro “Come fiori liberi”, a S. Vito al Tagliamento, in data
13.11.2021, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Prodolonese,

-

-

presso l’Auditorium “Concordia”, gentilmente concesso dalla Parrocchia dei SS. Modesto e
Crescenzia.
il Concerto “ Note di speranza”, in data 16.07.2021, organizzato dalla Pro Cordovado, con

il patrocinio del Comune di Cordovado e la collaborazione della nostra Associazione. Il
Concerto si è svolto presso l’Arena di Palazzo Cecchini di Cordovado, concessa in uso
gratuito dal Comune di Cordovado, con la partecipazione del gruppo musicale “Half Past
Ten” che, aderendo all’iniziativa, si è esibito gratuitamente.
il Concerto “Here comes the sun”, tenutosi in data 03.09.2021 presso l’Arena Cecchini
di Cordovado, organizzato dalla Pro Loco di Cordovado, col Patrocinio del Comune di
Cordovado, con la partecipazione del Gruppo Musicale Professionistico “Maria Del
Rovere Quartet”.
Infine, senza raccolta fondi, ricordo la partecipazione in data 18.12.2021 di una nostra
delegazione alla “Giornata della Scienza” presso il Liceo “Le Filandiere” di S. Vito al
Tagliamento. In quell’occasione la nostra Consigliera M. T. Innocente ha descritto agli
studenti le finalità della ns Associazione e ha consegnato due borse di studio del valore di
250 euro agli studenti risultati vincitori di un concorso, basato su un componimento a
carattere scientifico. Le Borse di studio erano intitolate a Rossana Milazzo, già studentessa
di quel Liceo.

Destinazione dei fondi:
Anche quest’anno i fondi raccolti hanno consentito, per il tramite della Fondazione Umberto
Veronesi, di finanziare una nuova borsa di ricerca, a favore della Ricercatrice Brunella Costanza
che svolge la propria attività di ricerca presso l’Istituto Europeo Oncologico di Milano ( I. E. O. ).
Anche quest’anno, inoltre, la nostra Associazione ha cofinanziato il progetto di ricerca sui tumori
cerebrali, già finanziato nel 2020 e tuttora in corso presso l’IRST di Meldola (Cesena).
Fatti salienti del 2022
Anche per il 2022 la nostra Associazione ha deciso, sempre per il tramite della Fondazione
Umberto Veronesi, di continuare a sostenere il progetto di ricerca sui tumori cerebrali svolto dalla
Dr.ssa Costanza Brunella, presso lo I. E. O. di Milano, visti anche i positivi riscontri di quel progetto
che hanno trovato spazio in importanti riviste internazionali.
Nel gennaio 2022, coerentemente con i propri scopi statutari, la nostra Associazione ha sostenuto
con una donazione un giovane studente di Sesto al Reghena che si sta curando a Roma per una
grave forma di leucemia. Nello stesso mese abbiamo sostenuto con una donazione la Caritas locale,
in difficoltà a causa dell’elevato numero di famiglie richiedenti aiuto.
In relazione alla situazione creatasi con la guerra russo-ucraina, la nostra Associazione ha donato
1.500 euro all’Associazione “Soleterre” che supporta in Ucraina i bambini pazienti oncologici.
Sempre per il 2022, sono in corso contatti con l’Istituto “Besta” di Milano, per progettare un
“traveler grant” con i fondi del 5 per 1000. Questa modalità dovrebbe consentire ad un giovane
Ricercatore di recarsi a studiare e a lavorare all’Estero.

E’ prevista per venerdì 13 maggio una Presentazione del libro “Come fiori liberi” a Rovigo, presso
la Sala Flumina del Museo dei Grandi Fiumi, col patrocinio del Comune di Rovigo e col supporto
del Circolo ARCI di Rovigo.
Il giorno 22 Maggio la nostra Associazione presenzierà alla cerimonia di intitolazione della Palestra
Comunale di Cordovado a Rossana Milazzo, in ricordo della sua attività di pallavolista.
Sono inoltre previsti due Concerti, uno a Cordovado, venerdì 10 giugno 2022, che verrà tenuto dal
Gruppo Musicale “Half past Ten”, tutto sulla musica italiana e uno venerdì 2 settembre tenuto dal
Gruppo “Maria Del Rovere Quintet”, concerto jazz dedicato a Lucio Dalla.
Allo stato attuale degli impegni da noi assunti, informiamo i Sigg. Soci che l’avanzo finanziario, al
termine dell’esercizio di attività terminato il 31.12.2021, verrà impegnato, per 31.000,00 (
trentunomila/00 ) euro per finanziare la borsa di ricerca a favore della Dr.ssa Costanza Brunella e,
quanto al residuo, a favore di progetti e/o altre attività da individuare e per i quali la nostra
Associazione ha già in corso contatti di approfondimento.
Informiamo i soci che anche nel 2022 la nostra Associazione è autorizzata alla raccolta fondi
tramite il “5 per mille” su cui è già prevista una specifica campagna informativa. Abbiamo avuto
una positiva assegnazione di fondi per il 2020, purtroppo non ancora pervenuti. Non abbiamo
ancora notizie circa il risultato della campagna “5 per mille” del 2021.
Ringraziamenti:
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita delle
manifestazioni e dell’intera attività svolta dall’Associazione in questo terzo esercizio, in primo
luogo i nostri Volontari, che hanno curato direttamente l’aggiornamento periodico del sito web e
tutta la comunicazione “social”, tutti i Soci e tutti i Donatori.
Un sentito ringraziamento va anche ai nostri Amministratori, al CSV di Pordenone per il prezioso
supporto tecnico e umano, nonché al personale dell’Ufficio Volontariato e Promozione Sociale della
Regione FVG.
Ringrazio inoltre, per collaborazioni a vario titolo:
- lo Studio Ogliaro Castelli di Biella e il Dr. Francesco Gregoris della Associati.Net di San Vito al
Tagliamento che ci hanno supportato a titolo assolutamente gratuito in varie situazioni;
- analogo ringraziamento alla YES Design di Cordovado che, a titolo di volontariato, ci supporta
nella gestione e manutenzione del sito web;
- un sentito ringraziamento va agli “artisti” che hanno realizzato gratuitamente alcuni dei nostri
gadgets.
- il Lion’s Club di Sesto al Reghena per il loro supporto costante, in particolare nella persona del
Past - President Dr. Riviero Scaravelli.
-la Dr. ssa Maddalena Martinuzzi che a Mestre, in Novembre 2021, ha organizzato un’ulteriore
presentazione del libro “Come fiori liberi”

Il nostro ringraziamento va anche ai Comuni di Sesto al Reghena e di Cordovado, alle Pro Loco di
entrambi i territori, per il loro concreto aiuto nel corso di alcune manifestazioni.
Un ulteriore e particolare ringraziamento al gruppo musicale “Half Past Ten” di Cordovado che,
con grande professionalità e a titolo assolutamente gratuito, con la loro prestazione artistica hanno
consentito lo svolgimento del già citato Concerto per la nostra Associazione.
Infine un sentito ringraziamento alla Prof.ssa Maria Grazia Masucci, Ricercatrice già Pro Rettore
del prestigioso Karolinska Institute di Stoccolma, che ci presta gratuitamente la sua competenza
per aiutarci nella scelta dei Progetti e dei Ricercatori da finanziare.
Sesto al Reghena, 25 marzo 2022
Il Presidente

