
RELAZIONE BILANCIO 2018

Ai Soci.
Il  bilancio  dell’esercizio  2018  riflette  il  nostro  impegno  nel  perseguire,  come  sempre
avvenuto,  gli  scopi  dell’associazione.  I  campi  operativi  sono  l’accoglienza  e  gli  aiuti
umanitari.
Accoglienza.  Si  è  organizzato,  per  la  prima  volta,  una  accoglienza  “primavera”  in
corrispondenza delle vacanze scolastiche in BY dal 26/3 al 3/4. Il gruppo era composto da
6 minori.
L’accoglienza estiva ha riguardato 10 minori + accompagnatrice per i 3 mesi e 6 minori +
accompagnatrice per il mese di agosto. La spesa è stata di € 8.105,56 + 1.495,00 trasporti
in By per complessivi €9.600,56
L’accoglienza invernale è avvenuta con un nostro gruppo di 6 minori + accompagnatrice
dal 24/12/18 al 24/01/19, periodo di 1 mese, e per 4 minori dal 24/12/18 al 7/01/19,
periodo corto, fatti arrivare attravero l’associazione Verso Est di Bergamo. La spesa è stata
di € 5.159,80 + 701,00 trasporti in By per un tolate di € 5.860,80.
S’impone una problematica già avanzata in precedenti  consigli  direttivi  da discutere: il
numero delle accoglienze sta diminuendo di volta in volta sia per le 3 adozioni avvenute
nell’anno che per il passaggio a maggiore età di 3 ragazzi.  A fronte di ciò si è avuta una
sola famiglia nuova che lascerà per l’arrivo di 2 gemellini in questi giorni.
Inoltre  nelle  accoglienze  fanno  parte  due  minori  Robert  e  Sasha  come  progetto
dell’associazione.
Aiuti Umanitari.
Anche quest’anno si è realizzato il progetto mare dal 02/07 al 31/07 che ha previsto 15
giorni a Rosolina Mare e 15 giorni in montagna ad Asiago, ospiti di Maria Grazia Pagnacco.
Il  progetto  ha riguardato 6 minori  al  mare e 5 minori  in  montagna accompagnati  da
Svetlana tutrice di Casa Famiglia Zitkovici. A loro si è unito Eugenio marito di Svetlana.
Il costo è stato di € 3.660,16.
Abbiamo deciso: progetto Vika € 664,98, progetto Belka € 120,00, Progetto Istituto Kola €
400,00, progetto Casa Famiglia Zitkovici 1.294,21, Priut Zitkovici € 271,90, Liceo Zitkovici
€ 157,52. Poi, interventi a favore ragazzi vari per € 1.994,30, medicine Vasili € 179,92,
famiglie bisognose Leicizi € 200,00.  Complessivamente a Bilancio € 9.137,39.

Sulla gestione nel campo delle Entrate importanti sono le voci : contributo del 5 x mille
anno 2016 per € 7.973,22; contributi  da privati per € 7.400,28 ed iniziative cioccolato
Pasqua e Natale per € 4.236,00 lordi con un netto ricavo di € 1.537,49.
Sul versante Uscite: Spese 2 viaggi in By per € 3.173,07, spese iniziative periodiche di €
3.825,00 suddivise in spese rappresentanza per € 1.126,40 e acquisto iniziative cioccolato
per € 2.698,60; telefono € 469,77; carburanti x rimborso km € 1.750,00; cancelleria €
598,14. 
Il risultato di fine esercizio è negativo per € 2.388,59. Abbiamo disponibilità per € 7.120,36
che ci fanno iniziare l’esercizio 2019 con tranquillità finanziaria.

Evento prticolare è stata la festa organizzata per il 10° anniversario della Casa Famiglia di
Zitkovici. I tutori e i ragazzi si sono prodigati affinché riuscisse nel migliore dei modi e ci
sono riusciti. C’è stato un incontro ufficiale con le autorità locali nella sala del ginnasio per
gli interventi di rito e successivamente i nostri, Svetlana compresa, hanno messo in scena
uno spettacolo molto ben organizzato. Alla fine della parte ufficiale  si è continuata la festa



in Casa Famiglia cui hanno partecipato i ragazzi delle altre 3 case famiglia con animatori e
un ricco buffet (offerto da Enrica e Andrea).
Si  è  stabilito  un buon rapporto con nuovo sindaco,  è  il  quarto che conosciamo.  Ci  si
aspetta una particolare attenzione perché è il  primo che è nato e vissuto a Zitkovici e
quindi conosce bene le necessità del posto. Inoltre è una persona pragmatica, ha avuto
esperienze in imprese di produzione, per cui si ha fiducia sulla prosecuzione dei lavori che
si è concordato in precedenza. Restano da fare da parte del Comune: il cappotto di una
camera, la recinzione lato ovest, la messa a norma dell’impianto elettrico.

Per le 3 case famiglia di Mosir non ci sono state fatte richieste di intervento essendo state
realizzate da pochi anni. A questo proposito informo di aver agevolato la realizzazione
della 5^ con l’intervento da parte dell’associazione Alfabeto Pesaro, cura le adozioni. Il
presidente, conosciuto nell’ultimo viaggio di ottobre, sta concordando un contributo di €
35 mila per la sua realizzazione. Si è così concluso il progetto Città Bambino di Mosir con
grande soddisfazione della direttrice Iryna Vishneuskaya.

Prima  di  concludere  devo  ringraziare  le  famiglie  che  accolgono  i  ragazzi  per  tutti  gli
impegni che tale esperienza comporta; Mara, Massimo ed Enrica per l’operatività continua
regalatami, ogni membro del consiglio direttivo per il sostegno e le idee  ricevute tese a
migliorare  l’attività  dell’associazione;  Elisa  e  Maria  Grazia  che  ci  hanno  consentito  di
svolgere al meglio l’accoglienza mettendoci a disposizione loro proprietà abitative. Infine a
chi ci raccomanda ai propri clienti od amici ricordando il nostro codice fiscale per il 5xmille,
so che siete in tanti e questo mi conforta, permettetemi di ricordare lo studio Bulbarella di
Torreglia.

Nota parecchio triste di questi ultimi mesi è la scomparsa di parenti stretti di nostri soci: la
mamma di Massimo Dalla Libera, la mamma di Simone Brombin, Claudia moglie di Gianni
Simioni, il papà di Elisa Babetto. A tutti loro va la nostra vicinanza e la partecipazione al
loro lutto. Un particolare pensiero riguarda Luciano Babetto: è stato un nostro benefettore
in tutti questi anni. Più di 2 case famiglia di Mosir sono state realizzate solo grazie al suo
contributo. A lui saremo grati per sempre.

Alla fine di questa relazione vi manifesto il  pensiero di aver fatto tutto il  possibile per
migliorare  le  condizioni  di  vita  dei  ragazzi  rimasti  in  Bielorussia,  di  aver  prestato
l’attenzione più alta nell’organizzare le accoglienze in Italia e l’orgoglio della prosecuzione
dei progetti che insieme abbiamo deciso. Peronalmente più di così non sono in grado di
fare. 
Ora sta a voi l’approvazione e meno del bilancio esercizio 2018.
                                                                                                 
                                                                                           


