RELAZIONE AL BILANCIO 2020
AI SOCI
La pandemia che ha investito il nostro Paese dal febbraio 2020 ad oggi ha pesantemente
influito in modo negativo sulle attività della nostra Associazione. E a quanto si sta vivendo
non ne siamo ancora usciti completamente.
Quindi anche il bilancio che viene posto in discussione e approvazione è uno specchio della
limitata attività imposta dal covid.
Sono saltate per decisione delle competenti autorità bielorusse le accoglienze estive ed
invernali 2020 e ormai salteranno anche le accoglienze di questa estate. Penso che anche
noi italiani non saremmo stati in grado ad accogliere proprio per la pericolosità del virus.
L’unica attività svolta è stata il sostegno finanziario alla casa Famiglia di Zitkovici, ai ragazzi
che seguiamo da anni e al Priut di Zitkovici.
Analizzando il bilancio tra le Entrate figurano:
La voce più significativa è il contributo 5xmille che ci è stato accreditato peri ad € 11.220,91.
Il Ministero LLPPSS ci ha riconosciuto 2 anni e cioè: € 5.362,61 per l’anno 2018 ed € 5.858,30
per l’anno 2019.
Le donazioni ricevute da soci sono pari a € 1.586,00 e quelle da non soci € 740,00.
Abbiamo avuto 2 rimborsi: uno per le spese di viaggio in Bielorussia previsto fine febbraio e
non fatto per € 452,42 e l’altro per clonazione e canone della carta di credito per € 146,00.
Quote associative € 570,00 – più di qualcuno di noi, proprio per il periodo che si è vissuto,
si è dimenticato di versarla, lo sta facendo in questo periodo.
Il totale delle entrate è quindi di € 14.715.,33.
Sul fronte delle Uscite la voce più importante è costituita da “Contributi a persone
svantaggiate” per € 4.256,80 così composta: € 1.240,00 per spese generiche Casa Famiglia
di Zitkovici, € 100,00 al Priut di Vasili a Zitkovici, € 700,00 ai vari ragazzi che seguiamo da
anni, € 2.216,80 pagamento all’Uls 6 Padova per accertamenti a Robert S. (estate 2017).
Altre voci: assicurazioni RC soci € 534,50, Oneri bancari € 130,65, acquisto beni per gestione
€ 306,26. In corrispondenza con le entrate € 598,42 per il rimborso spese viaggio Bielorussia
non fatto e canone/clonazione carta di credito.
L’avanzo di gestione è pari ad € 8.888,70. Il nostro Patrimonio netto è di € 12.916,06 così
composto: € 228,25 cassa contanti e € 12.687,81 saldo banca al 28/02/2021.
L’accredito del 5xmille di 2 anni per € 11.220,91 non ci consente un rendiconto completo
dell’importo ricevuto. Abbiamo rendicontato spese per € 5.228,21 e Accantonato a questo
esercizio 2021 € 5.992,70 che dovremo spendere prima del suo termine.
L’aspetto finanziario a mio parere è più che buono, resta il rammarico di non aver fatto di
più come associazione ma non ci è stato possibile per la pandemia in corso.
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Ormai da alcuni anni il nostro primo scopo dell’accoglienza si sta svuotando, abbiamo ancora
4/5 ragazzi e altrettante famiglie interessate. Si tenga conto che questa iniziativa da quando
è partita ha originato finora 17 adozioni (5 di maggiorenni) nelle nostre famiglie.
Il secondo nostro scopo rappresentato dal sostegno ai ragazzi è in costante aumento.
Importante l’aiuto che forniamo ai ragazzi in Bielorussia, alcuni ormai maggiorenni, con cui
abbiamo costanti rapporti e tutti tesi a dare loro stabilità e sicurezza. Alcuni ce la stanno
facendo con buone soddisfazioni, altri con qualche difficoltà, altri ancora continuano ad
avere grosse difficoltà vuoi per salute o problemi della famiglia. A tutti siamo vicini nel
migliore dei modi che ci è possibile.
Dobbiamo constatare anche una significativa diminuzione di soci rispetto i nostri primi anni
di attività. Dal mio punto di vista buona parte delle famiglie che hanno completato l’adozione
si sono allontanate avendo raggiunto il loro obiettivo, altre con la fine dell’accoglienza hanno
preferito non essere più socie, altre ancora, spero poche, non hanno condiviso più gli scopi
dell’associazione o il mio modo di condurla. La somma di tutto è che la nostra famiglia si è
ridotta. Su questo dovremo fare una attenta analisi.
Proprio per questa dinamica, con il direttivo ci siamo dati impegno di trovare nuove vie di
intervento da parte dell’associazione. Stessa cosa che chiedo a tutti voi per aiutarci a dare
a Betulla dei nuovi obiettivi. E’ una richiesta sentita che vi faccio e non abbiate alcuna ritrosia
o perplessità nel comunicarci una vostra idea.
A chiusura ringrazio di cuore il direttivo per l’aiuto e il sostegno datomi, il tesoriere Maria
Grazia per il lavoro svolto, le famiglie che accolgono e le famiglie che, pur avendo finito
l’accoglienza, mantengno con i loro ragazzi rapporti di amicizia e di sostegno. Sono sicuro
che il bene che facciamo loro ci ripaga individualmente e ci è da sprone per continuare a
farlo.
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