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 Associazione di volontariato   
 Fondo Solidale per adozioni a distanza "Pozzo di Giacobbe"  
 61032 FANO (PU) - Via Roma 169  
 Codice fiscale n. 90025130411  

 
***** 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 27 Aprile 2011  
2^ convocazione 

************************** 

          Il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile dell’anno 2011 (duemilaundici) per le ore 21,00, in 
Fano (Pesaro) in via Roma n. 169, presso la casa parrocchiale di San Cristoforo, a seguito di 
lettera di convocazione del 25 marzo 2011 inviata a ciascun socio e di avviso affisso nella bacheca 
della chiesa di San Cristoforo in data 9 aprile 2011, così come prevede l’articolo 8 dello Statuto 
Sociale, è stata convocata in 2^ convocazione, essendo in 1^ convocazione andata deserta, 
l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2010 e della relazione del Consiglio 
    Direttivo; 

2) presentazione della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori al bilancio al 31/12/2010; 

3) varie ed eventuali. 

          Alle ore 21,20 risultano fisicamente presenti tredici soci e precisamente i signori: ARCECI 
Eliana, BEORDO Germana, BRAMINI Luca, CALAMANDREI Daniela, CAPPELLI Pier Paolo, 
CATTAROSSI Marco, GIOVANNINI Angela, MENGUCCI Gianpaolo, SAMBUGHI Valentino, 
SCOTTO Roberta, SERFILIPPI Alba, SILVI Maurizio e VAMPA Angela, e tra loro cinque 
componenti del Consiglio Direttivo nonchè il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori. Hanno 
conferito delega ad altro socio i signori: ARCECI Antonio (delega Beordo), GRILLI Giovanna 
(delega Silvi) per cui risultano presenti complessivamente quindici soci dei trentanove iscritti nel 
relativo libro. 

          Hanno giustificato la loro assenza i signori: Bargnesi Mauro, Bucci Franco, Ciabotti 
Giuseppe, Furlani Simonetta, Montanari Silvio, Morelli Marilena, Pascucci Elena, Patrignani 
Giovanna, Romani Francesco, Tomasetti Carlo, Urbinati Giuseppe e Volpini Gabriele.  

          Sono altresì presenti, in qualità di invitati, sei persone titolari di adozioni in Rwanda e 
precisamente: Feliziani Stefania, Magnini Rino e Maria Grazia, Renzoni Gabriella, Rivelli Marcello 
e Speranzini Luciano. 

          Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente signor Silvi Maurizio il quale dichiara 
aperta la seduta e valida a deliberare a tutti gli effetti di legge. Chiama a fungere da segretario per 
la redazione del presente verbale il tesoriere signor Sambughi Valentino.  

          Viene preso in esame il primo punto posto all’ordine del giorno ed il Presidente, dopo aver 
fatto distribuire ai presenti un fascicolo contenente il bilancio al 31.12.2010 e le relazioni del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, legge il bilancio consuntivo dell’esercizio 
2010, che si sintetizza nei seguenti importi: 

Parte 1^ - Situazione Patrimoniale: 

- Attivo: €. 61.009,35; 
- Passivo: €. 59.895,47; 
- Riserve (avanzi anni precedenti): €. 1.024,21; 
- Eccedenza attiva 2010: €. 89,67. 
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Parte 2^ - Rendiconto Economico: 

- Ricavi e proventi: €. 192.121,17; 
- Oneri e spese: €. 192.031,50 
- Avanzo di gestione 2010: €. 89,67.  

          Procede poi alla lettura della relazione del Consiglio Direttivo al bilancio al 31.12.2010, la 
quale è suddivisa in due parti: Note al bilancio e Relazione sulla attività svolta. Nella prima parte si 
illustrano le singole voci del bilancio 2010 mentre nella seconda parte l’attività svolta per ogni 
singolo progetto sia in ambito locale che in ambito internazionale (Rwanda). Nella relazione sono 
inserite le informative ai sensi della circolare 59/E del 31/10/2007 dell’Agenzia delle Entrate nonché 
la rendicontazione del cinque per mille. 

           Il Presidente propone che, prima della discussione, venga svolto anche il secondo punto 
dell’odg. Invita quindi il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, signor Cappelli Pier Paolo, a 
leggere la Relazione al bilancio chiuso al 31.12.2010 predisposta dal suo Collegio.  

          Il Presidente apre la discussione sui documenti presentati. I presenti non hanno domande né 
obiezioni da sollevare, ma si dichiarano soddisfatti dei documenti presentati e dell’attività svolta dal 
Consiglio Direttivo e deliberano all’unanimità, per alzata di mano, con prova e controprova, di 
approvare il Bilancio consuntivo al 31.12.2010 e la Relazione del Consiglio Direttivo nei testi 
presentati. I documenti approvati vengono allegati al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale. Pertanto il Bilancio al 31.12.2010 viene allegato sotto la lettera A) mentre la Relazione 
del Consiglio Direttivo sotto la lettera B). La Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori viene 
invece allegata sotto la lettera C). 

         Passati alle varie ed eventuali il Presidente aggiorna i convenuti con alcune informazioni sui 
vari progetti. In merito alle adozioni in Rwanda comunica che ha invitato il Direttore della Caritas di 
Kigali ad una gestione più attenta delle varie posizioni con la sostituzione, in tempi brevi, dei 
ragazzi che hanno ultimato gli studi con altri. Inoltre lo ha pregato affinchè lo scambio di 
corrispondenza sia migliorato sia nella tempistica che nei contenuti. Alcuni dei presenti avanzano 
delle richieste di chiarimento in merito alle loro adozioni. Il Presidente, avvalendosi dei documenti 
in suo possesso, ed in particolare della situazione di tutte le adozioni redatta dalla Caritas di Kigali 
aggiornata al 2011, ha risposto a tutte le domande.  

          Infine il Presidente, in merito al progetto Malnutrizione/HIV 2, cioè all’implementazione e al 
prolungamento di tre anni del progetto in corso, comunica che lo stesso ha avuto inizio con il 
trimestre aprile/giugno 2011. La Caritas di Kigali ha già individuato i 100 ragazzi da inserire nel 
progetto mentre l’associazione ha provveduto a inviare i fondi necessari. Inoltre comunica che è 
stata incassata una prima tranche di circa €. 30,000,00 del contributo deliberato dalla Fondazione 
Cariverona per la realizzazione di tale progetto.  

          Alle ore 22,45, non essendovi altro da discutere e nessun altro avendo chiesto la parola, la 
seduta viene dichiarata chiusa.   

 
Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

(F.to Sambughi Valentino)                                                                                     (F.to Silvi Maurizio) 
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 Allegato A)  
 Associazione di volontariato   
 Fondo Solidale per adozioni a distanza "Pozzo di Giacobbe"  
 61032 FANO (PU) - Via Roma 169  
 Codice fiscale n. 90025130411  
        
 *****  
        
 BILANCIO SOCIALE al 31.12.2010  
   
 ***  
 SITUAZIONE PATRIMONIALE      
        
 Attivo       
    2010 2009  
 Situazione di cassa          
 Cassa contante   385,58   110,97  
 Banca di Credito Cooperativo di Fano   30.565,17   10.296,40  
 Carifano - Cassa di Risparmio di Fano spa  19.481,12 50.431,87 70.876,42  
           

 Crediti          
 Crediti per adozioni in Rwanda   ---  600,00  
 Caritas Kigali anticipi progetto malnutrizione/HIV  10.577,48 10.577,48 15.296,59  
           
  Totale attivo   61.009,35 97.180,38  
           
 Passivo          
           
 Debiti          
 Progetto adozioni in Rwanda   2.750,78   12.370,78  
 Progetto adozioni in Brasile   2.472,20   1.982,76  
 Progetto solidarietà, assistenza, generosità  5.584,00   135,34  
 Progetto sanità Rwanda   2.975,00  3.985,00  
 Progetto scuola Rwanda   500,00  ---  
 Progetto malnutrizione/HIV 2   17.660,70 31.942,68 ---  
        

 Risconti passivi         
 Proventi di competenza di esercizi futuri   27.952,79 77.682,29  
        
 Riserve       
 Avanzi gestione anni precedenti    1.024,21 840,81  
          
  Totale passivo   60.919,68 96.996,98  
          
 Avanzo di gestione 2010   89,67 183,40  
  Totale a pareggio   61.009,35 97.180,38  
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 RENDICONTO ECONOMICO      
          
 Ricavi e proventi  2010 2009  
  Incassi da incassare Totale    
  Residui Competenza (crediti)      
 Quote associative --- 740,00 --- 740,00 800,00  
 Contributi per adozioni Rwanda 600,00 55.072,76 --- 55.072,76 60.159,34  
 Contributi per adozioni Brasile --- 135,84 --- 135,84 165,84  
 Contributi per scuola Rwanda --- 500,00 --- 500,00 3.000,00  
 Contributi per progetto oratorio S.Cristoforo --- --- --- --- 4.100,00  
 Contributi per solidarietà e assistenza --- 8.514,70 --- 8.514,70 8.716,00  
 Contributi per progetto sanità Rwanda --- 5.480,00 --- 5.480,00 7.030,00  
 Contributi per progetto malnutrizione/HIV 2 --- 5.040,00 --- 5.040,00 ---  
 Contributi da enti e istituzioni:       
    Presidenza Consiglio Ministri dPCM 23.11.07 --- 48.719,11 --- 48.719,11 45.071,40  
    Presidenza Consiglio Ministri dPCM 27.11.09 --- 50.796,00 --- 50.796,00 ---  
    Fondazioni bancarie  --- 2.500,00 --- 2.500,00 ---  
    Contributi cinque per mille --- 11.620,70 --- 11.620,70 ---  
 Incassi da attività promozionali --- 2.853,60 --- 2.853,60 2.435,00  
 Proventi finanziari --- 148,46 --- 148,46 79,44  
 Totale  ricavi e proventi 600,00 192.121,17 --- 192.121,17 131.557,02  
         
 Oneri e spese        
  Pagamenti da pagare Totale    
  Residui Competenza (debiti)      
 Spese amministrative e di gestione --- 798,79 --- 798,79 696,04  
 Spese per adozioni a distanza Rwanda 12.370,78 53.821,98 2.750,78 56.572,76 60.159,34  
 Spese per adozioni a distanza Brasile 1.982,76 517,24 2.472,20 2.989,44 2.600,84  
 Spese per progetto scuola Rwanda --- --- 500,00 500,00 3.000  
 Spese per progetto oratorio S.Cristoforo --- --- --- --- 4.100,00  
 Spese per solidarietà e assistenza 135,34 2.930,70 5.584,00 8.514,70 8.716,00  
 Spese per progetto sanità Rwanda 3.985,00 2.505,00 2.975,00 5.480,00 7.030,00  
 Spese per progetto malnutrizione/HIV --- 48.719,11 --- 48.719,11 45.071,40  
 Spese per progetto acquedotto Gasiza --- 50.796,00 --- 50.796,00 ---  
 Spese per progetto malnutrizione/HIV 2 --- --- 17.660,70 17.660,70 ---  
 Totale oneri e spese 18.473,88 160.088,82 31.942,68 192.031,50 131.373,62  
          

  Avanzo di gestione 2010 89,67 183,40  
          

  Totale a pareggio   192.121,17 131.557,02  
        

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 

Fano, li 16 marzo 2011 
 

 Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori                                 Il Presidente del Consiglio Direttivo                                             
                      (f.to Pier Paolo Cappelli)                                                                                       (f.to Maurizio Silvi)                          
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 Allegato B)  
 Associazione di volontariato   
 Fondo Solidale per adozioni a distanza "Pozzo di Giacobbe"  
 61032 FANO (PU) - Via Roma 169  
 Codice fiscale n. 90025130411  

********** 
NOTE  AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2010  

E RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ESERCIZIO 2010 
************************** 

Signori soci, 
          il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2010, che il Consiglio sottopone alla vostra attenzione 
ed approvazione, è redatto rispettando il principio di continuità e rappresenta la reale situazione 
contabile dell’Associazione. L’Associazione si avvale di un sistema contabile a partita doppia e 
utilizza lo schema di bilancio che è usato normalmente anche dalle società commerciali. Tale 
documento finale evidenzia la situazione contabile “per competenza”, ma sono evidenziate anche 
le somme relative all’anno precedente (residui passivi) e quelle ancora da incassare e versare 
(crediti e debiti) in modo tale che, chi lo desidera, può riformulare anche un bilancio “per cassa”. 
     Al 31 dicembre i soci sono trentanove, invariati rispetto all’anno precedente. La quota sociale, 
stabilita per il 2010 in €.20,00, è risultata sufficiente per coprire tutti i costi di gestione ed è stata 
pertanto confermata anche per l’anno 2011. 
Note al bilancio chiuso al 31.12.2010 
     Il bilancio evidenzia, nello stato patrimoniale, all’attivo, le disponibilità finanziare nonché gli 
anticipi alla Caritas di Kigali per il Progetto malnutrizione/HIV.  
     L’Associazione non è proprietaria di beni mobili né immobili. 
     Al passivo, invece, rileviamo i debiti per i contributi ancora da versare per i vari progetti, nonché 
le riserve formate con gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti. Inoltre sono stati iscritti, in 
accordo con il Collegio dei Revisori Contabili, risconti passivi rappresentati dalla parte di contributo, 
ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Progetto per la lotta alla malnutrizione 
infantile e cure HIV in Rwanda, di competenza dell’esercizio 2011, pari a €. 14.617,48, nonché da 
interessi attivi maturati nel 2008, 2009 e 2010 su tali contributi, pari a €. 3.025,00, e che, per 
condizione Ministeriale, possono essere utilizzati solo dopo apposita autorizzazione. Inoltre sono 
stati iscritti tra i risconti €. 10.310,31, quali contributi 5x1000 dell’anno 2008 che ci sono stati 
accreditati in data 21.12.10 e pertanto utilizzabili nell’esercizio 2011. 
     Nel rendiconto economico i ricavi e le spese sono evidenziati normalmente per “Progetti” in 
quanto le somme incassate vengono destinate agli scopi prefissati dai donatori ed impegnate per 
tali finalità. Tra i ricavi figurano anche entrate per quote sociali (€. 740,00) e per proventi finanziari 
(€. 148,46) di competenza dell’esercizio. Vengono inoltre evidenziati gli incassi derivanti da attività 
promozionali svolte dall’associazione, e più precisamente dalla vendita di ricami offerti dalle 
volontarie e da benefattrici della parrocchia di San Cristoforo, pari a €. 2.853,60. Nello stesso 
rendiconto vengono evidenziate poi le entrate per contributi ricevuti da Enti e istituzioni pubbliche, 
e precisamente: €. 48.719,11 quale quota parte del finanziamento di €. 141.000,00 ricevuto dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con dPCM 23.11.2007 e utilizzata nel 2010 per il Progetto 
malnutrizione/HIV; €. 50.796,00 quale contributo, ricevuto sempre dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, con dPCM 27.11.2009, per il Progetto acquedotto di Gasiza; €. 2.500,00 quale 
contributo della Fondazione Creval per il Progetto malnutrizione/HIV 2 (implementazione e proroga 
di 3 anni) e €. 11.620,70 quale contributo 5x1000 anno 2007 incassato il 21.12.2009 e utilizzato 
per €. 1.500,00 per il Progetto adozioni in Rwanda e per €. 10.120,70 per il Progetto 
malnutrizione/HIV 2. 
     Tra gli oneri e le spese rileviamo, oltre le spese per i vari progetti, le spese amministrative e di 
gestione, pari a €. 798,79. In tale voce sono comprese le spese postali (€.205,40), per i bonifici 
all’estero (€.225,00), per la cancelleria (€.95,70), per i conti correnti bancari (€.19,70), per il 
dominio internet (35,99) e per le assicurazioni obbligatorie (€.217,00).  
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Relazione dell’attività svolta nell’esercizio 2010 
     Al fine di mettere in evidenza l’attività svolta nell’ambito del proprio territorio e di quella svolta in 
ambito internazionale vengono distinti i due settori di intervento. 

Attività svolte sul territorio nazionale 
     L’Associazione è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di volontariato con decreto 
della Regione Marche n. 201 del 06/11/2003. 

Attività dei Volontari e Fondo di solidarietà e assistenza 
     I soci volontari iscritti nel relativo libro sono ventuno e sono coperti dalle assicurazioni 
obbligatorie per responsabilità civile, infortuni e malattie così come prevede la Legge 266/1991 
mediante tre polizze stipulate con la Compagnia Cattolica di Assicurazione. Una parte di essi è 
rappresentata da coloro che ricoprono incarichi direzionali (Amministratori, Sindaci Revisori e 
Responsabili di progetto) mentre l’altra parte è rappresentata da coloro che prestano la propria 
attività presso il “Centro di ascolto” a supporto delle attività della “caritas parrocchiale”.  
     Attraverso il “Centro di ascolto” vengono accolte le persone bisognose e svantaggiate, compresi 
gli extracomunitari, presenti sul territorio, provvedendo alla distribuzione bi-settimanale di pacchi 
alimentari e di vestiario, nonché, secondo le disponibilità, di mobili usati e di oggetti per neonati 
(lettini, passeggini, ecc.), cercando in tal modo di soddisfare le loro esigenze primarie.  
     Per soddisfare le necessità economiche delle persone assistite è istituito un Fondo di solidarietà 
che nell’anno 2010 ha elargito contributi per il pagamento di bollette, rate di condominio, contributi, 
ecc.. Inoltre, per soddisfare le continue richieste di alimenti, ha provveduto al loro acquisto con i 
propri fondi, in aggiunta a quelli messi a disposizione dal Banco Alimentare. 
     Il fondo di solidarietà ha avuto nell’anno 2010 le seguenti variazioni: 

Saldo al 01-01-2010 Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Saldo al 31-12-2010 
135,34 8.514,70 3.066,04 5.584,00 

     Nell’anno 2010 ventitre persone hanno contribuito al fondo e sono stati effettuati interventi di 
sostegno a favore di sette beneficiari. La spesa per acquisto di alimenti è stata di €.1.093,60. La 
gestione degli interventi è demandata al “Gruppo Caritas San Cristoforo”.  

Progetto adozioni in Brasile (Scuola don Paolo Tonucci) 
     L’Associazione si è assunta l’impegno di versare ogni anno, all’Associazione Centro Scuola don 
Paolo Tonucci di Fano, per il sostentamento delle persone indigenti nella città di Camacari, nello 
Stato della Bahia, in Brasile (alle quali la predetta associazione è collegata tramite una consorella 
brasiliana), la somma di €. 2.500,00. Il versamento è stato effettuato in data 13 dicembre.  
     Nell’anno 2010 il conto debiti per adozioni in brasile ha avuto le seguenti variazioni: 

Saldo al 01-01-2010 Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Saldo al 31-12-2010 
1.982,76 2.989,44 2.500,00 2.472,20 

     Sono stati incassati contributi da due persone per complessivi €. 135,84. Al progetto sono stati 
destinati gli introiti della vendita di ricami pari a €. 2.853,60.  

Attività di ricerca finanziamenti e contributi da enti e/o istituzioni 
    A seguito della visita in Rwanda, nell’aprile 2009, del Responsabile del Progetto per la lotta alla 
malnutrizione infantile e cure HIV, era emersa la necessità di inserire altri ragazzi e di proseguire 
l’assistenza per almeno altri tre anni. Il Consiglio Direttivo, nel mese di maggio 2009, aveva 
approvato il Progetto per l’inserimento di ulteriori 100 bambini ed il prolungamento di tre anni 
dell’attuale progetto per il miglioramento della vita, la lotta alla malnutrizione infantile e le cure 
primarie di 200 bambini malati di HIV nella zona di Kigali (Rwanda) che comporta una spesa, per 
sostenerne tutti i costi (assistenza medica e alimentare, istruzione scolastica e sostegno psico-
sociale), di €. 255.500,00. Come già evidenziato nella relazione 2009, il Consiglio si era attivato per 
la ricerca di finanziatori inviando richieste a diverse fondazioni ed enti ricevendo da tutte solo 
risposte negative. Tale ricerca è proseguita anche nel 2010 con l’invio di richieste alla Fondazione 
Zegna e alla Fondazione Cariverona. Quest’ultima, con lettera del 18/10/2010, ci ha comunicato 
l’assegnazione del contributo di €. 150.000,00 per l’implementazione e prolungamento triennale del 
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progetto per il miglioramento della vita, per la lotta alla malnutrizione infantile e le cure primarie a 
favore di bambini affetti da HIV in Kigali in Rwanda. Nella seduta del 30/12/2010 il Consiglio ha 
approvato un nuovo piano finanziario di €. 225.000,00 per la realizzazione del progetto in tre anni 
prevedendo di utilizzare, oltre al contributo messo a disposizione dalla Fondazione Cariverona, i 
fondi del 5x1000 degli anni 2007, 2008 e 2009. Inoltre il parroco di San Cristoforo si è impegnato a 
sostenere il progetto con varie iniziative tra le quali l’impegno da parte dell’Oratorio di versare un 
contributo annuo di €. 6.000,00 e per tre anni. Inoltre la Fondazione Creval ha elargito un 
contributo di €. 2.500,00, con sua possibile ripetizione in futuro. Pertanto con lettera del 10/01/2011 
abbiamo provveduto a comunicare alla Fondazione Cariverona l’accettazione del contributo.  
     Il Consiglio Direttivo, in data 27/02/2010, aveva anche presentato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, ai sensi del DPR 10/03/1998 n. 76, il quale stabilisce criteri e procedure per la 
ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2010, la 
richiesta di finanziamento di €. 156.836,00 per il prolungamento di tre anni del progetto in corso per 
la lotta alla malnutrizione infantile e le cure di 200 bambini malati di HIV. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/12/10, tale progetto non è stato ammesso al 
finanziamento. 

Attività commerciali marginali e promozionali  
     L’Associazione, in occasione della Festa della mamma e dell’8 dicembre, come ormai avviene 
da vari anni, ha posto in essere la usuale vendita di ricami offerti dalle volontarie e dalle benefattrici 
della parrocchia di San Cristoforo, ed ha incassato la somma di €. 2.853,60, che è stata 
interamente destinata per il progetto adozioni in Brasile. Non sono state organizzate altre attività 
commerciali né raccolte fondi. 

Attività svolta a livello internazionale (Rwanda) 
     L’Associazione è iscritta nel Registro Regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti 
umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 9 del 
18/06/02 e successive modificazioni, con decreto Regione Marche n.58/RIC-12 del 19/05/08.  

Adozioni in Rwanda 
     L’attività principale dell’Associazione è quella delle adozioni a distanza in Rwanda. Al 31 
dicembre le adozioni ammontano a 162 unità e tra questi 27 frequentano l’Università. Nel corso 
dell’anno ci sono state cinque nuove adozioni mentre quattro sono giunte al termine. Purtroppo 
alcuni sostenitori non hanno versato il contributo annuale. Poiché i loro adottati sono studenti giunti 
quasi alla fine del percorso scolastico, l’Associazione ha versato ugualmente i contributi utilizzando 
i fondi messi a disposizione a tale scopo da cinque donatori. I ragazzi sostenuti sono stati 8 per 
una spesa di €. 2.310,00. Con gli stessi fondi sono state ripianate le eccedenze dei costi di 
gestione dell’anno 2009 pari a €. 670,00. Invece per cinque adozioni a carico dell’associazione, 
sono stati utilizzati i fondi del 5x1000 del 2007, per complessivi €. 1.500,00. 
     Dall’inizio del programma circa venticinque ragazzi/e, hanno conseguito o un diploma o una 
laurea e hanno trovato un’occupazione lavorativa.   
     L’Associazione rimette periodicamente alla Caritas di Kigali, i contributi ricevuti. Nell’anno 2010 
sono stati fatti cinque bonifici bancari per complessivi €. 66.192,76. 
     Dal 2004 per la gestione delle adozioni la Caritas di Kigali ha messo a disposizione una sua 
impiegata, Martine, che cura lo smistamento della corrispondenza tra le famiglie italiane e i 
ragazzi ruandesi, e collabora nella gestione dei contributi. Per coprire tutti i costi di gestione da 
ogni adozione viene trattenuta la cifra di €. 20,00. Ogni semestre ci viene sottoposto dalla Caritas 
Kigali un dettagliato “Rapporto di utilizzazione per costi gestione adozioni”. Per l’anno 2010 
abbiamo il seguente rendiconto finale: 

Entrate: somme trattenute da ogni adozione     + 3.660,00 €  
Uscite: spese stipendi, posta, ufficio, telefono, ecc.  - 4.007,76 € 
Saldo al 31 dicembre 2010    - 347,76 €  

     A tutt’oggi 13 adottanti non hanno ancora provveduto a versare il contributo 2010, il quale è 
stato comunque anticipato ai ragazzi utilizzando le disponibilità finanziarie dell’Associazione. 
Alcune di queste adozioni, molto probabilmente, resteranno a carico dell’Associazione. 
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     Nell’anno 2010 il conto debiti per adozioni in Rwanda ha avuto le seguenti variazioni: 
Saldo al 01-01-2010 Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Saldo al 31-12-2010 

12.370,78 56.572,76 66.192,76 2.750,78 

Progetto scuola in Rwanda 
     L’Associazione sostiene con piccoli contributi la Scuola primaria Ste Famille di Kigali e il 
Seminario Maggiore di Kabgay (Philosophicum). Nel 2010 ha ricevuto un contributo di €. 500,00 
che è stato destinato al Seminario di Kabgay. 

Progetto sanità 
     Il progetto sanità consiste nel finanziamento di parte del costo delle strutture che la Caritas di 
Kigali utilizza per sovrintendere a tutto il settore sanitario che comprende 16 centri, due ospedali ed 
un centro psichiatrico. Inizialmente era finanziato da un solo benefattore per un impegno annuale 
di €. 7.200,00 costituito dallo stipendio di un medico. Dopo le dimissioni del medico, la Caritas ha 
provveduto a sostituirlo con un’infermiera professionale con esperienza specifica in cure contro 
l’AIDS maturata presso l’ospedale civile di Kigali. Ugualmente l’associazione, venuto a mancare il 
benefattore, ha continuato nel sostenere tale progetto. Pertanto ora i contributi sono utilizzati per la 
copertura dei costi dell’infermiera e di parte della struttura sanitaria che viene da noi utilizzata per il 
progetto per la lotta alla malnutrizione infantile e cure HIV. Nel 2010 hanno contribuito 15 persone. 
     Nell’anno 2010 il conto debiti progetto sanità ha avuto le seguenti variazioni: 

Saldo al 01-01-2010 Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Saldo al 31-12-2010 
3.985,00 5.480,00 6.490,00 2.975,00 

Progetto per la lotta alla malnutrizione infantile e cure HIV in Rwanda 
     Nel mese di aprile 2008 è stato dato inizio al progetto che assiste 200 bambini malati di HIV i 
quali, oltre le medicine, hanno bisogno di un adeguato sostentamento alimentare. Infatti per 
contrastare questa malattia occorre intervenire, oltre che con le specifiche medicine, anche con 
un’appropriata alimentazione e l’instaurazione di una sana condizione di vita sociale e culturale. Il 
progetto prevede un costo complessivo di €.141.000,00 ed è stato interamente finanziato con i 
fondi dell’otto per mille a diretta gestione statale dell’anno 2007 assegnatici dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con dPCM del 23/11/2007.  
     Nel 2010 il progetto è proseguito regolarmente e sta raggiungendo gli scopi prefissati. Con 
cadenza trimestrale si è provveduto a rimettere alla Caritas Kigali i fondi necessari. Con la stessa 
cadenza la Caritas Kigali ci ha rimesso i rendiconti. Tali rapporti evidenziano le attività svolte e 
riportano un dettagliato rendiconto finanziario di tutte le somme spese in ciascun periodo.  
     In questo periodo, cioè in quasi tre anni, è stato riscontrato nei bambini un aumento di peso e 
una minor frequenza nelle malattie. Essi sono sottoposti a tutti gli esami clinici necessari e 
continuamente seguiti dai responsabili dei centri sanitari. La loro frequenza scolastica è migliorata 
così come i risultati. I bambini poi si sentono integrati e partecipano attivamente ai giochi con gli 
altri perché non provano più alcuna discriminazione. Essi hanno riacquistato la gioia di vivere.  
     La spesa nell’anno 2010 è stata di €. 48.719,11 mentre quella complessiva al 31/12/2010 
ammonta a €. 126.382,53 così suddivisa: 

Assistenza scolastica 20,181,07 
Assistenza alimentare  93.825,18 
Assistenza sanitaria  762,98 
Assistenza - sostentamento psico-sociale  3.135,61 
Altri costi indiretti Caritas  8.477,69 

     Abbiamo provveduto a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero per 
gli Affari Esteri, così come prevede la normativa, le relazioni semestrali sull’avanzamento del 
progetto nonché i resoconti dei costi sostenuti. Abbiamo inoltre avanzato richiesta di autorizzazione 
a spendere gli interessi maturati pari a €. 3.025,00.  
     Il presente progetto avrà termine nel trimestre aprile/giugno 2011, ma continuerà per altri tre 
anni con altro finanziamento e con l’inserimento di ulteriori 100 bambini affetti da HIV, così come 
precedentemente illustrato. 
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Progetto acquedotto di Gasiza 
     L’Associazione nel 2008 ha dato avvio al progetto per la realizzazione di un piccolo acquedotto 
nel “villaggio pilota” di Gasiza, nel distretto di Rulindo (Rwanda), che sta conoscendo uno sviluppo 
positivo ma soffre della mancanza di acqua potabile. Nonostante tale distretto sia ricco di risorse 
idriche, le varie sorgenti della zona non sono opportunamente sfruttate e pertanto l’acqua potabile 
non è distribuita alla popolazione. Il progetto prevede la raccolta dell’acqua di tre sorgenti in una 
centrale e la sua successiva distribuzione, tramite un sistema a gravitazione, alla popolazione di 
Gasiza (circa 200 abitazioni) e di Mukuto (circa 100 abitazioni), complessivamente 3.000 persone.  
     Il progetto è stato finanziato per €. 50.796,00 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
dPCM 27.11.2009 coi fondi dell’otto per mille dell’anno 2009.  
     I lavori, affidati a un’impresa locale specializzata in acquedotti rurali, sono iniziati nel mese di 
agosto 2010 ed ultimati ai primi di novembre. In data 05/11/2010, l’acquedotto è stato inaugurato e 
consegnato alle autorità del distretto di Rulindo dal Vice Presidente e dal direttore della Caritas, 
alla presenza delle autorità governative.  

Progetto per la lotta alla malnutrizione/HIV 2  
     Chiamiamo in questo modo il progetto di implementazione e prolungamento triennale del 
progetto per il miglioramento della vita, per la lotta alla malnutrizione infantile e le cure primarie a 
favore di bambini affetti da HIV in Kigali in Rwanda finanziato con €. 150.000,00 dalla Fondazione 
Cariverona e di cui abbiamo già parlato in precedenza. Il suo inizio, previsto per aprile 2011, darà 
continuità al progetto in corso e permetterà l’inserimento di altri 100 bambini. La spesa 
complessiva in tre anni è stimata in €. 225.000,00 di cui €. 75.000,00 a nostro carico. Già dal 
corrente esercizio è iniziata la ricerca dei fondi mancanti con varie iniziative di sensibilizzazione. 
     Nell’anno 2010 il conto debiti per il progetto malnutrizione/HIV 2 ha avuto le seguenti variazioni: 

Saldo al 01-01-2010 Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Saldo al 31-12-2010 
--- 17.660,70 --- 17.660,70 

     Sono stati incassati contributi da cinque persone per complessivi €. 5.040,00 nonché un 
contributo dalla Fondazione Creval di €. 2.500,00. Inoltre al progetto sono stati destinati una parte 
degli introiti del 5x1000 dell’anno 2007 pari a €. 10.120,70.  

Informativa ai sensi della circolare 59/E del 31/10/2007 dell'Agenzia delle Entrate 

A) - Rendicontazione dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate con offerte di 
beni di modico valore ai sensi art. dell’20 DPR 600/1973  
     In merito “ai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche 
mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne 
di sensibilizzazione” di cui al 6 c. della circolare 59/E del 31/10/2007 dell'Agenzia delle Entrate, e 
per i quali “si devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito 
rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73” l’Associazione fa presente che 
ha svolto una sola raccolta fondi, mediante la vendita di ricami gratuitamente offerti da socie 
volontarie  e da benefattrici, in occasione della Festa della mamma e dell’8 dicembre. Da tale 
iniziativa ha avuto entrate per €. 2.853,60 e nessuna spesa. Il ricavato della vendita è stato 
interamente destinato al progetto per cui era stata effettuata e cioè il progetto adozioni in Brasile,. 

B) - Aiuti umanitari destinati a comunità estere ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo n. 460 del 1997. 
     Ai fini di quanto prescritto dal comma 7 della norma sopra richiamata, l’Associazione, nella sua 
attività di aiuti umanitari in Rwanda, si avvale, come istituzione accreditata, della Caritas e in 
particolare della Caritas Diocesaine Kigali - Archidiocese de Kigali - P.B. 3378 - Kigali (Rwanda), 
rappresentata dal Direttore abbè Anaclet Mwumvaneza.  
     L’Associazione non ha sostenuto costi specifici per conseguire la raccolta dei contributi da 
destinare ai vari progetti. Tutte le somme ricevute sono interamente destinate a progetto.    
     Si riporta di seguito la rendicontazione completa della gestione dei fondi umanitari destinati alla 
comunità del Rwanda:  
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progetti 
descrizione importo 

complessivo adozioni  scuola   sanità   malnutr/Hiv   acq.Gasiza   maln/Hiv 2  
giacenza 1.01.10   12.370,78 - 3.985,00 -15.296,59 - - 
contributi     2010 179.728,57 56.572,76 500,00 5.480,00 48.719,11 50.796,00 17.660,70 
versamenti  2010             

11-gen-10 12.450,78 12.450,78 - - - - - 
25-gen-10 12.071,00 12.071,00 - - - - - 
10-feb-10 4.085,00 - - 4.085,00 - - - 
23-mar-10 10.000,00 - - - 10.000,00 - - 
10-giu-10 12.204,00 12.204,00 - - - - - 
25-giu-10 12.500,00 - - - 12.500,00 - - 
22-lug-10 12.500,00 - - - - 12.500,00 - 
09-ago-10 12.500,00 - - - - 12.500,00 - 
03-set-10 12.500,00 - - - - 12.500,00 - 
20-set-10 11.500,00 - - - 11.500,00 - - 
05-ott-10 11.833,24 9.428,24 - 2.405,00 - - - 
20-ott-10 8.000,00 - - - - 8.000,00 - 
26-ott-10 4.500,00 - - - - 4.500,00 - 
05-nov-10 796,00 - - - - 796,00 - 
01-dic-10 10.000,00 - - - 10.000,00 - - 
28-dic-10 20.038,64 20.038,64 - - - - - 

Totali versamenti 167.478,66 66.192,66 - 6.490,00 44.000,00 50.796,00 - 
arrotondamenti  -0,10      
Da versare   2.750,78 500,00 2.975,00 -10.577,48 - 17.660,70 

Nota: la somma di € 10.577,48 versata in più per il progetto malnutrizione/HIV rappresenta l'anticipo dei  
costi da sostenere nel primo trimestre dell'anno 2011 

Rendicontazione del cinque per mille 
     L’incasso del cinque per mille relativo all’anno 2007 di €.11.620,70 avvenuto in data 21/12/09 e 
contabilizzato nel 2009 a risconti passivi in quanto pervenuto solo allo scadere dell’anno, è stato 
utilizzato nel corso del 2010 come segue: 

- €.   1.500,00 al progetto adozioni a copertura di cinque adozioni a carico dell’associazione; 
- €. 10.120,70 al progetto malnutrizione/Hiv 2. 

     Invece l’incasso del cinque per mille relativo all’anno 2008 pari a €. 10.310,31, è avvenuto in 
data 21/12/2010 ed è stato interamente contabilizzato a risconti passivi in quanto, essendo 
pervenuto allo scadere dell’anno, non è stato possibile il suo utilizzo nell’esercizio 2010. 

     Signori soci, 
               nell’invitarvi ad approvare il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2010 nel testo predisposto 
e a destinare l’avanzo di gestione a fondo di riserva a copertura di futuri costi, ringraziamo della 
collaborazione ricevuta e dei generosi contributi elargiti all’Associazione, sia dai soci che da tutte le 
altre persone che condividono i nostri scopi e che hanno permesso di realizzare i vari progetti di 
solidarietà.   

Fano, li 16 marzo 2011 

                                                    Il Presidente del Consiglio Direttivo 
                                                                  (F.to Maurizio Silvi) 
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Allegato C) 
 Associazione di volontariato   
 Fondo Solidale per adozioni a distanza "Pozzo di Giacobbe"  
 61032 FANO (PU) - Via Roma 169  
 Codice fiscale n. 90025130411  

 
************ 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI  
AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 

31 DICEMBRE 20010 
 

********** 
Signori Associati, 

          il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2010, che a norma di Statuto viene sottoposto al vostro 
esame per l’approvazione e che copre l’intero esercizio finanziario, pone in evidenza le singole voci 
attive e passive nonché i proventi e le spese, le quali sono raffrontate con quelle dell’esercizio 
precedente. Il bilancio presenta un avanzo di €. 89,67 e più precisamente: 

-Incassi per contributi, quote sociali e proventi finanziari.…………………..… €.  192.121,17 
-Spese amministrative e di gestione………………………. €.         798,79 
-Impegni di spesa per le varie attività……………………... €.  191.232.77 
-Totale spese e impegni...………………………………………………………..  €.  192.031,50 
Avanzo di gestione……………………………………………………………..…  €.           89,67 

     La situazione patrimoniale al 31.12.2010 evidenzia i seguenti valori e conferma il risultato positivo 
espresso dal conto economico: 

ATTIVO (Cassa, banche, anticipi) ………………………………………………. €.   61.009,35 
PASSIVO (Risconti passivi, debiti/residui passivi)………. €.   59.895,47 
AVANZI DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI………….… €.     1.024,21         €.   60.919,68 
Eccedenza attiva...………………………………………………………………...  €.          89.67 

     Tra i proventi si registrano, oltre le quote sociali, i contributi ricevuti dai vari benefattori per i progetti 
promossi dall’Associazione. Sono poi evidenziati i contributi ottenuti dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e precisamente la quota di competenza dell’esercizio 2010 per il progetto “Lotta alla 
malnutrizione infantile e cure primarie di bambini malati di HIV nella zona di Kigali” in base d.P.C.M. 
23/11/2007 e quello ottenuto per “La realizzazione di opere idriche per rifornire di acqua potabile 
il villaggio pilota di Gasiza, in Rwanda” in base d.P.C.M. 27/11/2009. Inoltre sono evidenziati i 
contributi ottenuti dalle Fondazioni bancarie e quelli ottenuti dall’Agenzia delle Entrate per conto del 
Ministero delle Politiche Sociali per il cinque per mille dell’anno 2007. Invece quello relativo all’anno 
2008, pervenuto in data 21/12/2010, è stato contabilizzato tra i risconti passivi. In merito ai contributi 
del 5x1000 il Consiglio ha provveduto alla sua rendicontazione, oltre che nelle relazioni ai bilanci del 
2008 e del 2010, anche sugli appositi modelli predisposti dal sopracitato Ministero, così come 
prevedono le disposizioni in materia.  

     Gli incassi da attività promozionali riguardano la vendita di ricami effettuata in occasione della festa 
della mamma e dell’otto dicembre per finanziare il progetto adozioni in Brasile. Tali attività pertanto 
rientrano nei limiti fissati dalla vigente legislazione tributaria, come evidenziato anche dalla Relazione 
del Consiglio Direttivo. Non sono state organizzate altre vendite né raccolte di fondi. 

     I risconti passivi ammontanti a €. 27.952,79 sono stati iscritti con il nostro consenso, così come 
prevede il Codice Civile. 

     Il Collegio, partecipando ai lavori del Consiglio Direttivo, certifica che lo stesso funziona 
regolarmente e nel 2010 si è riunito quattro volte provvedendo a redigere i verbali delle sedute così 
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come prevede la legge. Ha svolto, oltre la normale attività, una intensa ricerca di contributi per 
finanziare il prolungamento dei progetti in corso. 

     La contabilità e tutti i libri sociali sono regolarmente tenuti. L’Associazione non ha dipendenti e si 
avvale solo della collaborazione gratuita dei Soci. 

     I Soci Volontari sono coperti da polizze assicurative contro i rischi per Infortuni e Malattia nonché 
per Responsabilità Civile, così come prevede la Legge sul volontariato. 

     Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2010 rispecchia la reale situazione contabile della 
Associazione ed il Collegio esprime il proprio parere favorevole alla sua approvazione nonché alla 
destinazione dell’avanzo di gestione di €. 89,67 a fondo riserva a copertura di spese future, come 
proposto dal Consiglio Direttivo. 

     Fano, 26 marzo 2011 

 

Il collegio dei Sindaci Revisori 
                                                                      (F.to Pier Paolo Cappelli)   
                                                                       (F.to Giuseppe Urbinati) 
                                                                         (F.to Mario Zengarini) 
 
 
 
 


