A, B, C, solidarietà e pace

ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Roma, 23 marzo 2015
Cari amiche e amici,
l‘Assemblea ordinaria dei soci è indetta in prima convocazione per sabato 18 aprile alle ore 24 e in seconda convocazione per

domenica 19 aprile 2015 alle ore 11.
L’Assemblea si svolgerà a Roma, presso il Comitato Italiano per l’UNICEF, in via Palestro 68. Prevediamo di finire alle 13 circa.
Ordine del giorno:

- Esposizione e votazione del “Bilancio 2014”;
- Elezione dei Revisori dei conti;
- Varie ed eventuali.

Alleghiamo il Bilancio 2014 con i Rendiconti di cassa e gestione, Bilancio patrimoniale, Preventivo 2015, Relazione
dei Revisori dei conti, documentazione contabile digitalizzata di verifica dei saldi dei conti dell’Associazione, ricevute dei fondi inviati all’estero, insieme a 4 bollettini di conto corrente postale, un pro-memoria per il 5 per mille
e un depliant.
Infine, se volete e potete, ricordatevi di firmare per il 5 per mille dell’IRPEF a nostro favore.

Il nostro numero di Codice Fiscale è 97160930588.
Vi aspettiamo in Assemblea e grazie a tutti voi per il sostegno che continuate a dare ai nostri progetti.
Un cordiale saluto.

“A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS”
il Presidente

Leonardo Acca

La sede del Comitato Italiano dell’UNICEF di via Palestro, al numero civico 68, è molto vicina alla Stazione Termini.
Per i soci che verranno da fuori Roma in treno: scendere alla stazione Termini, uscire dalla parte di via Marsala, percorrerla in direzione sinistra fino ai semafori; prendere a destra e percorrere la breve via Solferino, che sbocca in piazza dell’Indipendenza. Si attraversa la piazza e, dopo il semaforo, la prima strada a destra dopo il Palazzo dei Marescialli (CSM),
è Via Palestro. Si gira a destra e dopo un centinaio di metri si incontra il numero 68. In tutto, cinque minuti a piedi.

Io sottoscritto……………………………………………….. delego a rappresentarmi nell’assemblea dei soci di “A, B, C, solidarietà e pace”, che si svolgerà a Roma il 19 aprile 2015 alle
ore 11 in seconda convocazione, il sig. ………………………………………….. dando per
approvato e valido il suo operato.
Data………………………
Firma…………………………………………..

Cari amiche e amici,
sono anni difficili per tutti! Ne siamo consapevoli e dunque possiamo dire che i fondi inviati ad ABC sono abbastanza e,
prima d'ogni altra cosa, non dimentichiamoci di ringraziare i soci e gli amici che continuano a sostenerci generosamente.
In queste pagine non descriveremo i progetti perché ne trattiamo sempre diffusamente nei nostri semestrali, parleremo piuttosto di conti.
Quest'anno nella cassa di ABC sono entrati 203.193 euro, 30.758 in meno rispetto allo scorso anno, in "compenso" abbiamo avuto uscite per 241.586 euro. Abbiamo "speso" più di quel è entrato e lo abbiamo potuto fare in quanto siamo ricorsi al "fondo di solidarietà" nel quale confluiscono tutte le donazioni, gli interessi e dove sono finiti anche i 200.000
euro del lascito, nel 2010, dalla signora Luciana N. Se l'andamento negativo continuerà saremo, ovviamente, costretti a
diminuire il sostegno finanziario ai progetti che fino ad oggi siamo riusciti, nonostante tutto, a mantenere quasi inalterato.
Vorremmo far capire quel che è capitato in questi ultimi anni, dal 2007 al 2014, con questo riepilogo delle entrate che
spiega bene la situazione meglio di tante parole:

Dobbiamo però ricordare che nel 2006 le entrate furono 319.227 e che nel 2010 arrivarono i 200.000 euro del lascito testamentario della sig.ra Luciana N. Non trascurabile è anche la considerazione che dal 2009 sono entrati nelle casse di
ABC anche i fondi del 5 x 1000: nel 2009 14.861 euro (305 scelte), nel 2010 24.592 (578), nel 2011 22.651 (551), nel
2012 19.343 (525), nel 2013 20.907 (561) e nel 2014 17.584 (451). Il che vuol dire che la diminuzione delle entrate rispetto al 2007 e 2008, quando non c'era ancora il 5 x 1000, è più consistente di quel che appare nelle cifre sopra riportate.
Anche i Sostegni a Distanza hanno avuto un’evoluzione, anzi involuzione, analoga:

Questo andamento conferma una difficoltà nostra, ma anche, per quel che sappiamo e sentiamo, di quanti raccolgono
fondi, molti dei quali hanno ripiegato opportunisticamente sulle “raccolte" telefoniche, che favoriscono un impegno limitato del donatore, sia finanziariamente che emotivamente, o sulle iniziative ludiche e culturali. Non condividiamo, ma
rispettiamo.
Vorremo fare una considerazione sulle scelte del 5 per mille (vedi sotto) dei nostri amici, soci, ex soci e non soci, che è
anche una specie di autocritica! Partiamo da un dato: attualmente i soci sono circa 450, ma in "ABC" ne sono transitati,
per periodi più o meno lunghi, un altro migliaio, ma soltanto meno di un terzo di tutti loro ha deciso di destinare il 5 x
1000 ad ABC. Noi, pur consapevoli che le ONLUS sono innumerevoli (e questo meriterebbe un discorso a parte che abbiamo già fatto sulla nostra pubblicazione) e che quindi ognuno fa la scelta che ritiene opportuna, siamo un poco frustrati
perché non siamo riusciti mai a fare, evidentemente, buona comunicazione, sebbene per anni avessimo continuato a spedire anche agli ex soci le nostre pubblicazioni. Ad un certo punto però, visti gli scarsi risultati, abbiamo deciso di risparmiare sulle spese di stampa e postali limitandoci a spedire la documentazione ai soci e a pochi altri donatori.

Ma vediamo, brevemente, di capire quel che capita nei progetti.
In Brasile, a Parintins, quest'anno abbiamo avuto qualche problema di comunicazione con le banche, la nostra, la Banca
Popolare di Milano, e quella in Brasile, il Banco do Brasil. Ci sono stati degli equivoci tra noi, le banche e la Diocesi e
l'esito è stato che uno dei bonifici fatti, quello del 7 luglio 2014, non è arrivato a destinazione e i 9.000 euro inviati si sono
persi nei meandri burocratici del sistema bancario brasiliano che dovrebbe provvedere a restituirli. Comunque il direttore
della filiale dove abbiamo il conto ci ha detto "di stare tranquilli" e che è normale che dal Brasile il denaro torni molto

lentamente, ma che recupereremo sicuramente i 9.000 euro. Ci mancherebbe altro! Comunque, quando i 9.000 euro rientreranno provvederemo subito a spedirli nuovamente al Centro d'accoglienza "Nossa Senhora das Graças". Intanto, non
per nostra responsabilità, ci siamo ritrovati con un'uscita di 34.000 euro e una ricevuta della Diocesi di 25.000 (vedi la ricevuta a pagina 9).
Visto che stiamo parlando di Parintins, precisiamo che dal 2002 ad oggi abbiamo inviato al Centro d’accoglienza “Nossa
Senhora das Graças” 430.702 euro, molto di più di quello che è entrato per il progetto di Sostegno a Distanza dei 313 giovani e bambini del Centro transitati nel progetto.
Qui di seguito un riepilogo delle quote entrate, anticipate e non entrate di Parintins nel 2014, mentre a destra è riportata
la situazione dei Sostegni a Distanza.
Le quote entrate effettivamente sono state 28.077, quelle anticipate del 2015 e anni successivi (e che vanno riportate nel
Bilancio 2015) 14.850. Quelle non entrate (e che statisticamente non entreranno più se non in misura minima) sono state
17.576 euro.

Questo andamento si ritrova in tutti i progetti e questo spiega come mai abbiamo chiuso il Bilancio con un saldo negativo di 38.395 nel 2014.
Infatti, se andiamo a vedere quel che capita con il progetto in Haiti, ci accorgiamo che anche per la scuola "Sibert" di Portau-Prince abbiamo inviato fondi per 20.500 mentre ne sono entrati 16.550. Le quote anticipate del 2015 sono pari a 2.950

euro e quello non entrate 4.212. Per la cronaca: dal 2005 abbiamo inviato 188.209 euro per la scuola “Sibert”.
In Guinea Bissau, a fronte di 35.625 euro entrati con i SaD, abbiamo inviato 42.500 euro e altri 10.000 per l'escavazione
dei pozzi, ma non possiamo sottacere il fatto che, progetto nel progetto, sosteniamo anche le scuole autogestite della zona
di Mansoa, in collaborazione con le suore dell'Immacolata, e inviamo tutti gli anni 5.000 euro a questo scopo. Ci sono poi
le quote anticipate per il 2015 e anni successivi (13.360 euro) e quelle non entrate per 9.750 euro (che, ripetiamo, non entreranno più).

Occorre anche precisare che il progetto in Guinea Bissau è il solo, visto che siamo noi a gestirlo insieme agli amici di "A,
B, C, solidariedade e paz-Guinè Bissau", che ci dà la possibilità di trovare finanziamenti con progetti presentati a realtà
diverse. Nel 2014, ad esempio, 38.641 euro sono arrivati con i progetti presentati o donazioni non finalizzate per la Guinea Bissau.
Dal 1999 al 2014 nel Paese dell’Africa Occidentale sono arrivati fondi pari a 921.641 euro. In questa cifra sono incluse
anche le spese per macchinari e materiali fatte in Italia e quelle di spedizione. Precisiamo che nel Bilancio patrimoniale,
nella voce “Immobilizzazioni materiali”, ci sono circa centomila euro e, a formare questa cifra, concorrono mezzi, automezzi, attrezzature, hangar, terreno. Inoltre, con questi fondi sono serviti a,d aiutare le donne nei villaggi della zona, a costruire la scuola di Cubonge e a pagare i salari dei suoi insegnanti, a far lavorare e vivere i soci di ABC Guinea Bissau
con le loro famiglie, a scavare un centinaio di pozzi, costruire latrine e chiuse delle risaie.

Anche per Bosnia e Serbia i “conti non tornano”. Ad esempio, durante il viaggio dello scorso ottobre, abbiamo consegnato
borse di studio per 49.210 euro a fronte di 40.606 euro di quote entrate. Insomma, abbiamo anticipato, per riuscire a consegnare le borse di studio a tutti i ragazzi, 7.884 euro che recupereremo in minima parte.
Per non appesantire queste pagine con i dati dei numerosi progetti restati aperti (Backa Topola, Kragujevac, Nis, Rogatica, Pale e Lukavica) diciamo semplicemente che dal 1999 al 2014 abbiamo consegnato in Bosnia migliaia di borse di
studio per 366.306 e in Serbia per 1.414.214 euro.
Infine, l'unico progetto che non ha il segno meno, quello in Burkina Faso dove, a fronte degli 8.000 euro inviati, ci sono
state entrate per 8.350. Ma questo soltanto perché è l'ultimo arrivato e con un numero limitato di Sostegni a Distanza.

Per completare l'informazione dobbiamo dare il dettaglio dei finanziamenti finalizzati per un totale di 15.045 euro.

Aggiungiamo un’ultima cosa: potremmo, visto che rientriamo da un paio di anni tra i soggetti con proventi e ricavi inferiori a 250.000 euro, redigere, al posto dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, un solo prospetto, ovvero il rendiconto degli incassi, dei pagamenti e la situazione patrimoniale, e invece preferiamo continuare a pubblicare
il maggior numero di informazioni sulla contabilità dell’Associazione.
Infatti, a seguire, troverete:
- saldi dei conti correnti della Banca Popolare di Milano, delle Poste Italiane, di Paypal al 31 dicembre 2014;
- fondi “investiti” da ABC;
- copia delle ricevute relative ai fondi inviati all’estero lo scorso anno (Brasile, Haiti, Burkina Faso, Bosnia e Serbia);
- il Bilancio 2013 di “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau”;
- il Rendiconto di gestione 2013;
- lo Stato patrimoniale di “ABC”;
- il Rendiconto gestionale 2013;
- la Nota integrativa al Bilancio;
- la Relazione dei revisori dei conti.
Siamo a disposizione, naturalmente, per qualsiasi chiarimento e approfondimento (Tel. 06-22152249 e 3461048370).
Vi aspettiamo in Assemblea.
“A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS”
Franco Della Marra

A seguire le testimonianze per immagini dei saldi al 31 dicembre 2014 dei conti di ABC presso la Banca Popolare di Milano, dei fondi obbligazionari per 100.000 euro, del conto on-line Paypal e di quello delle Poste Italiane.

Ribadiamo che i 5.655 euro di interessi sulle obbligazioni saranno accreditati nel settembre 2015 e che saranno tassati al 26%.

Per chiarezza:”Pagamento a Dellmont Sarl” è la ricarica telefonica di VoipStunt, gestore che usiamo per telefonare in Guinea Bissau.

Riportiamo ora il bilancio di “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bisau”(con la copia dell’estratto conto del conto
corrente di ABC GB a Bissau) e tutte le ricevute per i fondi inviati all’estero dall’Associazione.

Il nostro preventivo fa riferimento unicamente ai Sostegni a Distanza attivi alla fine del 2014, al 5 per mille dell’anno
precedente e agli interessi sulle obbligazioni. Le altre voci che concorrono a formare il Bilancio non possono essere valutate perchè legate esclusivamente al finanziamento di progetti che ancora non sappiamo se potremo presentare nel
corso del 2015.

“A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” si autofinanza con la pratica umanitaria del Sostegno a Distanza e con gli aiuti

che riesce a reperire presentando dei progetti a realtà istituzionali e private. Il presente Bilancio 2014, nella sua
interezza, dà l’idea precisa del lavoro svolto. Non grandi cose, ma importanti per quanti sono aiutati da voi e da
noi.
Un’ultima precisazione: le spese amministrative continuano ad essere basse, anche se nel 2014 sono leggermente
aumentate attestandosi al 5,24% di tutte le entrate.

“A, B, C, solidarietà e pace–ONLUS” - Via Padre G. Petrilli 30 - 00132 ROMA (Tel. e fax. 0622152249 - 3461048370)
Conto corrente postale numero 75377002 intestato “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS”
Conto corrente bancario intestato “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS”
IBAN: IT 97 T 05584 03245 000000000512 – Banca Popolare di Milano – Agenzia 589 di Roma
Coordinate bancarie internazionali - Codice BIC: BPMIITM1589
Codice fiscale: 97160930588 E-mail: info@abconlus.it - Sito: http://www.abconlus.it

http://www.romacivica.net/abc

