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BILANCIO 2020 – RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Gentili Soci, 

il bilancio consuntivo 2020 che sottopongo alla vostra approvazione presenta una disponibilità  

di esercizio pari ad € 52.075,21 che porta il Fondo Riserve di Dotazione dell’Associazione   

ad  € 92.315,10. Il risultato positivo è dovuto alla doppia erogazione del 5 x 1000 avvenuta nel 

corso dell’anno e relativa agli A.F. 2018 e  2019. 

 

Entrate.    

 

I  ricavi complessivi ammontano ad € 145.441,26  (€ 130.441,26  al netto del contributo 

Planet onlus di € 15.000,00). 

L’analisi delle principali voci di entrata evidenzia il massiccio contributo della doppia erogazione 

del 5 x 1000 per complessivi € 81.680,22 ,  pari al 56,2% dei ricavi, crescita ottenuta anche grazie 

ad iniziative mirate di promozione del 5 x 1000. Il Sostegno Scolastico a Distanza è valso il 16,8% 

delle entrate, rappresentando in valore assoluto il 7%  in meno dell’esercizio precedente. In calo per 

€ 10.000 il contributo Planet onlus che ora vale il 10,3% delle entrate. Dai Soci versati € 14.270,00, 

il 9,8% del totale, con un incremento dovuto alla erogazione straordinaria di € 8.000,00 del Vice-

Presidente Egisto Tonti in memoria della moglie Giuliana. 

I sostenitori privati hanno contribuito per € 7.830,62 pari al 5,4% delle entrate, con un incremento 

del 11,1% rispetto all’anno precedente. 

La situazione pandemica ha fatto registrare un crollo delle entrate collegate ad eventi, contributi da 

imprese, scuole, banche e associazioni, sommando € 1.638,00 (1,5% del totale) contro € 16.602,00 

del passato esercizio. 

 

Uscite.  

 

Ammontano  ad  € 93.366,05  di  cui  € 90.000,00 , pari al 96,4%, destinati ai trasferimenti in 

Brasile.  

I costi restano estremamente contenuti per un ammontare di € 3.366,05, sostanzialmente simile al 

valore già basso dell’esercizio precedente. 

Va inoltre sottolineato che, dalla sua costituzione, l’Associazione italiana non ha mai iscritto a 

bilancio alcun tipo di compenso a Soci e/o volontari che si adoperano gratuitamente per il 

raggiungimento dello scopo sociale. 

 

Le nostre attività in Brasile . 

 

La Scuola Materna  e l’Istituto Planet – Panzini avevano appena riaperto i battenti a metà Febbraio 

2020 quando, dopo appena un mese, il Sindaco Roberto Almeida emanava l’ordinanza di chiusura 

per le scuole di Canavieiras di ogni ordine e grado. Lo stesso accadeva in tutto il Brasile a causa del 

dilagare della pandemia e la chiusura si protraeva per l’intero anno scolastico. 

Tuttavia l’attività delle maestre e dei volontari della Associazione brasiliana  non è venuta mai  

meno  ed  è stata  rivolta  alla  assistenza delle famiglie degli alunni della Materna e del Doposcuola 

nei quattro quartieri limitrofi. E’ stata organizzata la consegna di materiale sanitario, mascherine e 

disinfettanti, materiale scolastico ai bambini, rilasciate le istruzioni su comportamenti ed obblighi di 

prevenzione. Le maestre e il personale ausiliario hanno ricevuto regolare stipendio, le spese per i 

beni alimentari previsti per la scuola sono state convertite a spese per viveri e generi di prima 

necessità destinati alle famiglie,  l’inflazione ha fatto lievitare sensibilmente anche il costo del riso. 
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E’ nostra cura mantenere in perfetto ordine  le  strutture  della  Scuola Materna, del Centro Julia, del  

Planet-Panzini  e riattivare, non  appena consentito, quei progetti di educazione scolastica,  sociale  

e  professionale che  il virus ci ha costretto a congelare. La pandemia non ci ha impedito di 

festeggiare, il 4 settembre 2020, il 16° compleanno del Jardim. 

Al  contagio  del Covid  rispondiamo  con il contagio della  solidarietà,  dell’amicizia,  della 

fratellanza. Abbiamo un disperato bisogno di abbracci, di vedere i nostri bambini giocare assieme in 

libertà ed allegria. 

 

Conclusioni ed indicazioni per le attività future.  

 

La situazione di estrema difficoltà conseguente alla diffusione planetaria delle epidemia richiede 

tenacia ed impegno da parte nostra per continuare, dopo 17 anni, il percorso di sostegno, solidarietà 

sociale e recupero educativo. Dobbiamo continuare, qui, in Italia, la missione di raccolta fondi per 

garantire, là, a Canavieiras, un orizzonte di speranza che si schiuda entro il 2021. 

Continueremo a fare assistenza sanitaria ed alimentare presso le famiglie dei quartieri. Le maestre 

faranno turni di Didattica a Domicilio a rotazione presso le abitazioni dei bambini fino a quando 

non potremo riaprire in sicurezza i cancelli del Jardim, auspicabilmente in primavera. 

Continueremo a collaborare con il Comune di Canavieiras per fare la nostra parte di volontari ed 

educatori. In questo periodo, purtroppo, è praticamente impossibile contare su aiuti economici locali 

e dobbiamo essere scrupolosi, attenti e consapevoli nell’utilizzo oculato e responsabile delle risorse 

destinate alle attività statutarie. 

Puntuale e scrupolosa la rendicontazione mensile che l’Associazione Brasiliana ci invia così di 

seguito ripartite per il 2020: stipendi, salari, contributi (66%), manutenzione e spese su strutture 

(17%), alimenti (10%), materiale didattico (3%), acqua, energia, reti di comunicazioni (2%), oneri 

finanziari, fiscali, di sistema (2%). 

 

 

                                                                    

                                                                         

Senigallia, 17 aprile 2021 

 

                                                                         Associazione Giardino degli angeli onlus 

                                                                                              Il Presidente Silvio Pasquini                                                       


