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ASSOCIAZIONE
“CANOVALANDIA – Onlus”
Sede in Via Cicerone, 49 – 00192 Roma
Relazione di Missione al 31/12/2008
Gli importi sono espressi in Euro

Condizioni Operative
Signori Associati, signori Consiglieri,
come a Voi noto l’Associazione “Canovalandia Onlus”, costituita nel 2002, è di fatto
operativa dal 2006 e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
prevalentemente nel campo dell’assistenza sociale e socio sanitaria, tramite attività
rivolte prevalentemente nei confronti di persone svantaggiate, in quanto anziane e/o
portatrici di disabilità fisiche, psichiche o che versano in stato di indigenza e di
bisogno. L’attività è svolta unicamente presso la sede sociale sita in Roma, Via
Cicerone, 49.
Assetto Organizzativo
L’Associazione “Canovalandia Onlus” è rappresentata dal sig. Carlo Santini,
Presidente del Consiglio Direttivo composto, alla data del 31 dicembre 2008, dai
seguenti membri:
sig. Antonio Boccini;
sig. Ernesto Ciorra;
sig. Giampiero Fedeli;
sig.ra Maria Gabriella Gerace;
sig. Carlo Gilardi;
sig. Vincenzo Mirrione;
sig.ra Roberta Pappatà;
sig. Eolo Poli Sandri;
sig. Alberto Rinaldi;
sig.ra Nadia Tartaglia.
Il Consiglio Direttivo è stato rinnovato in data maggio 2006, dura in carica tre anni ed
elabora, tra l’altro, gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione.
Risultato Gestionale
L’esercizio chiuso al 31/12/2008 riporta un disavanzo gestionale pari ad euro
6.338,24. Detto disavanzo sarà coperto dagli avanzi di gestione degli esercizi
precedenti. Nell’anno i ricavi sono ammontati a euro 47.110,24 provenienti per euro
38.958,08 da elargizioni volontarie e per euro 7.784,67 dalla raccolta 5 per mille anno
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2006. Il risultato gestionale registra, tra i costi, l’importo di euro 48.500,00 relativo ad
elargizioni volontarie rientranti negli interventi statutari posti in essere dalla Onlus e
più ampiamente descritti successivamente. Nei costi sono inclusi pagamenti per euro
10.500,00 relativi a elargizioni di competenza del 2007. La voce “Riunioni conviviali”
euro 2.500,00 si riferisce a spese effettuate in occasione della Giornata della
Solidarietà.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio
Le elargizioni volontarie incassate nell’anno 2008 sono state lievemente inferiori a
quelle dell’anno precedente (euro 46.743 a fronte di euro 49.976,00) nonostante per
la prima volta Canovalandia abbia incassato euro 7.784,00 come proventi del 5 per
mille relativo all’anno 2006. Al di sotto delle aspettative sono stati gli introiti
provenienti da imprese (euro 8.360,00 contro euro 12.500,00 nel 2007).
Il 17 maggio si è svolta, presso la Comunità di Capodarco a Grottaferrata, la Giornata
della Solidarietà, che è così tornata, dopo la parentesi del 2007 (quando ebbe luogo
nell’imminenza del Natale) alla sua data tradizionale di primavera e al suo
svolgimento diurno, rendendo così più agevole la partecipazione dei rappresentanti
degli istituti beneficiati.
Nel corso della Giornata della Solidarietà sono state sostenute le seguenti iniziative:
- per i tre quarti alle opere con il focus sugli anziani. Il Consiglio ha deliberato, dopo
una puntuale selezione, il finanziamento dei seguenti istituti:
Piccole Sorelle dei Poveri - Roma, con un finanziamento di Euro 4.000,00
Piccole Sorelle dei Poveri - Marino, con un finanziamento di Euro 4.000,00
Missionari della Carità - Roma, con un finanziamento di Euro 7.000,00
Centro Anziani Lotti Falcognana - Roma, con un finanziamento di Euro 2.000,00
Solidarietà Vincenziana – Roma, con un finanziamento di Euro 5.000,00
Associazione Alberto Sordi – Roma, con un finanziamento di Euro 2.000,00
- il restante terzo è stato suddiviso e destinato ai seguenti beneficiari:
Casa del Povero – Roma, con un finanziamento di Euro 2.000,00
Renato Apuzzo – con un finanziamento di Euro 1.000,00
Ryder Italia Onlus – Roma, con un finanziamento di Euro 5.000,00
So.Spe. Solidarietà e Speranza – Roma, con un finanziamento di Euro 2.000,00
Fondazione Padre Bellicampi – Roma, con un finanziamento di Euro 3.000,00
Il cachet del complesso musicale Ladri di carrozzelle intervenuto durante la Giornata
della Solidarietà, trattandosi di disabili che fanno musica, può essere considerato
anch’esso un contributo di beneficenza.
Il 31 dicembre è stato rimborsato alla Komen Onlus l’importo residuo di euro 9.636,00
di un contributo che la stessa Komen aveva a suo tempo trasferito a Canovalandia
Onlus per un progetto che non ha poi trovato realizzazione. A fronte di questo
versamento, lo Stato Patrimoniale della Onlus al 31.12.2007 evidenziava un importo
di euro 10.000,00 in uno speciale “Fondi per rischi ed oneri”, che ora è stato
cancellato.
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Fonti di Finanziamento e sviluppo dell’attività
L’intero patrimonio non è disponibile e resta vincolato al perseguimento degli obiettivi
indicati nello Statuto.
Pur essendo aperta una posizione IVA, non è stata esercitata nel 2008 alcuna attività
commerciale collaterale direttamente connessa agli scopi dell’Associazione.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si sono registrati fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio, se si eccettua la
fissazione della data del 6 giugno 2009 per la celebrazione della Giornata della
Solidarietà.
Evoluzione prevedibile della gestione
L’andamento della raccolta nei mesi iniziali del 2009 rende verosimile una
sostanziale stabilità delle elargizioni volontarie, mentre mancano elementi per
prevedere se e quanto affluirà dal 5 per mille. Le risorse acquisite consentiranno di
perseguire gli obiettivi istituzionali che, come confermato dal Consiglio Direttivo,
continuano a privilegiare gli interventi a favore degli anziani.
Al termine del mandato triennale, Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi
invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
Il Presidente
Carlo Santini
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