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Composizione degli Organi Sociali 

 

Consiglio Direttivo (1) 

• Stefano Balsamo – Presidente Onorario 

• Francesco Saponaro - Presidente (fino al 10/2/2020) (2) 

• Gianluca Oricchio - Presidente (dal 10/2/2020) (2) 

• Gabriella Gerace – Vice Presidente 

• Roberta Pappatà – Segretario Generale 

• Giuseppe Ricciarelli - Tesoriere 

• Alberto Rinaldi 

• Lucio Maria Pollini 

• Giuseppe Ibrido 

• Nicola Granati 

• Massimo Gradilone 

• Edoardo Renzi 

• Miela Fagiolo  

• Francesca Brunelli (dal 10/2/2020) (2) 

 

Collegio Sindacale (1) 

• Oliviero Franceschi  - Presidente 

• Maria Raffaella Sancilio - Effettivo 

• Vincenzo Mirrione – Effettivo 

• Fausto Polidori  - Supplente 

• Mario Ridola – Supplente 

 

(1) – Il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale sono stati nominati dall’Assemblea dei soci del 12 giugno 2019, durano in carica per 

3 anni e scadranno con l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2021 

(2) – A seguito delle dimissioni del Presidente Francesco Saponaro, l’Assemblea dei soci del 10 febbraio 2020 ha nominato quale 

nuovo Presidente il consigliere Gianluca Oricchio ed ha sostituito il consigliere uscente cooptando quale nuovo membro del Consiglio 

Direttivo Francesca Brunelli.  
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Relazione di missione 

Cari amici soci e sostenitori, 

Il 2019 ha segnato un importante e significativo momento di cambiamento nella gestione della nostra 

associazione, connotato da una più incisiva attività di promozione, svolta sia su Roma che a Milano, in virtù 

della quale le donazioni raccolte complessivamente hanno superato i € 108 mila, raddoppiando i € 54 mila 

raccolti nel 2018.  

 

Soddisfacente è risultato infatti l’andamento delle somme raccolte attraverso il 5*1000, pari ad € 37,4 mila 

del 2019 più che raddoppiate rispetto ai € 18 mila del 2018, così come quelle raccolte attraverso le 

“donazioni ordinarie” passate dai € 36,1 mila del 2018 ai € 53,8 mila dello scorso anno. A ciò si sono aggiunti 

i positivi risultati conseguiti dall’organizzazione e promozione dei primi eventi di “fundraising” finalizzati ad 

accrescere le proprie risorse disponibili necessarie per favorire, in linea con i valori che da sempre ci 

caratterizzano, lo sviluppo quali-quantitativo delle attività istituzionali e l’evoluzione della nostra “mission”. 

Il 1 febbraio 2019 abbiamo, infatti, organizzato il primo “concerto per la solidarietà” - Verdi’s Mood by Cinzia 

Tedesco - che si è tenuto all’Auditorium Parco della Musica. È stato un progetto ‘pure jazz’ ideato dalla 

vocalist pugliese - considerata un vero talento del jazz italiano ed internazionale - ma che ha rappresentato 

e rappresenta al contempo un omaggio reale al grande compositore più autentico e mai realizzato sino ad 

oggi in questa chiave, come confermato dal grande successo riscosso dall’evento con una raccolta netta 

complessiva superiore ai € 13,3 mila.  

Inoltre, il 12 dicembre scorso, con l’approssimarsi delle festività natalizie, è stato organizzato un evento di 

“Natale per la solidarietà“ che ha visto, nella cornice straordinaria dei Musei Vaticani, una visita privata delle 

Gallerie Superiori, delle Stanze di Raffaello e della Cappella Sistina, seguita da un apericena nel Portico della 

Pinacoteca e delle Corazze con tradizionale scambio di auguri. Anche per tale evento la risposta è stata 

superiore alle attese, con una raccolta netta di ca. € 3,8 mila. 

RENDICONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2019 2018 Delta ass. Delta %

5 per mille 37.450 18.090 19.360 107,0%

Donazioni ordinarie 53.775 36.058 17.717 49,1%

Attività di "raccolta fondi" 17.190 17.190

 - Donazioni raccolte 69.325 69.325

 - Costi diretti per organizzazione eventi (52.135) (52.135)

Interessi bancari attivi 3 2 1 42,8%

Totale Proventi 108.418 54.149 54.269 100,2%

Elargizioni liberali (87.000) (31.500) (55.500) 176,2%

Assistenza contabile e fiscale (2.538) (2.538) 0 0,0%

Altre spese di gestione (2.135) (2.688) 553 -20,6%

Oneri bancari (419) (346) (73) 21,0%

Imposta di bollo (250) (200) (50) 25,2%

Totale Oneri (92.342) (37.272) (55.070) 147,8%

AVANZO (DISAVANZO NETTO) 16.076 16.877 (802) -4,7%
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Ciò ha consentito di incrementare di € 55,5 mila (dai € 31,5 mila dello scorso anno agli € 87 mila del 2019) le 

risorse destinate a sostenere, operando sia su Roma che Milano, l’azione e i progetti a favore di giovani, 

famiglie e soggetti in situazione di disagio, nonché di anziani e persone con disabilità. Le principali iniziative 

di solidarietà e le strutture aiutate dall’associazione nel corso 2019 sono state: 

• il centro odontoiatrico “Solidarietà vincenziana”, struttura unica nel suo genere a Roma che, da oltre 

25 anni, fornisce prestazioni odontoiatriche completamente gratuite assistendo annualmente circa 

800 persone ed erogando oltre 2500 prestazioni odontoiatriche ad adulti e bambini; 

• il centro antiviolenza “Cerchi d'Acqua Onlus”, associazione costituita nell’anno 2000 che si occupa a 

Milano di contrastare la violenza alle donne e delle conseguenze che questa comporta su benessere 

psicofisico degli attori coinvolti e delle loro relazioni;  

• l’associazione “Ronda della Carità e Solidarietà Onlus”, nata nel 1998, aiuta uomini e donne sul tutto 

territorio milanese che si trovano a vivere senza dimora o in situazioni di grave emarginazione. Con 

continuità, serietà e competenza, l’associazione offre aiuto, accoglienza, ascolto incoraggiando la 

loro volontà di creare un nuovo percorso di vita; 

• l’Associazione CTIF – Cura e Terapia per l’Infanzia e la Famiglia Onlus – nata nel 1999 dalla riflessione 

di specialisti che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie competenze e la propria 

professionalità in favore di minori, coppie e famiglie che attraversano un momento di difficoltà. 

L’associazione garantisce, in particolare, accoglienza residenziale ai minori vittime di trauma; oltre 

100 sono i bambini e le bambine accolti nelle comunità; 

• la “Casa Chiara e Francesco”, nata nel 2003 a Torvaianica come risposta ad una richiesta di aiuto ad 

una bambina che aveva subito maltrattamenti gravi in famiglia. Ospita attualmente otto bambini e 

ragazzi dai 6 ai 17 anni seguiti da psicologi, psicoterapeuti ed educatori che stanno cercando di 

ricostruire la fiducia nel mondo degli adulti, di trovare equilibrio e stabilità, perché non diventino 

adulti che si trascinano dentro traumi non cicatrizzati; 

• uno dei progetti che ha meritato una speciale attenzione è quello legato all’opera di una vita di Lucio 

Maria Pollini, attivo nella zona di Poggio Mirteto e Passo Corese. Nelle verdeggianti colline della 

Sabina molti anziani soli e malati hanno trovato un punto di riferimento nella struttura “Il Sicomoro” 

gestita da volontari e che, grazie al sostegno della ns associazione, ha potuto realizzare un nuovo 

impianto docce per portatori di handicap;  

• come non ricordare il sostegno all’impegno di Renato Appuzzo per i diritti dei disabili; 

• e poi ancora storie di rinascita e riconquista della dignità spiegano il sostegno fornito al Centro Docce 

di san Martino ai Monti, dove molti volontari (tra cui un barbiere ed alcune signore che riparano e 

lavano i vestiti), da anni si prendono cura dell’igiene della persona e della reintegrazione sociale degli 

emarginati;  

• sussidi sono stati anche erogati alle Suore Missionarie dell’Incarnazione di Vermicino che assistono 

donne anziane e sole, all’associazione Mondo Solidale Onlus quale contributo per la costruzione di 

una scuola primaria nel villaggio di Muyeye in Kenya così come all’associazione Ryder Italia per 

l’acquisto di assistenti virtuali per pazienti anziani che soffrono di solitudine e aiutarli a combattere 

l’emarginazione ed il decadimento cognitivo. 

Tale dinamica, accompagnata da un contenimento dei costi di funzionamento (complessivamente pari ad € 

5,3 mila rispetto ai € 5,7 mila dello scorso anno, con un’incidenza sulla raccolta pari al 4,9% rispetto al 10,7% 

del 2018) ha consentito altresì di conseguire un avanzo positivo di gestione complessivamente pari ad € 16,1 



 
 
 

      

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019  

6 

mila (€ 16.9 nel 2018), a seguito del quale il “fondo di dotazione” si è incrementato dagli iniziali € 40,8 mila 

ai € 56,9 mila a fine 2019, che risulta non distribuibile e sarà destinato alle finalità istituzionali 

dell’Associazione. 

*   *   * 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’azione dell’associazione è proseguita, anche nei primi mesi del 2020, sul solco tracciato nel 2019, con 

l’intento di accrescere ed incrementare le proprie risorse disponibili necessarie per favorire, in linea con i 

valori che da sempre ci caratterizzano, lo sviluppo quali-quantitativo delle attività istituzionali e l’evoluzione 

della nostra “mission”. Ed con tale scopo è stato organizzato, nei primi giorni di febbraio, visto anche 

l’importante successo ed i positivi riscontri della I edizione, il secondo “Concerto per la Solidarietà”. 

Tuttavia di certo nessuno avrebbe mai potuto neanche lontanamente pensare che avremmo assistito a uno 

“tsunami” globale, di dimensione e impatto così stravolgenti, come quello causato dal contagio mondiale 

legato al COVID-19 – meglio noto come Coronavirus – che, dopo aver colpito profondamente la Cina e la gran 

parte dei Paesi asiatici, dai primi di marzo sta sconvolgendo nel profondo l’esistenza di ognuno di noi, 

scardinando prepotentemente i nostri modelli di comportamento che per lunghi decenni hanno regolato 

senza impedimenti le nostre giornate, la libertà di muoverci e di stare insieme. 

In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, anche noi della galassia “Canova” 

abbiamo pensato di avviare una raccolta fondi per sostenere lo sforzo delle professioniste e dei professionisti 

del sistema sanitario nazionale impegnati oltre ogni limite per sconfiggere il Coronavirus e per dotare 3 

nosocomi, individuati dopo un’attenta attività di scouting, di dispositivi indispensabili nel lavoro di tutti 

giorni.  
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Prospetti Contabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATTIVITA' 2019 2018 PASSIVITA' 2019 2018

Crediti diversi 4.500,00 0,00 Fondo di dotazione 56.945,21 40.868,29

 - Donazioni da ricevere 4.500,00 0,00  - Avanzo esercizi precedenti 40.868,29 23.990,11

Disponibilità liquide 70.715,20 56.910,15  - Avanzo esercizio corrente 16.076,92 16.878,18

 - c/c Roma 53.639,90 30.860,52 Elargizioni deliberate e non erogate 14.000,00 2.500,00

 - c/c Milano 17.075,30 26.049,63 Debiti vs fornitori per fatture da ricevere 2.720,00 1.854,40

Cassa contante 1.212,50 302,28 Ratei e Risconti passivi 8.370,74 17.596,90

Ratei e Risconti attivi 5.608,25 5.607,16  - Oneri bancari ed imposta di bollo 120,74 66,90

 - Interessi attivi su c/c 3,89 2,80  - Risconti passivi 8.250,00 17.530,00

 - Risconti attivi 5.604,36 5.604,36

TOTALE ATTIVO 82.035,95 62.819,59 TOTALE PASSIVO 82.035,95 62.819,59

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ONERI 2019 2018 PROVENTI 2019 2018

Elargizioni liberali 87.000,00 31.500,00 5 per mille 37.450,22 18.090,03

Costi diretti per organizzazione eventi 51.234,84 Donazioni ordinarie 53.775,00 36.057,60

Assistenza contabile e fiscale 2.537,60 2.537,60 Donazioni raccolte in eventi di "raccolta fondi" 68.425,00

Altre spese di gestione 2.135,26 2.688,25 Interessi bancari attivi 3,89 2,80

Oneri bancari 419,05 346,40 Totale Proventi 159.654,11 54.150,43

Imposta di bollo 250,44 200,00

Totale Oneri 143.577,19 37.272,25

AVANZO (DISAVANZO NETTO) 16.076,92 16.878,18

RENDICONTO ECONOMICO



 
 
 

      

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019  

8 

Nota Integrativa 

Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla 

presente nota integrativa redatta adattandosi, compatibilmente con la natura giuridica dell’Ente, ai principi 

ispiratori dell’articolo 2427 del Codice Civile e che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte 

integrante del bilancio d'esercizio stesso. Di seguito viene fornito un commento dei criteri di valutazione 

adottati per la redazione del bilancio nonché delle principali voci patrimoniali ed economiche. 

Criteri di valutazione 

La redazione del presente bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività. In particolare: 

• Crediti - Sono esposti al presumibile valore di realizzo 

• Debiti - Sono rilevati al loro valore nominale. 

• Ratei e risconti - Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio 

• Costi e Ricavi - Sono esposti secondo i principi della prudenza e della competenza economica 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano da quelli utilizzati per 

la formazione del bilancio del precedente esercizio. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione 

assicura la comparabilità dei bilanci nel tempo. 

Crediti diversi – L’importo di € 4.500,00 si riferisce a donazioni incassate nel corso del 2020 ma riferite ad 

evento di “fundraising” che si è tenuto a dicembre 2019. 

Elargizioni deliberate e non ancora erogate – L’importo di € 14.000,00 (€ 2.500,00 a fine 2018) si riferisce a 

contributi deliberati ma non ancora corrisposti a fine 2019. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle 

iniziative e delle strutture con evidenza dei singoli importi deliberati dal Consiglio Direttivo: 

 

INIZIATIVE E STRUTTURE FINANZIATE NEL 2019
Importo 

erogato 

Importo da 

erogare

Centro Docce S. Martino ai Monti - Roma 7.000 6.000

Renato Apuzzo 3.000

Lucio Maria Pollini per assistenza agli anziani e suore 5.000

Suore Missionarie dell’ Incarnazione - Vermicino 15.000

Associazione Chiara e Francesco 2.000

Associazione di volontariato Onlus - Solidarietà Vincenziana - Roma 5.000  

Ryder Italia 4.000

Mondo Solidale Onlus 5.000

Confraternita SS Rosario - Casa di accoglienza IL SICOMORO 12.500

Ronda Carita e Solidarieta Milano 10.000

Associazione CTIF – Cura e Terapia per l’Infanzia e la Famiglia Onlus - Milano 10.000

Cerchi Acqua s.c.a.r.l. ONLUS - Milano 5.000

TOTALE 75.500 14.000
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Gli importi erogati indicati nella tabella di cui sopra scaturiscono, oltre che da donazioni dirette, anche dalla 

quota del 5 per 1000 incassata dall’Associazione nel corso del 2019 (€ 37.450). E’ stato, pertanto, predisposto 

e tenuto agli atti il modello di Rendicontazione per il 5 per mille secondo lo schema del Ministero del Lavoro 

e delle politiche sociali. Si è, altresì, adempiuto agli obblighi di trasparenza di cui alla Legge 4 agosto 2017 n. 

124. 

Risconti attivi – Analogamente a quanto rilevato nel 2019, l’importo di € 5.604,36 si riferisce a costi sostenuti 

nel corso del 2019 ma riferite alla seconda edizione del “Concerto di Solidarietà” che si è tenuto a febbraio 

2020. 

Risconti Passivi – L’importo di € 8.250,00 (€ 17.530,00 a fine 2018) si riferisce a donazioni incassate nel corso 

del 2019 ma riferite alla seconda edizione del “Concerto di Solidarietà” che si è tenuto a febbraio 2020. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio – si rimanda a quanto illustrato nella “relazione di 

missione”  

 


