






RELAZIONE AL RENDICONTO

Cari soci,

abbiamo raggiunto il traguardo del 14° anno di attività della nostra associazione.

I  contributi  erogati  nel  corso  del  2019  sono  stati  adeguati  alle  somme  raccolte,

mantenendo  le  erogazioni  relative alla  gestione ordinaria  dell'Orfanotrofio  (cibo,

assistenza  e  cure,  scuola)  ma  andando  anche  ad  affrontare  DUE  INTERVENTI

STRAORDINARI,  IL  PROGETTO  MAJI  SAFI  E  IL  RIFACIMENO  DELLA

STRUTTURA TETTOIA NEL GIARDINO. 

L'impegno  profuso  nell'informazione  precisa   dell'attività  in  Hisani  ai  contatti  e

sostenitori dell'Associazione e  gli eventi organizzati dal Consiglio Direttivo hanno

consentito di mantenere il sostegno finora richiesto dal progetto.

Come negli anni precedenti, le attività prevalenti per il fund raising sono state eventi

ludici, pranzi e cene, sottoscrizioni a premi, banchetti ad offerta, sensibilizzazione di

conoscenti ed amici che hanno contribuito con adesioni e donazioni, nonché con la

destinazione del 5 x mille. E' importante che ogni socio continui a sensibilizzare i

propri conoscenti, amici e parenti sulla validità del nostro progetto, divulgando ogni

iniziativa promossa.

Anche per l'anno 2019 è stata effettuata l'iscrizione della nostra associazione alle liste

per la destinazione del 5 x mille, operazione fattibile con una semplice adesione in

sede  di  dichiarazione  dei  redditi,  senza  alcun  costo  per  gli  interessati.  Si  rende

necessario che ogni socio continui a sensibilizzare i propri contatti sulla validità del

nostro progetto, attuando detta sottoscrizione.

Abbiamo  partecipato  ad  un  Bando  e  abbiamo  concretizzato  una  richiesta  di

finanziamento,  entrambi  con  esito  positivo;  l'intero  importo  è  stato  destinato  al

Progetto Maji safi.

Per quanto attiene al rendiconto, la veste è semplice e dettagliata. L'anno 2019 si è

chiuso con un avanzo, che aggiunto ai precedenti, ci ha consentito la realizzazione del

progetto “Maji Safi – acqua pulita” in Hisani.

Si invitano i soci ad approvare il rendiconto come proposto.

Il Presidente

Margherita Magagnin
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