
RELAZIONE AL RENDICONTO

Cari soci,

abbiamo raggiunto il traguardo del 15° anno di attività della nostra associazione.

I contributi erogati nel corso del 2020 sono stati superiori alle somme raccolte nello 
stesso anno, in quanto per assicurare  le erogazioni relative alla gestione ordinaria 
dell'Orfanotrofio  (cibo,  assistenza  e  cure,  scuola)  ma  anche  provvedere  al 
completamento del  PROGETTO MAJI SAFI (iniziato nel 2018), alla manutenzione 
immobili (rifacimento fossa settica e completamento struttura tettoia del cortile) e ad 
alcune spese non preventivate (dispositivi per corona virus, riparazione jeep, acquisto 
stampante, disinfestazione cimici, contratto manutenzione Power Providers), si è reso 
necessario l'utilizzo di una parte dei fondi precedentemente accantonati.

Nel febbraio del  2020 l'Italia è stata investita dal Corona Virus e, da allora, a fasi 
alterne,  abbiamo avuto lock down di  vario genere;   in  sostanza  le  nostre  attività 
basate sugli incontri conviviali, sono state per lo più annullate. Abbiamo comunque 
cercato di comunicare con  i nostri sostenitori attraverso altri canali ,  per fornire loro 
precise  informazioni  sulla  situazione  in  Hisani  ed  in  questo  modo  coinvolgerli 
ugualmente in azioni di  sostegno dell'orfanotrofio. 

NE CONSEGUE che  le attività prevalenti per il fund raising  NON  sono state eventi 
ludici,  pranzi  e  cene,  ma  donazioni  varie  a  raccolte  fondi  ,  adozioni  a  distanza, 
sottoscrizioni  a  premi,   sensibilizzazione  di  conoscenti  ed  amici  che  hanno 
contribuito con adesioni e donazioni, nonché con la destinazione del 5 x mille. E' più 
che mai importante che ogni socio continui a sensibilizzare i propri conoscenti, amici 
e  parenti  sulla  validità  del  nostro  progetto,  divulgando  ogni  iniziativa  promossa; 
abbiamo potuto rilevare che quando questo meccanismo viene attivato, il risultato è 
premiante.

Anche per l'anno 2020  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.

Per quanto attiene al rendiconto, la veste è semplice e dettagliata. L'anno 2020  si è 
chiuso con un disavanzo, coperto con gli accantonamenti degli anni precedenti.

Si invitano i soci ad approvare il rendiconto come proposto.

Il Presidente Margherita Magagnin
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