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Relazione Sociale del Consiglio all’esercizio 2019

Condizioni operative e sviluppo dell'attività
Carissimi,
si chiude con il 31/12/2019 il dodicesimo anno di esercizio della Fondazione.
Vi ricordiamo che la Fondazione è stata costituita nel marzo del 2008 ed ha lo scopo
di provvedere all’assistenza, alla cura e tutela della salute di soggetti svantaggiati
promuovendo ed organizzando attività e opere di utilità sociale indirizzate nei
confronti di soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno, in specie donne e
bambini, nella Regione Veneto e terzo e quarto mondo.
Principali avvenimenti intervenuti nel 2019
Anche nel corso del 2019 la Fondazione ha continuato la sua opera di diffusione dei
valori di accoglienza e solidarietà.
Eventi
Nel mese di febbraio la Presidente Liliana Miatello, accompagnata dall’amica della
Fondazione Giorgia Porro e da Antonia Tramarin, si è recata in Etiopia per verificare
l’avanzamento dei progetti e consolidare le relazioni con le autorità locali e l’ONG
somala DGMDA con cui Fondazione Elena collabora da oltre un decennio. Il
viaggio è stata anche l’occasione per conoscere di persona un’altra realtà locale, l’ong
OWDA e vedere il loro operato ed i loro progetti sanitari che vengono implementati
sempre nella Somali Region. L’impressione che è stata lasciata è quella di una realtà
molto grande, efficiente e che può rappresentare un buon partner locale.
Il 16 marzo, nella sede della Compagnia della Vela di San Marco, è stato presentato il
bilancio 2018 e le nuove prospettive per le attività del 2019. L’assemblea è stata
anche un’occasione utile a raccontare il recente viaggio in Etiopia e le impressioni che
ne sono state ricavate. Hanno partecipato all’evento gli amici e i sostenitori della
Fondazione, per un totale di circa 35 persone.
In maggio abbiamo organizzato la Festa alla Certosa dedicata alla raccolta fondi per
la costruzione di un birka, un sistema di raccolta e conservazione dell’acqua piovana.
Quest’anno l’immagine dell’evento è stata realizzata e donata alla Fondazione dalla
disegnatrice Silvia Lazzarin. La formula è tornata ad essere quella “classica”, con
inizio al mattino fino al pomeriggio inoltrato. Come sempre sono state organizzate
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molteplici attività tra cui tanti laboratori per bambini e ragazzi, giochi all’aria aperta,
visita all’isola, lotteria, mercatino, tanto cibo per tutti e, nel pomeriggio, concerto con
i “Frankie back from Hollywood”. L’incasso della festa diretto e indotto è stato di
circa € 15.000,00.
A settembre 2019 si è conclusa l’esperienza della Mostra diffusa nata per raccontare
con 10 foto i primi 10 anni di attività di Fondazione Elena in Etiopia. L’esperienza è
stata estremamente positiva; le stampe vendute hanno avuto un incasso complessivo
di 6'000 euro, ci sono state circa 15 uscite sulla stampa, 38 attività commerciali
cittadine coinvolte nelle esposizioni e un significativo aumento della visibilità in città.
Le foto sono state regalate dall’amico della Fondazione Axel Fassio.
In ottobre Fondazione Elena è stata coinvolta nell’annuale evento di beneficenza del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Quest’anno il Gran Galà si è svolto al
Casinò di Venezia e Fondazione Elena è stata scelta come ente cui devolvere la
raccolta fondi. La cifra, pari a 6’500 euro, è stata dedicata a supportare il presidio
medico di Darwonaji e in particolare all’acquisto di medicine e kit salvavita, una culla
termica e un generatore per garantire corrente elettrica nelle emergenze ostetriche.
Tra fine novembre e i primi di dicembre i Consiglieri Paolo Trevisanato e Elisa
Andreoli, accompagnati da Chiara Vedovetto, amica della Fondazione e da Alberto
Trevisanato, sono stati in missione in Etiopia. Scopo del viaggio, il monitoraggio
sull’avanzamento dei progetti e gli incontri con le autorità locali e le Ong (VIS,
DGMDA e OWDA) con cui Fondazione Elena collabora. Nel corso della missione
si è verificata la realizzazione e quasi totale ultimazione dei lavori al presidio sanitario
e alla casa per gli insegnanti al villaggio di Darwonaji. E’ stato fatto un sopralluogo al
villaggio di Boadley dove è stato scavato un nuovo pozzo superficiale per agricoltura
e dove sono arrivate le mucche per iniziare la produzione di latte.
Nel 2019, quali destinatari dell’erogazione del 5 per mille prevista nelle dichiarazioni
dei redditi, abbiamo incassato la somma di € 14.716,78.
Tale importo è stato interamente utilizzato nell’anno per finanziare i progetti della
Fondazione ampiamente infra commentati.
L’attività svolta nel 2019
Nel territorio locale la Fondazione:
a) ha costantemente partecipato all’attività della Vetrina del Volontariato del
Comune di Venezia di cui fa parte dal 2010;
b) ha visto la conclusione a giugno dei progetti “Sintiamoci a Scuola” e “FRI”
relativi all’anno scolastico 2018-9 (iniziato nel 2009) con lo scopo di sostenere i
ragazzi sinti nel loro percorso scolastico. Dato l’esito positivo di detti progetti,
ancora una volta, su richiesta di tutti gli insegnanti, degli operatori dei Servizi
Sociali e di quelli delle Politiche per l’Infanzia e Adolescenza del Comune di
Venezia, i due progetti sono stati rinnovati per l’anno scolastico 2019-20 in
collaborazione con gli operatori del progetto ministeriale “Rom, Sinti e
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Camminanti”. L’attività è svolta da un operatore della Cooperativa Sociale Gea
(con la quale si è firmato un protocollo d’intesa) e da 3 volontari della
Fondazione, presso:
• l’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” nella Scuola Media “Volpi” di Favaro
Veneto;
• l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” a Mestre nei plessi delle
elementari cui si è aggiunto il plesso delle medie “Di Vittorio”.
La formula, leggermente modificata lo scorso anno scolastico con l’alternanza di
ore in classe e ore fuori classe, è stata adottata anche quest’anno
Il processo di integrazione è lento e faticoso, ma con soddisfazione, alcuni ragazzi
e, persino una ragazza, frequentano corsi professionali, cosa difficile da far
proseguire per la lontananza della scuola e per una complessa integrazione con gli
insegnanti e compagni A tutti i volontari ed operatori va il nostro caloroso
ringraziamento per la loro disponibilità e competenza.
c) è continuata la proficua collaborazione con l’associazione “La Casa di Amadou”
della parrocchia della Resurrezione di Marghera, parroco don Nandino Capovilla,
per il progetto di accompagnamento di profughi che, una volta usciti dal sistema
di protezione dello stato, si trovano in strada. La difficoltà a reperire alloggi senza
avere garanzie e a trovare un lavoro senza sapere l’italiano, impedisce loro di
progettare qualsiasi futuro.
All’interno di questo progetto la Fondazione ha continuato a finanziare il corso di
OSS (operatore socio-sanitario) di un ragazzo gambiano iniziato nel 2018. Gli
sono state anche anticipate le spese di vitto e alloggio fino al conseguimento del
diploma, somma, quest’ultima, che restituirà a rate una volta finito il corso e
trovato lavoro.
d) sempre con “La Casa di Amadou”, la Caritas Veneziana e altri soggetti si è avviato
per 6 mesi il progetto pilota “START ME UP” per una rispondere a due bisogni:
1) abitativo per migranti lavoratori regolari;
2) di continuità progettuale per titolari di protezione umanitaria/internazionale
vulnerabili psichici e cognitivi per la ri-conquista dell’autonomia personale e
gestionale
e) nel corso del 2019 sono proseguite le attività di sensibilizzazione verso i temi di
uguaglianza e solidarietà incontrando 11 classi elementari e medie di Mestre e
Venezia. Si tratta di incontri di circa 2 ore sul tema dell’acqua durante i quali si
cerca di trasmettere ai bambini e ragazzi la consapevolezza verso realtà molto
difficili e diverse dalla loro con diapositive e filmati. Al termine di ogni incontro si
lascia come ricordo un segnalibro appositamente progettato per i bambini, con
disegno realizzato da Chiara Masiero Sgrinzatto, unitamente ad un sacchettino di
semi di basilico da piantare per ricordare ai bambini l’importanza dell’acqua,
indispensabile per la vita di ogni essere.
Per le opere in Etiopia, il 2019 ha visto lo scavo di un ulteriore pozzo superficiale,
nelle vicinanze di Boadley. Il pozzo, fortemente richiesto dalla comunità locali,
servirà per un'altra cooperativa di agricoltori che coltiveranno, sull’esempio del più
grande Progetto di Boadley, un piccolo appezzamento di terra. Il costo di questo
Note Contabili
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pozzo, scavato a mano, è di € 8000,00. I lavori di scavo sono terminati nel mese di
ottobre, e nel corso della missione di Novembre, si è verificata la funzionalità del
pozzo e del sistema di irrigazione messo a punto.
Sempre nel villaggio di Boadley sono state acquistate 4 mucche olandesi gravide dal
costo di € 10.000,00. Si tratta di una varietà che consente una elevata produzione di
latte, alimento estremamente prezioso nella Somali Region e con un mercato in
crescita. Secondo le previsioni le mucche partoriranno nel 2020 e da quel momento si
potrà avviare la produzione di latte.
Sono terminati i lavori a Darwanaji sia per il Centro di malattie infettive con annessi
servizi igienici e un punto di erogazione acqua, sia per la casa degli insegnanti della
scuola superiore. Nel corso della missione di Novembre è stato verificato lo stato di
realizzazione degli interventi con soddisfazione. In particolare nel centro medico oggi
è disponibile un punto di acqua potabile collegato al pozzo profondo e nella casa per
gli insegnanti si sono già inseriti i professori della scuola. 35.000 i beneficiari diretti.
Nel corso del 2019 sono state siglate due importanti nuove collaborazioni con
altrettante ONG. La prima, ARCHENOVA (tedesca) ha visto nel mese di maggio
2019 l’avvio di un nuovo progetto, per la costruzione di un Birka. Si tratta di un
bacino della capacità di 600 m3 per la raccolta e conservazione dell’acqua piovana per
successivo utilizzo domestico. La struttura oggetto di intervento è già esistente, ma
completamente da riabilitare e attualmente inutilizzabile. Il progetto prevede, oltre al
restauro della struttura, la messa a punto di un sistema di filtri per impedire allo
sporco di contaminare l’acqua e l’installazione di una pompa per le comunità
pastorali dell’area, oltre al consueto abbeveratoio per gli animali. I beneficiari
dell’intervento sono 700 persone. Costo del progetto: 15.000,00 €.
La seconda collaborazione avviata nel corso del 2019 è con l’ONG di tipo medico
CUAMM. Con questa realtà Fondazione Elena ha siglato un progetto
“Rafforzamento del sistema sanitario nella woreda di Harawa” che partirà nel 2020
per la riorganizzazione del presidio sanitario di Darwonaji, l’acquisto di un generatore
per garantire corrente elettrica costante nella sala parto e l’invio di personale medico
presso i villaggi del distretto di Harawa per effettuare visite e per sensibilizzare la
popolazione sull’importanza di rivolgersi al presidio sanitario. Il progetto prevede
anche l’aggiornamento del personale locale con formazione in aula e l’invio di un
direttore per il presidio sanitario con lo scopo di organizzare al meglio il personale e
le attività del centro. Il progetto avrà durata annuale ed l’impegno economico è di
97.000,00 €.
E’ stato finanziato anche, con una spesa di € 2000,00, l’acquisto di una pompa e di un
generatore per supportare l’orto della Chiesa di Saint Joseph a Jijiga. L’orto, che
fornisce lavoro a diverse persone, produce verdure che il parroco stesso poi
distribuisce anche alle persone con maggiore bisogno.
Un importante progetto di alimentazione scolastica è stato inoltre stipulato a fine
2019 con il VIS. Si tratta del progetto “Alimentazione scolastica per le scuole di
Abdiaziz e Dire”. Vedrà come beneficiari 350 bambini delle due scuole costruite oltre
10 anni fa da Fondazione Elena e prevede di dare a tutti i piccoli che si presentano a
scuola una prima colazione composta da latte, the, biscotti nutrizionali. Finalità
principale del progetto è quella di contribuire ad aumentare l’accesso all'istruzione e
Note Contabili
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migliorare i risultati scolastici contrastando l’abbandono scolastico. Molti bambini
infatti non vanno a scuola o l’abbandonano prima di terminare l’anno, soprattutto
per contribuire al sostentamento delle proprie famiglie andando a prendere l’acqua o
lavorando a casa o con gli animali. Il 75% degli intervistati a Dire e l’80% ad Abdiaziz
sostiene inoltre che i bambini non frequentano volentieri la scuola, preferendo invece
aiutare le proprie famiglie, o restare a casa aspettando la preparazione del pasto
comune familiare. La presenza di qualsiasi contributo alimentare all’interno delle
strutture scolastiche costituisce un incentivo alla frequentazione delle scuole e
garantisce un miglior rendimento degli scolari. L’intervento avrà il costo di 14.420,00
euro.
Nel corso del 2019 si è concluso il percorso universitario di Solomon, ragazzo
sostenuto a distanza dal Gruppo carità della Parrocchia dei Tolentini. Sono inoltre
state mantenute ulteriori 2 borse di studio per altrettanti studenti universitari.
Sostegno a distanza
E’ continuata nel 2019 l’attività di sostegno a distanza avviata nel 2011.
In vari incontri con i nostri sostenitori abbiamo raccomandato lo sviluppo di tali
iniziative che possono risolvere, con un modesto impegno finanziario, il problema di
molti bambini e famiglie.
Nel corso dell’annualità in oggetto sono state erogati sostegni per complessivi 11
bambini, sostenuti da altrettante famiglie veneziane.
I programmi per l’anno 2020
Sono già state realizzate e pianificate diverse attività per il 2020.
In Italia:
• si porterà a termine il Progetto “Start me up” in collaborazione con la Caritas
Veneziana e l’associazione “La casa di Amodaou” per l’accompagnamento di
profughi che, una volta usciti dal sistema di protezione dello stato, si trovano
in strada;
• si proseguirà, inoltre, con il sostegno relativamente a vitto e alloggio oltre che
del costo degli studi di Amadou (dal Gambia) che sta acquisendo la qualifica
di operatore socio-sanitario;
• visti gli esiti positivi andranno avanti fino a giugno, con possibilità di rinnovo
per l’anno scolastico 2020-2021, le attività di sostegno scolastico ai bambini
Sinti attraverso “Sintiamoci a Scuola” e “FRI” estendendosi anche alla scuola
media Di Vittorio sempre dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci
• si intende proseguire le attività di sensibilizzazione rivolte ai bambini di
scuole medie ed elementari di Venezia e Mestre Con le modalità già note di
incontri con le classi, racconti, filmati e foto.
• Si stanno anche prendendo contatti con la direttrice del carcere maschile per
un corso di costruzione maschere veneziane per i detenuti. Si valuterà in
seguito se e come attuare un eventuale progetto.
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In Etiopia:
• verrà implementato il progetto “Alimentazione scolastica per le scuole di
Abdiaziz e Dire” per i 350 bambini delle due scuole;
• verrà sviluppato il rafforzamento del sistema sanitario nel distretto di Harawa
con l’implementazione del progetto con il CUAMM;
• sarà avviato il commercio del latte prodotto dalle mucche della cooperativa di
Boadley
Se possibile si prevede di effettuare una sola missione di monitoraggio in
considerazione delle 2 fatte nel 2019 e delle elezioni di maggio 2020 che sono sempre
un momento di possibile instabilità politca e quindi non rendono sicuro essere
presenti in Etiopia.
Di questi ed altri progetti che verranno approvati e avviati nel corso dell’anno verrà
dato resoconto nel Bilancio 2020.
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La sintesi economica e patrimoniale dell’anno 2019
Principali dati economici
La gestione della Fondazione chiude l’esercizio 2019 con un disavanzo di euro 12.456,
avendo impiegato risorse in progetti di cooperazione e sviluppo più di quanto raccolto
nell’anno; ciò è stato possibile grazie agli avanzi degli esercizi precedenti.
L’anno in esame infatti ha conseguito, da privati, aziende e società donazioni ed offerte per
€ 132.296, come di seguito dettagliate:
Contributi per sostegni a distanza
Contributi per progetti e eventi di raccolta
fondi

3.490
128.806

E’ pervenuto altresì il sesto accredito per il 5‰ pari a € 14.717, impiegato interamente per i
progetti realizzati nel 2019 e sopra descritti.
I costi per le attività istituzionali si riferiscono per euro 156.040 a spese per la realizzazione
dei progetti.
Continua la sforzo per ridurre al minimo le spese di supporto generale e per la raccolta
fondi limitate ad euro 3.438, di gran lunga inferiori all’esercizio precedente caratterizzato
dagli eventi del decennale della fondazione.
Anche quest’anno, grazie alla solidarietà dei Soci Fondatori e dei soci Amici si sono
pressoché azzerati i costi di amministrazione potendo così destinare le risorse al realizzo
degli scopi istituzionali.
Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale della Fondazione è il seguente (in Euro):
31/12/2019
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei attivi
Totale attività
Passività
Fondo di dotazione
Avanzi liberi per progetti
Avanzi/Disavanzi di gestione
Fondi vincolati
Patrimonio netto

Note Contabili

21/12/2018

31/12/2017

10.654
125.986
9
136.649

10.654
138.463
11
149.128

14.994
159.389
11
174.394

19

41

1024

50.000
99.086
-12.456

50.000
99.188
-101

136.630

149.087

50.000
91.601
7.587
24.182
173.370
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Totale Passività e Patrimonio netto

136.649

149.128

174.394

I crediti espongono l’importo di € 10.654 verso donatori per contributi promessi.
Il Patrimonio Netto è costituito dal fondo di dotazione di € 50.000,00, oltre che dagli
avanzi di gestione che possono essere impiegati per l’utilizzo nei progetti.
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone di coprire il risultato dell’esercizio 2019 di euro 12.456 con gli avanzi dei
precedenti esercizi.
Ringraziamo i Soci, gli Amici e tutti quelli che hanno partecipato allo spirito ed alle opere di
questa Fondazione erogando generosamente risorse che consentiranno di sviluppare
ulteriormente l’attività, favorendo iniziative di volontari desiderosi di poter operare per
aiutare a risolvere i molti problemi che la nostra società sta vivendo.
Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Liliana Miatello
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Stato Patrimoniale
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
ATTIVO IMMOBILIZZATO

31/12/2019 31/12/2018
0

0

0

0

136.640

174.383

10.654

10.654

10.654

10.654

125.986

138.463

123.985

136.106

2.061

2.356

9

11

136.649

149.128

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

ATTIVO CIRCOLANTE

Altri Crediti
Crediti per liberalità da ricevere

Disponibilità Liquide
C/c Bancari
Denaro e valori in cassa

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

31/12/2019 31/12/2018
136.630

149.087

Fondo di dotazione

50.000

50.000

Avanzi liberi di esercizi precedenti

99.086

99.188

Avanzo/Disavanzo dell'esercizio

-12.456

-101

-

-

-

-

19

41

136.649

149.128

Fondi vincolati
Progetto Agricolo Boadley

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
Debiti verso fonritori

RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIV O
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Rendiconto della gestione
RENDICONTO DELLA GESTIONE
PROVENTI PER ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
Offerte & donazioni
Liberalità da privati
Altre entrate
5 per mille

31/12/2019

31/12/2018

147.013

188.102

150.085

150.085

132,296

150.085

13.456

13.456

14.717

Utilizzi fondi vincolati

13.835

24.182

ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Spese per Solidarietà da offerte & donazioni
Sostegno a Distanza
Interventi di sviluppo e microrealizzazioni

156.040

176.954

97.462

97.462

3.490

2.170

152.550

174.784

-9.027

11.147

3.438

11.260

935
2.504

1.950
9.309

-12.466

-112

10

11

10

11

0

0

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

-12.456

-101

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

-12.456

-101

0

0

-12.456

-101

RISULTATO GESTIONE ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
Costi di supporto generale, attività promozionali e
raccolta fondi
Spese per Servizi
Spese per raccolta fondi

RISULTATO GESTIONE ORDINARIA
Proventi Finanziari
Interessi bancari e postali
Sconti cassa
Oneri Finanziari

Imposte d'Esercizio

RISULTATO NETTO

Note Contabili
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Note contabili
Criteri di formulazione del Bilancio
Il Bilancio è stato redatto ispirandosi alle norme del codice civile in materia di bilanci,
nonché ai Principi Contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e
dei Ragionieri.
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, che ne costituisce parte integrante.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza,
competenza e divieto di compensazione di partite, nella prospettiva della continuazione e
sostenibilità dell'attività istituzionale.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi
e pagamenti).
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i
seguenti.
Crediti

Si tratta di crediti vantati verso donatori per impegni acquisiti dalla Fondazione. La
valutazione dei crediti è stata fatta sulla base del presunto valore di realizzo che coincide
nella fattispecie con l’importo nominale dei medesimi.

Imposte d’Esercizio
La Fondazione, svolgendo esclusivamente attività istituzionali non è titolare di partita IVA.
Nel corso dell’esercizio non ha maturato alcun componente positivo sul quale dover
liquidare imposte.
Riconoscimento costi e proventi
I costi e i proventi, sia per contributi che per offerte, sono imputati al Conto Economico
nel rispetto del principio della prudenza e della competenza temporale.
La rilevazione dei costi dei progetti è stata compiuta a fronte della
liquidazione/rendicontazione degli anticipi/invii in loco, a prescindere dalla data di
effettivo compimento delle spese.
Le donazioni e le liberalità dalla Fondazione vengono rilevate al momento dell’effettivo
incasso o al momento dell’ottenimento di un impegno formale da parte del donatore.
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Le liberalità vincolate vengono imputate a componenti positivi di reddito se vi è
coincidenza con l’esercizio di sostenimento dei costi per il progetto cui la liberalità è
vincolata. Ove invece la liberalità avvenga in un esercizio precedente al sostenimento dei
costi, l’importo viene stanziato al Fondi vincolati indicati nel patrimonio netto e rilevata tra
i componenti positivi solo al momento del sostenimento dei relativi costi.

Descrizione delle singole poste valorizzate
ATTIVITA’
31/12/2019
10.654

Crediti

31/12/2018
10.654

Rappresentano impegni formalizzati di liberalità da parte dei fondatori.

Disponibilità Liquide

31/12/2019
125.986

31/12/2018
138.563

L’importo indicato rappresenta le disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2019.
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto di 136.630 è formato dal fondo di dotazione e dal risultato
dell’esercizio unitamente a quelli degli esercizi precedenti.
Fondo di dotazione
Avanzi esercizi precedenti
Avanzo dell’esercizio
Fondi vincolati
TOTALE

31/12/2019

31/12/2018

50.000

50.000

99.086

99.188

-12.456

-101

-

-

136.630

149.087

Il fondo di dotazione è stato interamente versato dai fondatori a seguito della
costituzione della Fondazione per l’importo previsto nell’atto costitutivo.
Gli avanzi degli esercizi precedenti e dell’esercizio sono liberamente utilizzabili per il
perseguimento dei fini istituzionali.
PASSIVO
Tra le passività figurano iscritti ratei passivi per euro 19 inerenti spese ed oneri
bancari di competenza dell’esercizio e non addebitati in conto corrente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Liliana Miatello
Note Contabili
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