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Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale al 31.12.2012
SEZIONE A Incassi e Pagamenti
Dati in Euro
Dati in Euro
01/01/12 - 31/12/12 01/01/11 - 31/12/11

Periodo amministrativo

A1 Incassi della gestione
Attività tipiche
Raccolta di fondi
Erogazioni liberali
Attività accessorie
Incassi straordinari
Dotazione - quote associative
Altri incassi
Totale

0,00
40.695,00
40.506,00
0,00
0,00
0,00
30.413,17
111.614,17

0,00
33.186,30
27.020,00
0,00
0,00
750,00
46.522,88
107.479,18

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

A3 Totale incassi

111.614,17

107.479,18

A4 Pagamenti della gestione
Attività tipiche
Attività promozionali e di raccolta fondi
Attività accessorie
Attività di supporto generale
Pagamenti straordinari
Altri pagamenti
Totale

101.661,27
4.495,88
0,00
0,00
0,00
666,61
106.823,76

109.160,25
1.414,52
0,00
0,00
0,00
842,91
111.417,68

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

106.823,76

111.417,68

4.790,41
82.884,27
87.674,68

-3.938,50
86.822,77
82.884,27

A2 Incassi in c/capitale
Incassi derivanti da disinvestimenti
Incassi da prestiti ricevuti
Totale

A5 Pagamenti in conto capitale
Investimenti
Rimborso debiti
Totale
A6 Totale pagamenti
Differenza tra incassi e pagamenti
A7 Fondi liquidi iniziali
A8 Fondi liquidi a fine anno
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SEZIONE B Situazione attività e passività al 31.12.2012
Periodo amministrativo

01/01/12 - 31/12/12 01/01/11 - 31/12/11

B1 Fondi liquidi
- c/c presso Banca Etica
- assegni bancari in cassa

87.674,68
86.424,68
1.250,00

82.884,27
82.884,27
0,00

B2 Attività monetarie e finanziarie

0,00

0,00

B3 Attività detenute per la gestione

0,00

0,00

B4 Passività

0,00

0,00

Nota Integrativa
Il presente bilancio è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida
per la redazione dei bilanci degli enti non profit elaborate dalla Commissione di studio
nominata dalla ex Agenzia per le Onlus (Agenzia per il terzo settore, le cui funzioni oggi
sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Il Bilancio di esercizio è costituito (i) dal Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e
Situazione Patrimoniale predisposto secondo criteri di cassa, (ii) dalla Nota Integrativa e
(iii) dalla Relazione di Missione.
1. Informazioni generali sull’Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS
L’Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS, con sede legale in Roma - Via Reno n.
35, è stata costituita in data 5 marzo 2008 con atto del Notaio Gilardoni.
L'Associazione, la cui missione è informata ai valori umani di Luca Grisolia nato a Roma il
19 gennaio 1967 e deceduto il 3 dicembre 2006 quali l'altruismo, la lealtà, il coraggio,
l'abnegazione nella sofferenza, l'intelligenza e le capacità professionali, non ha fini di lucro
e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di contenuto
umanitario nel settore della beneficenza ed assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione e della formazione
L’Associazione, che fruisce delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo n.
460/1997, risulta iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus con decorrenza dal 5 marzo 2008
e nell’elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille di cui all’art. 5 comma 3 lett. a) della
Legge n. 244/2007, con riferimento alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Il numero degli associati è passato da 71 (31 dicembre 2011) a 75 alla data del 31
dicembre 2012 (12 soci onorari, 63 soci ordinari).
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2. Principi adottati per la redazione del bilancio di esercizio ed informativa sulle voci di
incasso e pagamento
In considerazione delle dimensioni dell’Associazione è stato ritenuto opportuno redigere,
in luogo dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, un solo prospetto
denominato Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale. Così come
suggerito dalle linee guida elaborate dall’ Agenzia per le ONLUS, il rendiconto è stato
redatto secondo il “principio di cassa”: in particolare nella sezione A sono indicati gli
incassi ed i pagamenti riferiti all’ esercizio sociale 2012, con il confronto con i dati emersi
nel corso dell’esercizio precedente, e nella sezione B la situazione delle attività e delle
passività al 31 dicembre 2012 confrontata con il dato al 31 dicembre 2011. Di seguito i
dettagli degli incassi e pagamenti del 2012:
Incassi 2012 dell’Associazione:
• Euro 40.695,00 raccolte di fondi effettuate nel corso del 2012:
Spettacolo presso il teatro Ambra Jovinelli
Dejeuner sur l’herbe
altre raccolte fondi

Euro 27.045,00
Euro 12.950,00
Euro
700,00

• Euro 40.506,00 erogazioni liberali effettuate da donatori
• Euro 30.413,17 erogazione dei fondi 5 per mille anno finanziario 2010
Pagamenti 2012 dell’Associazione:
• Euro 40.560,00 realizzazione di 4 pozzi nei villaggi
Ballafimbougou, Wallan e N'Golobougou in Mali;

di Djissonoimana,

• Euro 209,50 servizio di monitoraggio funzionamento pozzi realizzati in Mali;
• Euro 1.802,00 saldo lavori scuola villaggio di Bamba in Mali;
• Euro 12.502,02 Cooperativa Sociale Spes contra Spem di Roma Casa famiglia l’
“Approdo”;
• Euro 10.407,75 Centri Apanjan e Anandaghar di Calcutta - ONG Offer (
Organisation for friends energies and resources), che ospitano bambini
abbandonati con handicap e sieropositivi;
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• Euro 8.480,00 Samparc (Social Action for Manpower Creation) doposcuola bambini
periferia di Calcutta, in collaborazione con l’Associazione Italiana Shanti ONLUS;
• Euro 13.500,00 VO.I.CA. Onlus blocco operatorio dispensario socio-sanitario
J.Backita - Agoenive Kovè – distretto di Lomè Togo;
• Euro 14.000,00 Cuori Grandi ONLUS Castello dell’acqua missione Cuori Grandi
Amakpape Togo
• Euro
200,00 progettazione maternità J.Backita - Agoenive Kovè – distretto di
Lomè Togo;
• Euro

260,88 diritti SIAE raccolta fondi spettacolo Ambra Jovinelli

• Euro 4.235,00 raccolta fondi affitto teatro Ambra Jovinelli
• Euro

666,61 spese bancarie Banca Popolare Etica.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 dello Statuto dell’Associazione nessun emolumento è
stato corrisposto ai Consiglieri Direttivi ed al Collegio dei Probiviri dell’Associazione, in
quanto le cariche elettive dell’Associazione sono gratuite.
Nella situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2012 sono indicati il saldo del conto corrente
bancario intrattenuto presso la Banca Popolare Etica, ammontante ad Euro 86.424,68, e
gli assegni bancari in cassa per Euro 1.250,00.
Come già indicato precedentemente, l’Associazione risulta iscritta nell’elenco dei soggetti
beneficiari del 5 per mille di cui all’art. 5 comma 3 lett. a) della Legge n. 244/2007, con
riferimento alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
In data 7 maggio 2012 sono stati inviati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i
modelli per il rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del “5 per mille
dell’Irpef” per le annualità 2008 e 2009.
Di seguito un prospetto riepilogativo riguardante l’assegnazione dei fondi e l’utilizzo delle
somme erogate
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Anno

Da ta

Importo

Importo

Fi na nzi a ri o Accredi to As segna to Uti l i zza to
2008

14/07/2011 19.894,34

Da ta

Ca us a l e

Uti l i zzo

Des ti na zi one

Res i duo

3.500,00 07/10/2011 I tra nche 2011 Voi ca ONLUS - Togo
10.000,00 05/01/2012 I tra nche Pozzi Dji s s onouma e Ba l l a fi mbougou
140,00 10/01/2012 I tra nche Pozzi Dji s s onouma e Ba l l a fi mbougou
6.254,34 26/01/2012 II tra nche Pozzi Dji s s onouma e Ba l l a fi mbougou

2009

27/09/2011 26.628,54

-

3.745,66 26/01/2012 II tra nche Pozzi Dji s s onouma e Ba l l a fi mbougou
140,00 26/01/2012 II tra nche Pozzi Dji s s onouma e Ba l l a fi mbougou
10.000,00 31/01/2012 I tra nche Pozzi Wa l l a n e Ngol oboul ou
140,00 03/02/2012 I tra nche Pozzi Wa l l a n e Ngol oboul ou
10.000,00 20/02/2012 II tra nche Pozzi Wa l l a n e Ngol oboul ou
140,00 21/02/2012 II tra nche Pozzi Wa l l a n e Ngol oboul ou
2.462,88 26/03/2012 Voi ca ONLUS - bl occo opera tori o Togo

2010

23/11/2012 30.413,17

10.000,00 02/03/2013 Scuol a Ama kpa pe - Togo 1^ tra nche
10.000,00 04/03/2013 Scuol a Ama kpa pe - Togo 1^ tra nche
5.000,00 05/03/2013 Scuol a Ama kpa pe - Togo 1^ tra nche

5.413,17

2011

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

2012

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Relazione di missione

1. Missione e identità dell’ente
L’Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS - LUCONLUS è stata costituita con
l’obiettivo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di contenuto
umanitario nel settore della beneficenza ed assistenza sociale e socio-sanitaria,
dell'istruzione e della formazione. Tali attività hanno poi lo scopo di ricordare Luca Grisolia,
un uomo eccezionale ed un amico per molti.
E ciò non a caso, perché, come disse suo zio Marco al funerale, Luca era generoso
perché sapeva che la vita è dura per tutti e che bisogna darsi una mano.
Proprio per questo motivo LUCONLUS non ha un ambito di intervento specifico o
predefinito, ma di volta in volta il Consiglio Direttivo selezionerà il progetto di intervento
che reputerà più idoneo. I progetti devono avere la caratteristica distintiva di risolvere
problemi primari come la salute, la fornitura di acqua e cibo, l’istruzione.
In particolare i progetti devono poter essere seguiti direttamente nella fase realizzativa da
parte dei soci o comunque da qualcuno delegato dal Consiglio Direttivo in maniera da
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garantire l’efficacia dell’intervento e devono essere progetti a breve termine, tipicamente
da realizzarsi nell’anno.
Queste scelte “logistiche”, se anche possono apparentemente limitare il raggio di azione
dell’ Associazione, garantiscono una notevole trasparenza: in fase di raccolta fondi il
donatore ha sempre chiaro il progetto che sta supportando, e può controllarne tramite gli
strumenti messi a disposizione dall’associazione (sito web e mailing periodico) lo stato di
avanzamento fino alla sua realizzazione.
La scelta di trasparenza si riflette anche nella gestione economica; nel bilancio 2012 infatti
si legge che gli unici pagamenti effettuati nel periodo si riferiscono tutti alla diretta
realizzazione dei progetti umanitari ad eccezione di:
• Euro 260,88 diritti SIAE raccolta fondi spettacolo Ambra Jovinelli
• Euro 4.235,00 raccolta fondi affitto teatro Ambra Jovinelli, coperti da donazioni con
specifica destinazione a copertura di tale spese per complessivi Euro 3.100
• Euro 666,61 spese bancarie Banca Popolare Etica.
LUCONLUS è quindi riuscita ad evitare quasi completamente i costi non direttamente
legati alla realizzazione del progetto, come i costi logistici indiretti annessi alla
realizzazione dei progetti, lo sviluppo del sito web, i costi per il materiale informativo, ecc.
con l’unica eccezione dei costi, obbligatori per legge (diritti Siae) e strettamente necessari
(costi per il service), sostenuti per l’organizzazione dello spettacolo con Lillo e Greg.
E’ inoltre importante sottolineare che nessuno tra coloro che prestano l’opera
nell’Associazione percepisce uno stipendio o una qualche forma di remunerazione.
Nel suo operato l’Associazione si rivolge essenzialmente agli amici di Luca Grisolia ed a
tutte le persone che gli hanno voluto bene cercando di costruire, in memoria della sua
figura, una comunità che si adopera in attività umanitarie.
Nelle intenzioni di LUCONLUS, la figura di Luca Grisolia deve essere ricordata sia nelle
attività umanitarie, ma anche e specialmente nella fase di raccolta fondi, identificando
quindi in maniera molto precisa il target delle sopra citate campagne.

L’organo direttivo della ONLUS è il Consiglio Direttivo formato da Silvia Lodoli
(Presidente), Iacopo Grisolia, Federica Cerqua, Massimo Pavolini, Michele Bassi, Alberto
Pietromarchi e Giorgio Zanchini, organo che rimarrà in carica fino all’approvazione del
rendiconto al 31.12.2013.
All'attività dell'Associazione contribuiscono anche il Segretario Francesco Muratori, il
Collegio dei Probiviri composto da Marco Misiti, Paolo Corvini ed Alessandro Annovazzi
ed un gruppo di soci particolarmente attivi (Nicolò Grisolia, Simona Barbieri, Alessia
Fiordoliva, Piero Arioni, Massimo Colletti e Mirta Angelini).
Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza bimestrale ed esamina l’andamento delle
attività pianificate, ne valuta l’avanzamento e definisce il piano di progetto delle nuove
attività da mettere in campo; si occupa inoltre delle decisioni relative ai progetti umanitari,
e delle attività di raccolta fondi.
Tutte le decisioni sono prese in maniera democratica e spesso nel corso delle riunione
viene richiesto anche il contributo di soci esterni particolarmente attivi nella vita
associativa.
Come già detto per nessuna delle cariche è previsto un compenso economico.
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L’Associazione prevede 2 tipologie di soci con pari poteri, i soci onorari (familiari di Luca
Grisolia e soci nominati dal Consiglio Direttivo sulla base della richiesta a maggioranza
semplice dei soci onorari-familiari) ed i soci ordinari.

2. Attività istituzionali volte al perseguimento diretto della missione

PROGETTO INDIA 1
Il progetto del doposcuola nella periferia di Calcutta in collaborazione con l'Associazione
Shanti Onlus è stato avviato nell'aprile del 2010. La sede del doposcuola è localizzata
nella periferia sud della città denominata Tollygunge, la gestione operativa del progetto è
affidata alla Associazione Indiana Samparc Social Action For Man Power Creation con
sede nella città di Pune, il sostegno finanziario viene suddiviso al 50% tra la Luconlus e la
Associazione italiana Shanti Onlus.
Il doposcuola offre assistenza a bambini dai 4 ai 12 anni, supportandoli sia nello
svolgimento dei normali compiti loro assegnati dalle scuole che durante gli esami che sono
tenuti a sostenere, verificando l'effettivo andamento scolastico nel corso dell'anno ed
offrendo comunque un luogo sicuro al riparo dalle strade della città. Durante le lezioni
viene inoltre offerta loro una merenda.
Il progetto approvato attraverso la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding fra
Samparc - Shanti Onlus a Febbraio 2010 prevede una durata di 3 anni, dal 1° aprile 2010
al 31 marzo 2013.
Nel corso della programmata visita a fine gennaio 2012 di 3 associati della Luconlus e
della presidente di Shanti Onlus, dopo la consueta verifica del consuntivo del 2011 e la
conferma degli ottimi successi scolastici degli alunni (nel 2011 la maggior parte degli
alunni supera gli esami con il massimo dei voti), viene concordato che il numero di
bambini, a parità di contributo economico e di qualità del servizio offerto, possa essere
ulteriormente incrementato (si era passati da 80 a 90 a partire dal mese di aprile 2011)
raggiungendo la quota di 100 iscritti.
Viene quindi confermato dalle tre associazioni il budget previsto nel MoU del 2011 e
garantito da parte del manager del doposcuola un impegno economico annuale nella
misura massima di Euro 20.000 annue da suddividere con l'associazione Shanti Onlus.
Nel mese di aprile 2012 viene versata la quota una tantum delle spese fisse a carico di
Luconlus e la I^ rata relativa alle spese correnti per un totale di Euro 3.500,00.
Ad agosto 2012 avviene il versamento della 2^ rata relativa alle spese correnti pari ad
Euro 3.500,00.
A novembre 2012 la terza rata delle spese correnti pari ad Euro 1.480,00 ha tenuto conto
delle comunicazioni ricevute dal manager della scuola che in sede di elaborazione di un
pre-consuntivo ha ritenuto congruo l'invio di un importo ridotto rispetto a quanto
preventivato grazie ad alcune economie attuate in corso d'anno.
Nel corso dell'intero anno sono stati ricevuti con cadenza mensile i reports sull'andamento
scolastico di ciascun bambino, la frequenza al doposcuola oltre alle schede contenenti i
dati anagrafici dei nuovi iscritti.
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A fine gennaio 2013 è stata programmata una nuova trasferta di 3 membri della Luconlus
con la direttrice della Shanti Onlus per verificare il rendiconto consuntivo del 2012 e
definire le nuove previsioni di spesa per il 2013. Per contrastare la forte inflazione nel
paese (circa il 10%) si è stabilito che a parità di impegno economico per le due
associazioni coinvolte nel progetto – Luconlus e Shanti Onlus- il numero degli alunni per il
2013 torni ad essere di 90 iscrizioni a partire dal mese di Aprile 2013.
PROGETTO INDIA 2
Durante il soggiorno a Calcutta a gennaio 2011 i membri della Luconlus avevano visitato
due centri della Ong indiana Offer (Organization for friends energy and resources), nella
periferia sud della città. Nel primo, il Centro Anandaghar (la casa della gioia), si curano e
assistono bambini sieropositivi o portatori del virus HIV. Nel secondo, il centro Apanjan, si
dà una residenza e si assistono bambini di strada affetti da handicap fisici e mentali. Il
fondatore e direttore dei due centri, Kallol Ghosh, che viene spesso in Italia ha anche
ricevuto dal nostro Presidente della Repubblica un riconoscimento per il suo lavoro.
In particolare il centro Anandaghar ha bisogno di infermiere specializzate che seguano con
grande cautela i bambini così vulnerabili. Un bambino sieropositivo comporta all’Ong Offer
una spesa di circa 1.300 euro l’anno. La Luconlus nel 2011 ha deciso di destinare il 100%
del ricavato dello spettacolo teatrale del 30 marzo 2011 pari ad € 20.815,50 a supporto dei
due centri di Calcutta gestiti dalla ONG Offer.
Il primo versamento è avvenuto nel mese di aprile 2011 ed a marzo 2012 si è proceduto al
secondo versamento di € 10.407,75.
Per il 2013, al momento di redazione del presente documento non è stato ancora
deliberato dal Consiglio Direttivo un ulteriore stanziamento di somme a favore dei centri
Offer.
PROGETTO TOGO
Già a partire dal mese di novembre 2010 la Luconlus si impegna con la Associazione
VO.I.CA Onlus al sostegno economico per l'allestimento di un blocco operatorio presso il
dispensario socio-sanitario Josephine Backita, località Agoenive – Kovè distretto di Lomè,
in Togo Africa, gestito dalla VO.I.CA. Onlus sin dal 2004. Il dispensario Josephine Backita
svolge attività medica di base ambulatoriale attraverso la collaborazione con medici locali,
stipendiati dalla VO.I.CA Onlus, assistenza e terapia, in genere gratuita, in regime di dayhospital, ai malati di AIDS e di malaria, attuazione di un programma nutrizionale ai bambini
denutriti, rientrante in un progetto dell’Unicef. Le finalità del progetto sono di assicurare
una assistenza chirurgica gratuita di base e consentire alla Onlus un risparmio in denaro
dato che, nei casi più urgenti e bisognosi, piuttosto frequenti, si fa carico delle spese
necessarie per gli interventi presso l’ospedale statale.
Nel 2012 LUCONLUS ha dato continuità a quanto già realizzato negli anni precedenti e all’
all’opera del professor Butti tramite un sostegno economico di Euro 13.500,00, e
riuscendo anche a far lavorare in maniera più efficace la struttura, contattando altri medici
da affiancare al prof. Butti, ed infatti grazie a questa collaborazione sono stati effettuati
ben 130 interventi e speriamo nel prossimo anno di fare altrettanto se non meglio.
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PROGETTO SOSTEGNO SPES CONTRA SPEM
Dalla primavera del 2011 abbiamo iniziato una collaborazione con la cooperativa Spes
contra spem Onlus, una associazione che si occupa principalmente di minori a rischio e
persone con disabilità. Gestisce varie Case-famiglia a Roma in cui trovano accoglienza
tanti ragazzi in fuga da realtà difficilissime. I ragazzi della casa famiglia hanno bisogno di
affetto, normalità ed opportunità, e la casa cerca di garantire proprio queste 3 esigenze ma
sempre con grande difficoltà; in questo ambito interviene LUCONLUS, che cerca di stare
vicino ai ragazzi, a farli partecipare ad eventi normali, come pranzi, partite di pallone,
sport; ma allo stesso tempo si impegna ad individuare opportunità lavorative, anche in
questo difficile momento di crisi economica e del lavoro.
PROGETTI IN MALI
Nel corso della missione di gennaio 2012 i 3 soci Iacopo Grisolia, Piero Arioni ed Alberto
Pietromarchi hanno avviato i lavori per la realizzazione dei pozzi nei villaggi di
Djussumana e Ballafimbougou, hanno distribuito 770 zanzariere ed individuato altri 2
villaggi (Wallan e N'Golobougou) completamente privi di pozzi d’acqua dove realizzare dei
pozzi di acqua potabile. L’acquisto e distribuzione delle zanzariere è stata effettuata con
l’aiuto di una ONLUS italiana molto esperta in tali tipologie di interventi (Jekabara) che ha
illustrato ai nostri soci come spiegare l’utilizzo, la gestione e la manutenzione delle
zanzariere, e successivamente come decidere la quantità di zanzariere distribuite per
ciascuna famiglia.
L’esperienza è stata molto positiva e tornati in Italia i 3 soci hanno immediatamente
avviato i lavori per la realizzazione dei 2 pozzi e presentato un vasto progetto di
distribuzione di circa 4.000 zanzariere in 15 selezionati villaggi per un impegno
complessivo di circa Euro 10.000. Ma mentre è stato possibile realizzare i 2 pozzi, il colpo
di Stato di marzo 2012 ha impedito la realizzazione del progetto di distribuzione delle
zanzariere e di ogni ulteriore progetto in Mali. Dopo il colpo di Stato è stato solo possibile
richiedere a Camarà (la guida che ha sempre accompagnato i nostri soci in Mali) di
visitare i “nostri” villaggi per verificare il corretto funzionamento dei pozzi e dei relativi
comitati.

3. Attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di
raccolta fondi e di promozione istituzionale)
In questo quinto anno si è confermata la tendenza dell’anno precedente, con un aumento
della raccolta fondi e delle donazioni a scapito di un’ ulteriore contrazione delle entrate
derivanti dalla riscossione delle quote associative che ormai si è completamente fermata:
• Euro 40.695,00 raccolte di fondi effettuate nel corso del 2012:
Spettacolo presso il teatro Ambra Jovinelli
Dejeuner sur l’herbe
altre raccolte fondi
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Euro 27.045,00
Euro 12.950,00
Euro
700,00

ASSOCIAZIONE UMANITARIA LUCA GRISOLIA ONLUS
Via Reno n°35 – 00198 ROMA
Codice fiscale 97503040582
fax: 06-8412426
iban: IT97U0501803200000000123670
www.luconlus.com

• Euro 40.506,00 erogazioni liberali effettuate da donatori
• Euro 30.413,17 erogazione dei fondi 5 per mille anno finanziario 2010
In conclusione, l’esercizio 2012 chiude con un attivo di Euro 87.674,68; della rilevante
quota derivante dall’erogazione dei fondi 5 per mille, Euro 25 000 come da prospetto
indicato sono stati utilizzati nei primi mesi del 2013 per il pagamento della prima tranche
dei lavori alla scuola di AMKPAPE in Togo; è importante sottolineare inoltre che
l’Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS si è comunque già impegnata
economicamente nella realizzazione dei seguenti progetti:
• Euro 25.000 per la II e III tranche della realizzazione della scuola di AMKPAPE in
Togo;
• Euro 10.000 circa per la tranche del 2013 del doposcuola;
• Euro 15.000 per il blocco operatorio in TOGO per il 2013;
• Euro 8.000 per urgenti necessità della casa famiglia l’Approdo;
Per il Consiglio Direttivo
Alberto Pietromarchi
Roma,6 marzo 2013
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