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Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale al 31.12.2008
Periodo amministrativo

05/03/08 - 31/12/08

SEZIONE A - Incassi e Pagamenti
Dati in Euro
A1 Incassi della gestione
Attività tipiche
Raccolta di fondi
Erogazioni liberali
Attività accessorie
Incassi straordinari
Dotazione – quote associative
Altri incassi
Totale

0,00
1.900,00
4.460,00
0,00
0,00
9.500,00
8,01
15.868,01

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

0,00
0,00
0,00

A3 Totale incassi

15.868,01

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

11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,70
11.584,70

A5 Pagamenti in conto capitale
Investimenti
Rimborso debiti
Totale

0,00
0,00
0,00

A6 Totale pagamenti

11.584,70

Differenza tra incassi e pagamenti
A7 Fondi liquidi iniziali
A8 Fondi liquidi a fine anno

1

4.283,31
0,00
4.283,31
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SEZIONE B - Situazione attività e passività al 31.12.2008
B1 Fondi liquidi
- c/c presso Banca Etica

4.283,31
4.283,31

B2 Attività monetarie e finanziarie

0,00

B3 Attiività detenute per la gestione

0,00

B4 Passività

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 Agenzia per le Onlus.
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 Carlo Annibale Gilardoni
(Rep.n. 41071 Racc.n. 9977). 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
In data 21 marzo 2008 l’Agenzia delle Entrate Ufficio Locale di Roma 1 ha attribuito
all’Associazione il numero di codice fiscale 97503040582. A seguito del controllo formale
dello Statuto, l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale ha comunicato l’avvenuta
iscrizione dell’Associazione all’Anagrafe Unica delle Onlus con decorrenza dal 5 marzo
2008 (prot. 2008-26502).
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.
L’Associazione fruisce delle agevolazioni fiscali previste dal DLgs n. 460/1997.
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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 al primo esercizio sociale (5 marzo 2008-31 dicembre 2008),
nella sezione B la situazione delle attività e delle passività al 31 dicembre 2008.
Gli incassi dell’Associazione sono rappresentati:
per Euro 9.500,00 dalla riscossione di quote associative;
per Euro 1.900,00 dalla raccolta di fondi effettuata in occasione dell’edizione 2008
del torneo degli ex-alunni dell’Istituto Marcantonio Colonna ed in occasione di
successivi incontri organizzati per ricordare la persona di Luca Grisolia;
per Euro 4.460,00 da erogazioni liberali effettuate da donatori;
per Euro
8,01 dagli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario acceso
presso l’istituto di credito Banca Popolare Etica.
I pagamenti si riferiscono:
per Euro 11.500,00 alla donazione che l’Associazione Umanitaria Luca Grisolia
ONLUS ha effettuato nel mese di novembre 2008 in conformità a quanto previsto
dallo Statuto a favore della Friends For Water ONLUS, con l’obiettivo di realizzare
un pozzo di acqua potabile presso il villaggio di Foronidia – provincia di Katì in Mali.
per Euro
84,70 da spese addebitate sul conto corrente bancario.
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 2008 è indicato infine il saldo del conto
corrente bancario intrattenuto presso la Banca Popolare Etica, ammontante ad Euro
4.283,31.
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
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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.
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
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 2008 infatti
si legge che gli unici pagamenti effettuati nel periodo si riferiscono:
per Euro 11.500,00 alla donazione che l’Associazione Umanitaria Luca Grisolia
ONLUS ha effettuato nel mese di novembre 2008 in conformità a quanto previsto
dallo Statuto a favore della Friends For Water ONLUS, con l’obiettivo di realizzare
un pozzo di acqua potabile presso il villaggio di Foronidia – provincia di Katì in
Mali;
per Euro
84,70 alle spese addebitate sul conto corrente bancario.
LUCONLUS è quindi riuscita ad evitare completamente tutti i costi non direttamente legati
alla realizzazione del progetto, come i costi di registrazione dell’atto costitutivo, lo sviluppo
del sito web, i costi per il materiale informativo, così come i costi di viaggio per i soci che
sono intervenuti in MALI nel corso del primo progetto.
È 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), Nicolò Grisolia, Jacopo Grisolia, Lorenzo Lodoli, Michele Bassi, Alberto
Pietromachi e Giorgio Zanchini. All'
attività dell'
Associazione contribuiscono anche i
Segretari Paolo Corvini e Francesco Muratori, nonchè il Collegio dei Probiviri composto da
Paolo Casa, Massimo Colletti e Tommaso Mililli.
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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.
L’Associazione prevede 2 tipologie di soci con pari poteri, i soci onorari (familiari di Luca
Grisolia) ed i soci ordinari.
2. Attività istituzionali volte al perseguimento diretto della missione
Nel 2008 LUCONLUS ha realizzato un pozzo di acqua potabile in Mali, presso il villaggio
di Foronidià nella provincia di Katì.
La scelta della fornitura di acqua potabile è stata presa dal Consiglio Direttivo perché
l’acqua è a tutti gli effetti il bisogno primario per eccellenza; la scelta del Mali, sposa
l’esigenza di intervenire ove veramente è necessario con la tranquillità offerta da un paese
relativamente calmo e sicuro.
Tale progetto è stato realizzato in collaborazione con Friends For Water ONLUS, una
Associazione focalizzata in progetti legati all’acqua con notevole esperienza di
realizzazione di pozzi di profondità per la fornitura di acqua potabile nella zona subsahariana del Mali.
Il progetto ha previsto la partecipazione diretta e in loco di 2 soci (Alessandro Annovazzi
ed Alberto Pietromarchi) incaricati dal Consiglio Direttivo di seguire i lavori e di
rappresentare la ONLUS nel territorio ove si era deciso di operare.
La spedizione in Mali ha portato ai seguenti ottimi risultati:
il pozzo è stato terminato nei tempi e con le spese che non hanno ecceduto quanto
era stato preventivato;
l’acqua, sottoposta ad analisi chimica si è rilevata potabile, e non poteva essere
diversamente dal momento che viene prelevata a 42 metri di profondità;
il pozzo è perfettamente funzionante, e sarà ispezionato nuovamente dopo 6 mesi
di funzionamento da parte dei Friends For Water a maggio prossimo in occasione
della loro nuova spedizione in Mali;
sono stati stretti contatti nel territorio con le Suore Missionarie dell'
Immacolata
Regina della Pace presenti a Kati da 22 anni;
la partecipazione alla vita del villaggio nel corso della settimana di permanenza nel
territorio ha fatto acquisire alle 2 persone dell’Associazione che hanno partecipato
alla spedizione una discreta sensibilità delle reali emergenze e necessità della
comunità, e questo “patrimonio” sarà messo a disposizione qualora il Consiglio
Direttivo decida di riproporre un intervento nella medesima regione.
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3. Attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di
raccolta fondi e di promozione istituzionale)
In questo primo anno l’attività di raccolta fondi è risultata abbastanza sbilanciata. Di
seguito i dettagli dei fondi raccolti in relazione ai canali di raccolta:
per Euro 9.500,00 dalla riscossione di quote associative;
per Euro 1.900,00 dalla raccolta di fondi effettuata in occasione dell’edizione 2008
del torneo degli ex-alunni dell’Istituto Marcantonio Colonna ed in occasione di
successivi incontri organizzati per ricordare la persona di Luca Grisolia;
per Euro 4.460,00 da erogazioni liberali effettuate da donatori.
Da quanto sopra appare evidente che il canale principale della raccolta fondi 2008 sia
stato rappresentato dalle quote associative. Chiaramente dal momento che le quote
associative sono dovute solo una tantum, a sostegno dei prossimi progetti si dovrà
provvedere a mettere in piedi una vera e propria campagna di raccolta fondi ed una
strategia.
In ogni caso la raccolta fondi 2008 è stata più che soddisfacente e sufficiente per il
progetto pianificato nell’anno, dal momento che l’esercizio chiude con un saldo di quasi
4'
300 euro, tutte da destinarsi al prossimo progetto.
Per il Consiglio Direttivo
Alberto Pietromarchi

Roma, 19 gennaio 2009
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