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Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale al 31.12.2010
SEZIONE A Incassi e Pagamenti
Dati in Euro
Dati in Euro
01/01/10 - 31/12/10 01/01/09 - 31/12/09

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
18.803,70
48.420,00
0,00
0,00
1.250,00
4,72
68.478,42

0,00
17.275,90
31.648,45
0,00
0,00
5.250,00
20,79
54.195,14

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

A3 Totale incassi

68.478,42

54.195,14

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

27.229,32
0,00
0,00
0,00
0,00
349,80
27.579,12

12.377,58
0,00
0,00
0,00
0,00
177,40
12.554,98

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

A6 Totale pagamenti

27.579,12

12.554,98

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

40.899,30
45.923,47
86.822,77

41.640,16
4.283,31
45.923,47

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

A5 Pagamenti in conto capitale
Investimenti
Rimborso debiti
Totale
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SEZIONE B Situazione attività e passività al 31.12.2010
Periodo amministrativo

01/01/10 - 31/12/10 01/01/09 - 31/12/09

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

86.822,77
86.662,77
160,00

45.923,47
45.923,47
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 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, con riferimento alle annualità 2008, 2009 e
2010.
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 all’ esercizio sociale 2010, 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 2010 confrontata con il dato al 31 dicembre 2009.
Gli incassi dell’Associazione sono rappresentati:
 per Euro 1.250,00 dalla riscossione di quote associative:
si segnala che il numero degli associati è passato da 62 (31 dicembre 2009) a 67
alla data del 31 dicembre 2010 (7 soci onorari, 60 soci ordinari).
 per Euro 18.803,70 dalle seguenti raccolte di fondi effettuate nel corso del 2010:
-) spettacolo “Crazy Show” organizzato il 14 gennaio 2010 presso il teatro della
Parrocchia Santa Chiara in Roma (Euro 5.685,00)
-) assemblea degli associati del 21 aprile 2010 (Euro 170,00)
-) evento Dejeuner sur l’herbe del 12 giugno 2010 (Euro 7.663,70)
-) evento presso il Riccioli Cafè del 10 ottobre 2010 (Euro 5.285,00)
 per Euro 48.420,00 da erogazioni liberali effettuate da donatori
 per Euro 4,72 dagli interessi attivi maturati nel corso del 2010 sul conto corrente
bancario acceso presso l’istituto di credito Banca Popolare Etica.
I pagamenti effettuati dall’Associazione si riferiscono:
 per Euro 4.432,32 al pagamento delle ultime tranches dei lavori di realizzazione del
dispensario nel villaggio di Mouribougou in Mali effettuati dalla ditta “Entreprise
Ouattara Construction Sarl”, con sede in Bamako – Repubblica del Mali, compresi
l’acquisto dei mobili per il dispensario e la prima fornitura di medicinali;
 per Euro 10.813,00 al pagamento delle prime due tranches dei lavori di
realizzazione di una scuola nel villaggio di Bamba in Mali effettuati dalla ditta
“Entreprise Ouattara Construction Sarl”, con sede in Bamako – Repubblica del Mali;
 per Euro 8.984,00 al pagamento delle spese fisse e correnti per il periodo 01 aprile
2010 – 31 marzo 2011 effettuato a favore dell’associazione indiana Samparc
(Social
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Action for Manpower Creation) per il mantenimento di un doposcuola per 80
bambini nella periferia di Calcutta, in collaborazione con l’Associazione Italiana
Shanti ONLUS.
 per Euro 3.000,00 al pagamento della prima tranche a favore della VO.I.CA. Onlus
per l’allestimento di un blocco operatorio presso il dispensario socio-sanitario
Josephine Backita in località Agoenive – Kovè – distretto di Lomè in Togo (Africa);
 per Euro 349,80 a spese bancarie addebitate sul conto corrente intrattenuto presso
la 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 2010 è indicato infine il saldo del conto
corrente bancario intrattenuto presso la Banca Popolare Etica, ammontante ad Euro
86.662,77 e l’ammontare degli assegni bancari in cassa (Euro 160,00).
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 e 2010. Per l’anno finanziario 2008 sono stati
assegnati Euro 19.894,34, non ancora distribuiti alla data di redazione del presente
rendiconto. Per le annualità 2009 e 2010 non si conosce ancora l’ammontare che verrà
assegnato.
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.
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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 2010 infatti
si legge che gli unici pagamenti effettuati nel periodo si riferiscono:
 per Euro 4.432,32 al pagamento delle ultime tranches dei lavori di realizzazione del
dispensario nel villaggio di Mouribougou in Mali effettuati dalla ditta “Entreprise
Ouattara Construction Sarl”, con sede in Bamako – Repubblica del Mali, compresi
l’acquisto dei mobili per il dispensario e la prima fornitura di medicinali;
 per Euro 10.813,00 al pagamento delle prime due tranches dei lavori di
realizzazione di una scuola nel villaggio di Bamba in Mali effettuati dalla ditta
“Entreprise Ouattara Construction Sarl”, con sede in Bamako – Repubblica del Mali;
 per Euro 8.984,00 al pagamento delle spese fisse e correnti per il periodo 01 aprile
2010 – 31 marzo 2011 effettuato a favore dell’associazione indiana Samparc
(Social Action for Manpower Creation) per il mantenimento di un doposcuola per 80
bambini nella periferia di Calcutta, in collaborazione con l’Associazione Italiana
Shanti ONLUS.
 per Euro 3.000,00 al pagamento della prima tranche a favore della VO.I.CA. Onlus
per l’allestimento di un blocco operatorio presso il dispensario socio-sanitario
Josephine Backita in località Agoenive – Kovè – distretto di Lomè in Togo (Africa);
 per Euro 349,80 a spese bancarie addebitate sul conto corrente intrattenuto presso
la Banca Popolare Etica.

LUCONLUS è quindi riuscita ad evitare completamente tutti i costi non direttamente legati
alla realizzazione del progetto, come i costi logistici indiretti annessi alla realizzazione dei
progetti o per la organizzazione dei vari eventi di raccolta fondi, lo sviluppo del sito web, i
costi per il materiale informativo, ecc. ecc.
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.
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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
Pietromarchi e Giorgio Zanchini. All'attività dell'Associazione contribuiscono anche i
Segretari Paolo Corvini e Francesco Muratori, il Collegio dei Probiviri composto da Paolo
Casa, Massimo Colletti e Tommaso Mililli ed un gruppo di soci particolarmente attivi
(Simona Barbieri, Alessia Fiordoliva, Federica Cerqua, Massimo Pavolini 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.
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
PROGETTO INDIA
A seguito della proposta, nel mese di novembre 2009, da parte di alcuni associati della
LUCONLUS di partecipare al progetto di ampliamento di un doposcuola nella periferia di
Calcutta in collaborazione con l'Associazione Shanti Onlus, nel mese di gennaio 2010
Francesco Muratori, Federica Cerqua e Simona Barbieri sono andati in India a visitare il
doposcuola, già operativo per 40 bambini dal precedente marzo 2009 e verificare la
fattibilità del progetto. In quell'occasione viene siglato un pre-accordo da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Direttivo.
La sede del doposcuola è localizzata nella periferia sud della città di Calcutta 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 .
Nel mese di Febbraio 2010 viene approvato il progetto dal Consiglio Direttivo e nominato
un comitato composto da 5 associati (Francesco Muratori, Federica Cerqua, Simona
Barbieri, Massimo Pavolini e Mirta Angelini) incaricati di controllarne la gestione. Sempre a
Febbraio 2010 viene firmato il Memorandum of Understanding fra Samparc - Shanti Onlus
e Luconlus.
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Il Memorandum prevede: la realizzazione di un ampliamento del doposcuola con una
nuova aula, 1 nuovo bagno e l'allargamento della cucina esistente, l'assunzione del
personale necessario (insegnanti, assistenti sociali e cuoca) necessari per l'inserimento di
ulteriori 40 bambini abitanti nello Slum di Tollygunge ed identificati attraverso l'intervento
dei rappresentanti di Samparc a Calcutta seguendo gli stessi criteri adottati per i bambini
già inseriti nella struttura: orfani o con genitori lavoratori che non possono occuparsi dei
figli dopo l'orario scolastico e comunque bambini in situazioni di particolare degrado
familiare.
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 e firmato prevede una durata di 3 anni, dal 1° aprile 2010 al 31
marzo 2013 ed il costo totale preventivato, da ripartire al 50% con l'Associazione italiana
Shanti Onlus, è pari a € 20.408,00 per il 1° anno; € 18.500,00 per il 2° e 3° anno.
Nel marzo 2010 viene versata a Samparc la prima quota una tantum delle spese fisse a
carico di Luconlus pari ad € 943,00 ad aprile 2010 vengono ultimati i lavori di ampliamento
ed iniziano le lezioni per 80 bambini, le cui schede relative ai dati anagrafici, correlate di
foto, sono state inviate a Luconlus.
A Maggio 2010 avviene il versamento della 1^ rata delle spese correnti pari ad € 3.405,00.
A Luglio 2010 un componente dell'associazione Shanti visita la nuova struttura e
resoconta alla nostra Associazione il buon andamento del progetto, sempre a luglio viene
inviato il 1° financial report da parte di Samparc alle due Associazioni Luconlus e Shanti
Onlus.
A settembre 2010 avviene il versamento della 2^ rata relativa alle spese correnti
comprensiva di alcuni extra concordati dalle Associazioni Luconlus e Shanti Onlus ed
approvate dal Consiglio Direttivo per un totale di € 3245,00.
Ad ottobre 2010 viene inviato dal manager del doposcuola un rendiconto finanziario che
evidenzia un discreto risparmio rispetto al budget preventivato, sulla base delle cifre
rendicontate viene inviato a Dicembre 2010 il saldo delle spese correnti pari ad € 1.363,00
che copriranno la gestione del doposcuola fino al 31 marzo 2011.
A fine gennaio 2011 viene programmata la visita di 4 associati della Luconlus e di alcuni
componenti di Shanti Onlus presso il doposcuola di Calcutta per definire il rendiconto
consuntivo e stabilire le nuove previsioni di spesa per l'anno 2011. La proposta che è stata
avanzata dal manager del doposcuola considerate le economie nel corso del 2010 è di
ampliare ulteriormente il numero di bambini e portarlo a 90.
Al link http://www.luconlus.com/joomla/gallery/videogallery è disponibile in video che ritrae
i nostri soci nel corso della spedizione in India).
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PROGETTO TOGO
Nel mese di ottobre 2010 la Associazione LUCONLUS entra in contatto con alcuni membri
della Onlus VOICA (Volontariato Internazionale Canossiano) fondata dall’Ordine delle
Suore Canossiane,operante in Africa in più località La VO.I.CA Onlus è promotrice del
progetto di allestimento di un blocco operatorio presso il dispensario socio-sanitario
Josephine Backita, località: Agoenive,Kovè,distretto di Lomè, in Togo Africa che gestisce
dal 2004. Il dispensario Josephine Backita svolge attività medica di base ambulatoriale
attraverso la collaborazione con tre medici locali,stipendiati dalla onlus, assistenza e
terapia, in genere gratuita, in regime di day-hospital, 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. La Onlus VOICA facendosi carico della gestione, si avvale,
quali esperti consulenti volontari, del Prof.Antonio Butti, chirurgo, già professore di ruolo
presso l’Università Cattolica del S.Cuore-Policlinico A.Gemelli, della dottoressa
Alessandra Alessandri, anestesista, già operante presso l’ospedale civile di Piove di
Sacco e dell’architetto Marco Riccardi, con studio in Roma.
Il progetto,per essere compiutamente realizzato, ha necessità di un supporto finanziario
finalizzato all’acquisizione di materiale sia strumentale sia farmacologico.
Nel mese di novembre 2010 la Ass. Luconlus si impegna al versamento a favore della
VO.I.CA Onlus della somma complessiva di € 7.000,00 e contestualmente provvede al
versamento dei primi € 3.000,00.
Sempre nel mese di novembre il Prof. Antonio Butti e la Dott.ssa Alessandri sono tornati in
Togo ed hanno iniziato ad effettuare i primi interventi chirurgici base, al momento della
redazione del presente documento è previsto un incontro con entrambi, nel frattempo
rientrati in Italia per definire il successivo ambito di intervento. Il professor Butti ha
documentato il suo intervento in TOGO con le immagini disponibili la link
http://www.luconlus.com/joomla/gallery/photogallery)

PROGETTO DISPENSARIO A MOURIBOUGOU
A cavallo tra il 2009 ed il 2010 LUCONLUS ha provveduto alla realizzazione di un presidio
sanitario nella savana nella poverissima provincia di Kati nel MALI; tali strutture sono già
abbastanza diffuse nella zona e sono denominate Maison de Santè. Il lavori della struttura
sono terminati a fine gennaio 2010 quando i 2 soci Massimo Colletti ed Alberto
Pietromarchi si sono recati in Mali per collaudare ed avviare la struttura; un video della
spedizione
in
mali
girato
dai
nostri
2
soci
è
disponibile
al
link
http://www.luconlus.com/joomla/videogallery.html).
Anche questo progetto è stato realizzato in collaborazione con Friends For Water ONLUS,
una Associazione focalizzata in progetti legati all’acqua con all’attivo molte spedizioni nella
zona sub-sahariana del Mali.
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Il progetto ha previsto la collaborazione anche con le suore missionarie residenti a Katì
ormai da 22 anni ed ha previsto di seguenti passi:
- preparazione dell’infermiere. Le suore di Katì hanno individuato la persona del
villaggio che avesse le capacità ed hanno provveduto alla sua formazione
- progettazione della struttura: il progetto della struttura è stato proposto dalla ditta
incaricata dei lavori ed esaminato in Italia; il progetto è stato poi approvato dal
consiglio direttivo di LUCONLUS
- lavori: sono stati affidati alla ditta Entreprise Ouattara Construction Sarl”, con sede
in Bamako
- controllo dei lavori: LUCONLUS e FRIENDS FOR WATER hanno delegato al signor
Camarà, il controllo dei lavori. Camarà ha seguito i lavori e ne ha riportato
tempestivamente gli avanzamenti, permettendo lo sblocco dei pagamenti man,
mano che i lavori raggiungevano lo stato di avanzamento concordato.
- Acquisto dei medicinali ed inaugurazione della struttura: nella fase finale del
progetto ed in occasione della spedizione di gennaio 2010, i soci Alberto
Pietromarchi e Massimo Colletti hanno provveduto all’acquisto dei medicinali ed alla
inaugurazione della struttura.
PROGETTO SCUOLA A BAMBA
Nel corso della missione dello scorso gennaio i 2 soci Massimo Colletti ed Alberto
Pietromarchi hanno individuato un’ ulteriore possibilità di intervento nel poverissimo
villaggio di Bamba di 679 persone che “vanta” già una scuola comunitaria che raccoglieva
circa 70 alunni provenienti anche dai villaggi vicini: la scuola comunitaria, è una struttura
educativa abbastanza diffusa in Mali, in cui il villaggio contribuisce tramite la realizzazione
della struttura, lo stato reperisce ed in parte paga gli insegnanti, le famiglie pagano una
retta di circa 1.5€/mese.
In tali strutture le aule sono multi classi, raggruppano cioè scolari di diverse età e diversi
livelli didattici. In effetti la scuola era funzionante ma la struttura veramente fatiscente.
Come per tutti i precedenti progetti realizzati in Mali, anche questo sarà gestito insieme
agli amici di Friends For Water, che si faranno carico di una parte dei costi, realizzeranno
un pozzo vicino alla scuola e ci forniranno il loro indispensabile supporto logistico, ed
insieme alle suore di KATI, che si faranno carico di seguire le attività della scuola dopo la
realizzazione delle opere murarie. LUCONLUS quindi avrà l’obiettivo di fornire al villaggio
una struttura in muratura e con banchi, lavagne, cattedre ed il materiale didattico per
avviare la scuola (quaderni, penne ecc.). I lavori sono iniziati ad ottobre, ma vi sono stati
innumerevoli problemi; Come detto ad ottobre i Friends For Water si sono recati a bamba
per la realizzazione di un pozzo da realizzare in prossimità della scuola. Purtroppo come
alle volte succede dopo 2 tentativi falliti i Friends For Water, sono tornati in Italia senza
aver trovato l’acqua, e quindi i lavori per la costruzione dei mattoni (che a questo punto
sono stati realizzati in un villaggio vicino) sono andati molto a rilento e sono terminati solo
a metà gennaio. Il termine previsto dei lavori è quindi slittato a fine Marzo. Il progetto e le
foto
della
vecchia
“struttura”
sono
disponibili
al
link
http://www.luconlus.com/joomla/gallery/photogallery/category/6-scuolabamba).
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3. Attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di
raccolta fondi e di promozione istituzionale)
In questo terzo anno si è confermata la tendenza dell’anno precedente, con un aumento
della raccolta fondi a scapito di un’ ulteriore contrazione delle entrate derivanti dalla
riscossione delle quote associative:
 la riscossione di quote associative si è fermata a 1.250€ con soli 5 nuovi soci nel
2010 l’associazione ha raggiunto quota 60 soci che possiamo ritenere quasi un
limite massimo e per i prossimi anni non si deve più fare affidamento a tale canale
di entrate se non per importi molto limitati.
 per Euro 18.803,70 dalle seguenti raccolte di fondi effettuate nel corso del 2010:
-) spettacolo “Crazy Show” organizzato il 14 gennaio 2010 presso il teatro della
Parrocchia Santa Chiara in Roma (Euro 5.685,00)
-) assemblea degli associati del 21 aprile 2010 (Euro 170,00)
-) evento Dejeuner sur l’herbe del 12 giugno 2010 (Euro 7.663,70)
-) evento presso il Riccioli Cafè del 10 ottobre 2010 (Euro 5.285,00)
 per Euro 48.420,00 da erogazioni liberali effettuate da donatori
 per Euro 4,72 dagli interessi attivi maturati nel corso del 2010 sul conto corrente
bancario acceso presso l’istituto di credito Banca Popolare Etica.
In conclusione, l’esercizio 2010 chiude con un attivo di Euro 86.822,77, in parte a causa di
entrate oltre le aspettative (Euro 68.478.42) in parte a causa delle uscite al di sotto del
preventivato (il progetto della scuola a Bamba che si doveva chiudere entro il 31/12/2010,
è slittato a fine Marzo 2011 con i relativi pagamenti).
Per quanto sopra è importante sottolineare che l’Associazione Umanitaria Luca Grisolia
ONLUS si è comunque già impegnata economicamente nella realizzazione dei seguenti
progetti:
• Euro 18.500,00 per la II e III tranche del progetto in India
• Euro 23.000,00 per la realizzazione di 2 pozzi di acqua potabile in Mali entro Aprile
2011
• Euro 26.000,00 per la II, III, IV trance del progetto della scuola a Bamba
Per il Consiglio Direttivo

Alberto Pietromarchi

Roma, 11 gennaio 2011
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