Nota Informativa al Rendiconto di Gestione
esercizio 2016

Signori Soci,
La nostra Associazione ha compiuto da poco un anno: costituita da un gruppo di quindici amici alla
fine di gennaio 2016, conta ora quaranta soci. Ha inoltre tanti altri amici che collaborano alle
nostre iniziative e ai nostri progetti.
E’ stato un inizio davvero buono che ci ha permesso di individuare le grandi potenzialità che
abbiamo e che ci invogliano ad andare avanti con determinazione e fiducia. Il Consiglio Direttivo
continuerà a mettere in campo tutto il proprio impegno. Il vostro aiuto e il vostro sostegno sono
fondamentali per raggiungere nuovi e più importanti obiettivi.
L’anno appena trascorso, a cui il bilancio che commentiamo più avanti si riferisce, ci ha visti
protagonisti in azioni concrete di aiuto e di sostegno alle persone in difficoltà. La solidarietà non è
solo un dovere di ciascuno di noi. Con la grave crisi economica che ormai da tempo si vive nel
nostro Paese è divenuta una necessità.
Abbiamo anche cercato di migliorare la nostra organizzazione, di rendere più partecipata la vita
associativa, di farci conoscere nel quartiere e non solo, di accrescere la nostra credibilità. Come
ricordate, abbiamo fatto la nostra prima uscita “pubblica” a fine maggio con un mercatino
organizzato negli spazi antistanti la parrocchia di Via Narni 19, dove abbiamo la nostra sede.
Abbiamo poi organizzato un pranzo di beneficenza, una manifestazione in via Nocera Umbra,
abbiamo partecipato alla “Giornata della solidarietà” organizzata nel centro sportivo della Banca
d’Italia. Abbiamo attivato contatti con altre associazioni e soggetti socialmente impegnati presenti
sul territorio. Ci siamo iscritti nell’elenco delle “associazioni” gestito dal nostro Municipio.
Tutte queste iniziative ci stanno aprendo nuovi orizzonti e inserendo in quella rete di contatti e
collaborazione che caratterizza il mondo del volontariato e del terzo settore in genere.
Le iniziative di solidarietà
“Case” delle suore dell’ordine di Santa Filippa Mareri.
Le Suore Francescane di Santa Filippa Mareri sono un istituto religioso fondato nel 1228 a Borgo San Pietro di Petrella
del Salto (Rieti). Si dedicano all’apostolato e a diverse attività sociali. Gestiscono, tra l’altro, una casa famiglia a Roma,
centri di accoglienza per giovani a Assisi e a Bastia, un centro per anziani a Magliano dei Marsi e una missione a
Torovicё in Albania.

La nostra Associazione nel 2016 ha collaborato con le suore di Santa Filippa Mareri nella loro
“casa” a Torovicё e in quella che gestiscono qui a Roma, in via delle Nespole 91.

La missione in Albania soffre di una cronica carenza di energia elettrica e di acqua
calda/riscaldamento; la strada che la collega ai centri più vicini è in condizioni drammatiche,
essendo abbandonata e non manutenuta da oltre dieci anni. Con il contributo di nostri soci
abbiamo fornito consulenza per la realizzazione di un impianto di pannelli solari e predisposto il
progetto per un impianto fotovoltaico. Cercheremo nei prossimi mesi di trovare una soluzione per
rendere più efficiente, se possibile, l’impianto di riscaldamento. Ci siamo anche occupati del
problema della viabilità attraverso contatti con l’ Ambasciata Italiana in Albania: per il momento,
non siamo però riusciti ad ottenere risultati concreti.
Presso la Casa Famiglia di via delle Nespole abbiamo fatto eseguire gli interventi più urgenti:
risanamento di un appartamento sottostante al terrazzo e ripulitura dei locali comuni. Ci siamo
fatti carico della ricerca della ditta e del controllo delle opere. I lavori li abbiamo finanziati, in
parte, direttamente e, in parte, con il contributo di un benefattore che siamo riusciti a coinvolgere
(l’azienda farmaceutica Angelini S.p.A.).
Il progetto di una nuova cucina a Roma, in Via Narni (quartiere tuscolano)
Da anni presso la parrocchia Santissimo Corpo e Sangue di Cristo due associazioni di volontari
preparano ogni settimana circa 900 pasti che vengono distribuiti in loco e nelle stazioni ferroviarie
di Tuscolana e Ostiense. La cucina e le attrezzature, tirate su a fatica pezzo dopo pezzo, hanno
iniziato da tempo a scricchiolare, mettendo a rischio la continuità del servizio.
La nostra Associazione ha raccolto la richiesta d’aiuto della comunità per salvare l’erogazione dei
circa 50 mila pasti l’anno ai bisognosi del quartiere e a quelli che gravitano nelle zone limitrofe. Ha
deciso, quindi, di avviare il progetto “Una cucina, #50mila pasti”.
Il primo obiettivo è stato già raggiunto: abbiamo disponibili gli arredi professionali per una cucina
(mancano solo i fuochi) donati da una benemerita istituzione italiana.
Il secondo obiettivo è la realizzazione di un locale capace di accogliere, in modo adeguato e
conforme alla normativa vigente, la nuova cucina. Di concerto con il parroco e il Consiglio
Pastorale, abbiamo deciso di acquistare una struttura prefabbricata “mobile” (sul modello delle
casette che vengono utilizzate per risolvere in via temporanea le esigenze abitative dei
terremotati) da collocare in un’area appositamente predisposta. Il costo si aggira sui 45 mila euro.
La nostra Associazione si è impegnata a finanziarne 10 mila e a cercare ulteriori finanziatori per
altri 15 mila euro. L’iniziativa, auspicabilmente, vedrà la sua conclusione nel 2017.
Un piccolo aiuto alle popolazioni colpite dal sisma
Nel corso di questi mesi la nostra Associazione ha voluto esprimere concretamente solidarietà
anche alle popolazioni colpite dal sisma offrendo un aiuto ad una piccola comunità di Villa San
Lorenzo, frazione di Amatrice. E’ stato fornito uno scaldabagno che è stato installato nell'unico
locale della zona rimasto integro dopo il terremoto.

L’apparecchio è stato donato dall’azienda Arpinelli S.r.l. di Roma, quale contributo all'iniziativa
promossa dalla nostra Associazione in occasione dell’evento "Tasting Wine", pranzo solidale
organizzato lo scorso novembre..
“Centro Servizi” per le famiglie “che fanno difficoltà a arrivare a fine mese”
Nel maggio dello scorso anno abbiamo diffuso nel quartiere il nostro “manifesto dei servizi”
ovvero ciò che la nostra Associazione è in grado di offrire a coloro i quali hanno difficoltà a gestire
la propria quotidianità: assistenza nei rapporti con le istituzioni e con le Aziende che erogano
servizi (bancari, telefonici, acqua, luce, gas ecc.) e supporto scolastico. Dobbiamo in questo caso
riconoscere la difficoltà che tale iniziativa ci sta presentando, nonostante l’impegno profuso per
farla partire. Ciò, ovviamente, non ci ha demoralizzati e stiamo ragionando su possibili soluzioni.
Le famiglie “che fanno difficoltà a arrivare a fine mese” continueranno a essere in ogni caso al
centro della nostra azione: il Consiglio direttivo ha costituito due gruppi di lavoro per elaborare
progetti che possano contribuire al superamento di condizioni di disagio sociale e di precarietà. Vi
terremo informati delle loro conclusioni e le discuteremo insieme.
L’attività di comunicazione e promozione dell’Associazione
Consci delle potenzialità comunicative della “rete” abbiamo:
• avviato il restyling del sito internet dell’Associazione (www.solare-onlus.it) per renderla più
accattivante nella veste grafica e, soprattutto, più utile e interessante nei contenuti. Abbiamo,
tra l’altro, avviato la redazione di “guide pratiche” per il cittadino, ovvero elaborati originali
frutto del lavoro di nostri soci e collaboratori;
• messo su e costantemente aggiornato la pagina Facebook che mantiene viva e attiva la nostra
presenza al fianco di una rete di associazioni e cittadini (https://www.facebook.com/solareonlus/).
*

*

*

Passiamo ora ad un breve commento delle voci che compongono il Rendiconto 2016.

STATO PATRIMONIALE
Entrate:
Rimesse da soci fondatori per oneri di costituzione e registrazione
Si tratta del fondo per Euro 300,00 (trecento/00) costituito dai soci fondatori per far fronte alle
spese di costituzione e di registrazione della nostra Associazione.

Rimesse da soci per quote associative
Si tratta delle rimesse per Euro 1.590,00 (millecinquecentonovanta/00) effettuate dai soci per le
quote associative per il 2016. Le rimesse sono state effettuate dai soci ordinari, sostenitori e
benemeriti che inizialmente hanno visto la partecipazione di 42 soci, scesi poi a quaranta.
Rimesse da soci per contributi
Si tratta di rimesse per Euro 530,00 (cinquecentotrenta/00) effettuate da alcuni soci per contributi
volontari a favore della nostra Associazione.
Contributi da altri finanziatori
Si tratta dei contributi per Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) ricevuti dalla Cassa di
Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d’Italia per Euro 5.000,00 (cinquemila/00) e da
un benefattore anonimo per Euro 500,00 (cinquecento/00).
Entrate da attività finalizzate al reperimento fondi
Si tratta delle entrate per Euro 4.346,72 (quattromilatrecentoquarantasei/72) rivenienti dalle
nostre iniziative per il reperimento di fondi che sono consistite nella organizzazione di un pranzo
solidale per Euro 2.230,00 (duemiladuecentotrenta/00) e di alcuni mercatini in cui sono stati messi
in vendita oggetti offerti gratuitamente da soci e da simpatizzanti della nostra associazione per
Euro 2.116,72 (duemilacentosedici/72).
Uscite:
Spese per costituzione e registrazione
Si tratta delle uscite a fronte delle spese sostenute per gli oneri di costituzione e registrazione
della nostra Associazione per Euro 245,10 (duecentoquarantacinque,10).
Spese sostenute per ristrutturazione Casa Famiglia
Si tratta delle uscite per Euro 1.800,00 (milleottocento/00) a fronte delle spese sostenute per
lavori di ristrutturazione e manutenzione della casa famiglia dalle suore dell’Ordine di Santa Filippa
Mareri.
Spese relative ad attività di reperimento fondi
Si tratta delle uscite per Euro 1.610,60 (milleseicentodieci/60) effettuate a fronte delle nostre
attività di reperimento fondi e specificatamente Euro 1.025,00 (milleventicinque/00) per il pranzo
solidale ed Euro 585,60 (cinquecentoottantacinque/60) per acquisto oggetti per i mercatini.
Spese per acquisto materiale di propaganda
Si tratta delle uscite per Euro 256,20 (duecentocinquantasei/20) per stampa volantini divulgativi
della nostra Associazione.

Spese bancarie per competenze e commissioni
Si tratta degli addebiti per Euro 1,43 (uno/43) ricevuti sul conto corrente bancario per competenze
e spese relative al 2016.
Avanzo di gestione
Si tratta della differenza per Euro 8.353,39 (ottomilatrecentocinquantatre/39) tra le entrate e le
uscite relative al 2016. L’avanzo sarà riportato a nuovo e interamente destinato ad attività
benefiche nel 2017.
CONTO ECONOMICO
Costi
Costi per la partecipazione alla ristrutturazione della Casa Famiglia
Si tratta del contributo erogato dalla nostra Associazione in concorso con altri benefattori per i
lavori di ristrutturazione e manutenzione della Casa Famiglia in zona Casilina gestita dalle suore
dell’Ordine di Santa Filippa Mareri. Il nostro contributo è stato di Euro 1.800,00
(milleottocento/00).
Costi per costituzione e registrazione
Si tratta degli oneri sostenuti per Euro 245,10 (duecentoquarantacinque/10) per far fronte alle
spese di costituzione e registrazione della nostra Associazione
Costi per attività sociale
I costi ammontanti ad Euro 1.866,80 (milleottocentosessantasei/80) hanno riguardato oneri
sostenuti per le attività di reperimento fondi quali il pranzo solidale e i mercatini.
Competenze e spese bancarie
Gli oneri, ammontanti ad Euro 7,13 (sette/13) sono relativi alle competenze e alle spese relative
alla tenuta del nostro conto corrente bancario.
Ricavi
Quote associative
Ammontanti ad Euro 1.590,00 (millecinquecentonovanta/00) rappresentano i ricavi per quote
associative versate dai soci per il 2016.
Contributi
Ammontanti ad Euro 6.330,00 (seimilatrecentotrenta/00) rappresentano per Euro 5.000,00
(cinquemila/00) contributi erogati dalla CSR, per Euro 500,00 (cinquecento/00) erogati da un
benefattore anonimo, per Euro 530,00 (cinquecentotrenta/00) erogati da soci per contributi

volontari e per Euro 300,00 (trecento/00) per contributi erogati da soci fondatori per fronteggiare
gli oneri di costituzione e di registrazione della Associazione.
Raccolta fondi
Sono ammontati ad Euro 4.346,72 (quattromilatrecentoquarantasei/72) e sono relativi per Euro
2.230,00 (duemiladuecentotrenta/00) ai ricavi rivenienti dalla organizzazione del pranzo solidale e
per Euro 2.116,72 (duemilacentosedici/72) ai ricavi realizzati con i mercatini in cui sono stati posti
in vendita oggetti offerti gratuitamente da soci e da simpatizzanti.
Competenze conto corrente bancario
Ammontano ad Euro 5,70 (cinque/70) e sono relative interessi lordi liquidatici sul conto corrente
bancario per il 2016.
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