
Prot. n° 016.1 / 2016  afeva Sardegna onlus

Alghero, mercoledì 23 marzo 2016 

alla c.a. dei soci della AFeVA Sardegna Onlus

Oggetto: Relazione sul Bilancio economico della AFeVA Sardegna, al 31 dicembre 2015, relativo

alle entrate e alle uscite nell’anno 2015.

PREMESSA

La  presente  relazione  ha  assunto  dal  2012  la  caratteristica  di  relazione  di  supporto  alla

comprensione, per quanto possibile, del “BILANCIO CONSUNTIVO UFFICIALE” redatto ai sensi

della legge RAS 39/1993, pertanto, è per sua natura più “semplice” e informale, quasi colloquiale, ma

sempre rigorosamente corrispondente agli obiettivi di trasparenza delle azioni compiute dal direttivo

dell'Associazione  al  fine  della  reale  attuazione delle  normative  e  delle  proposte  per  l'attuazione o

miglioramento delle stesse da parte degli Enti Locali, Provinciali, Regionali e Statali, nel solco del

dettato Costituzionale, in favore degli Esposti, delle Vittime dell'Amianto e dei Familiari superstiti,

senza escludere nessuno. 

L’Associazione opera instancabilmente dal 2006 e nell'aprile del 2009 si è costituita formalmente

in  Alghero  (SS)  alla  presenza  di  7  soci  fondatori.  Dal  2009  alla  data  del  31  dicembre  2015 ,

l'Associazione  conta  l'iscrizione  di  201  persone.  Di  questi  solo  68  risultano  in  regola  con  il

versamento della Quota sociale 2015.

Nel corso del 2015 abbiamo fatto molto, con Vero impegno in difesa dei diritti e della salute di tutti

ma, è bene sottolinearlo, con pochissime risorse economiche. 

RELAZIONE

Il Bilancio economico che qui si presenta all’approvazione dell'Assemblea dei soci è compreso nel

periodo: dal  01 gennaio 2015   al  31 dicembre 2015. 

Relazione della contabilità del C/C postale AFeVA Sardegna;

A) Relazione sulle ENTRATE
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  1-  €  1.157,85 - Saldo di cassa al 31/12/2014 sul C/C postale AFeVA Sardegna;

  2-  €         2,63 - Residuo Cassa in Contanti del 2014.

  3 - € 1.400,00 - Pari a 70 quote sociali, di cui 68 quote relative all'anno 2015 e 2 quote relative all’anno

2014, versate nel 2015.

Abbiamo avuto diverse gradite (e indispensabili) donazioni  per un totale pari a € 1.300,00:

  4-   €      30,00 -Donazione S.G.P 

       5-   €      50,00 -Donazione T. A.  

        6-   €     20,00 -Donazione A. G.  

        7-   €    300,00 -Donazione  Brodway Dance Studio. 

     8-   €      30,00 -Donazione  Vari soci dopo la cena dell’assembea.     

       9-  €       10,00 -Donazione  S. S. 

    10-   €      10,00 -Donazione P. G.

11-   €      20,00 -Donazione  F. M.

12-   €      30,00 -Donazione M. F.   

13-   €    250,00 -Donazione  G.S.  

14-   €    500,00 -Donazione  A.A.  

15-   €      50,00 –Donazione  N.S.  pro concorso “Naran chi su male”    

e ulteriori entrate grazie a:

16-   €    943,28 - 5 per mille relativo all'anno 2013

17-   €   400,00 – 30/12/2015 Rimborso da CSV Sardegna Solidale per spese stampa del “Dossier 

Amianto in Sardegna” e documenti vari per il Bando di Concorso  “Naran chi su  

male”, Contro l'Amianto! Preveniamo con l'Arte!;

18-   €       0,46 – Accrediti/sconti banco posta.

Per un totale di ENTRATE sul conto corrente AFeVA Sardegna al 31 dicembre 2015  di € 5.201,59 a

cui vanno sommate € 2,63 dell'avanzo di  Cassa in Contanti, per complessivi € 5.204,22

B)  Relazione sulle USCITE

Come detto in premessa, anche quest'anno l'attività è stata intensa e impegnativa, anche sotto il 

profilo economico.

1-   €    60,00 -Spese tenuta conto corrente.

2-   €    25,88 -Spese emissione bollettini, commissioni, raccomandate utilizzo sportello  

e postamat.

3-  €   604,94 – Spese per acquisto Materiale di cancelleria; carta, inchiostro per stampante; 

cartelle trasparenti e rigide.

4-  €    50,00 - 07/01/2015 Viaggio a Cagliari del Presidente  per  l’intervista su Rai 3 Sardegna 

Buongiorno regione incontro con gli esposti, i familiari e le vittime dell'amianto
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5- €    58,00 -  20/02/2015 Viaggio e Spese vitto a Oristano per partecipare al Convegno regionale 

Amianto Sardegna

6- €    165,18 - 19/03/2015 Viaggio a Roma  del Presidente per partecipare al Convegno Assodipro  

7- €   366,56 – 25/05/2015 Viaggio a Padova del Presidente per l'udienza del processo " Marina 2 "  

8- €   305,52– dal 16 al 18/09/2015 Viaggio a Padova del Presidente per l'udienza del processo " 

Marina 2 " e incontro con la Dott.ssa  Belpoggi direttrice dell'Istituto di Ricerca Contro il  

Cancro Ramazzini 

                                          

9- €   136,66 – dal 14 al 15/10/2015 Viaggio a Padova del Presidente, udienza  Processo "Marina 2" 

10- €   50,00 – 5/11//2015, Viaggio a Cagliari del Presidente per recarsi alla Corte dei Conti e 

incontrare soci, esposti e vittime dell'Amianto 

11- € 162,18 – 11/11/2015, Viaggio a Roma del Presidente per manifestazione a Roma contro il 

Governo e MLPS per un  fondo Vittime Amianto Ambientali e Famigliari Giusto ed Equo   

12- €  118,81-Viaggio a Padova per udienza  Processo " Marina 2 " dal 18 al 19/11/2015

13- €  167,98 – 03/12/2015 Viaggio a Roma  del Presidente per partecipare alla riunione del 

Coordinamento  Nazionale Amianto CGIL e altre associazioni di Vittime dell'Amianto 

 

14- €    184,06  17/12/2015 Viaggio a Padova del Presidente per l'udienza del processo " Marina 2 "  

15- €     74,74   Bonifici pagamento rinnovo dominio sito e Inserimento modulo Cookies 

16- €  400,00 - 14/12/2015 spese stampa del “Dossier Amianto in Sardegna” e documenti vari per il 

Bando di Concorso “Naran chi su male”, Contro l'Amianto! Preveniamo con l'Arte!;

Per un totale di USCITE complessive  al 31.12.2015  di   € 2.930,50

RIEPILOGO

Totale ENTRATE al 31 dicembre 2015   €  5.201,59

Totale USCITE     al 31 dicembre 2015   €   2.930,50

Avanzo di cassa     al 31 dicembre 2015   €   2.273,72  di cui  €  2.2701,09  sul c/c   ed  € 2,63 in contanti.
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CONCLUSIONI

Se si osserva l'ammontare delle USCITE ( pari a € 2.930,50) e si tiene conto delle ENTRATE relative alle

sole 68 quote associative, pari a €  1.360,00, ci si rende immediatamente conto che le generose donazioni

pervenute dai soci e dai simpatizzanti, pari a €  1.300,00, sono state determinanti ed è grazie a queste che

l'Associazione ha potuto svolgere un minimo di attività politico-sociale, in ogni caso, già limitata, rispetto al

2014.

Questo  stato  di  fatto  impone,  anche  per  quest'anno,  una  revisione  e  limitazione  dell'attività  della

Associazione, che porterà, purtroppo, alla valutazione “in progress” degli eventi ed iniziative da organizzare

e a cui partecipare. 

Per questo motivo, tenendo conto delle esigue risorse economiche a disposizione e alla luce della ricevuta

quota del  5 per mille -pari  a  € 943,28- (relativa alle devoluzioni  del  2013),  a dicembre 2015 abbiamo

avviato una CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI per finanziare e supportare, nell'ambito della

commemorazione della Giornata Mondiale delle Vittime dell'Amianto 2016,  la realizzazione del

progetto  del  CONCORSO  per  la  rappresentazione  Artistica  della  TRAGEDIA  CAUSATA

DALL'AMIANTO IN ITALIA E NEL MONDO, attraverso la quale,  dall'11 dicembre 2015 ad

oggi,  23 marzo 2016, abbiamo raccolto € 1907,00, di cui  € 237,00 sulla RETE DEL DONO e €

1670,00 sul conto corrente, dei quali vi renderemo conto della spendita sia nel corso del corrente

anno e, ovviamente, nel 2017 con il rendiconto del bilancio 2016. 

                il vice-presidente                  il tesoriere                    il segretario                     
                Tilocca Antonio                    Sotgiu Giovanni Pietro                           Tedde Mario            

AFeVA Sardegna, il presidente

Salvatore Garau
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