RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL RENDICONTO ECONOMICO E
FINANZIARIO DELL’ESERCIZIO 2018-2019
Informazioni generali dell'ente
L’associazione PERLEDONNE è un’associazione di volontariato costituita in data 08 marzo 2012 e registrata in
data 30 luglio 2012 la cui base sociale è composta da donne.
In particolare l’Associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi
nell’ambito della diffusione della corretta cultura nel rapporto tra generi. Si prefigge pertanto di sviluppare la cultura
femminile diretta al riconoscimento, al patrocinio e alla divulgazione dei diritti di genere e delle azioni per il contrasto
alla violenza in generale e nei confronti delle donne in particolare.
In quest’ambito si prefigge tra l’altro di sostenere, accogliere e orientare le donne vittime di maltrattamenti, violenze
fisiche e psicologiche, violenze sessuali e altre forme di abuso attuali e/o pregresse da chiunque provengano, attraverso
la gestione del Centro Antiviolenza.
L'Ente è disciplinato dalle norme previste dalla Legge 266/91 e dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 12/05 e
successive modifiche, attualmente è ancora in corso di perfezionamento il Codice Del Terzo Settore previsto dalla Legge
di riforma degli Enti no profit, cui l’associazione dovrà adeguarsi. A tal fine ha già predisposto il nuovo Statuto,
aggiornato con le modifiche previste dalla nuova normativa, che dovrà essere approvato dalla assemblea delle socie da
convocarsi entro l’anno 2019.

Contenuto e forma del rendiconto
Il rendiconto dell'esercizio dal 01 aprile 2018 al 31 marzo 2019 viene redatto in conformità alle "Linee guida e
schemi per la redazione del rendiconto di esercizio e degli Enti Non Profit" elaborati dall'Agenzia per le Onlus.

Informazioni sulla RENDICONTAZIONE delle Entrate e delle Uscite
Le entrate e le uscite riportano i flussi monetari in entrata ed in uscita manifestatisi nel corso del periodo
amministrativo. I valori sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente e sono distinti a seconda che siano relativi
alla "gestione ordinaria" o alla "gestione straordinaria".
Le entrate e le uscite della "gestione ordinaria" sono quelle che sono state realizzate in modo definitivo nel
corso del periodo amministrativo mentre quelle riferibili alla "gestione straordinaria" sono riferite a variazioni di natura
patrimoniale negli investimenti, nei disinvestimenti, nell’esercizio in essere non si sono manifestate variazioni di natura
patrimoniale.
Il totale delle entrate meno il totale delle uscite dà la differenza che, sommata algebricamente ai "fondi liquidi
iniziali" fornisce l'importo “dell’avanzo/disavanzo dell’esercizio” e “dei fondi liquidi di fine anno". Tali fondi coincidono
senza riconciliazione con le risultanze dei saldi dei conti relativi alle liquidità: cassa, più i due conti correnti bancari.

Principi e criteri di redazione
Il rendiconto chiuso e relativo al periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2019, di cui la presente relazione costituisce
parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto seguendo le Linee
Guida dell’Agenzia per le Onlus.
Il Rendiconto delle entrate e delle uscite è redatto secondo criteri di cassa.
Ove compatibili con il citato documento dell’Agenzia per le Onlus e per quanto applicabili, sono seguiti i principi
contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili specificamente previsti per
le organizzazioni senza scopo di lucro. Il medesimo è stato redatto, per quanto compatibile, anche in conformità alle
raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in particolare dalla Commissione Aziende
Non Profit.
Sono adottati i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili e di redazione del rendiconto
dell’esercizio precedente.
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Nella redazione del Rendiconto si è provveduto a:
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio;
- rilevare separatamene le transazioni con i soci da quelle con i non soci;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
rendiconto.
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati.

Informazioni sul Rendiconto delle Entrate e delle Uscite
Le aree gestionali principali individuate nel rendiconto delle entrate e delle spese di gestione sono:
– quote associative: si tratta delle entrate per quote associative versate dalle socie, secondo quanto previsto dallo
statuto;
– liberalità: si tratta di erogazioni ricevute, complementari rispetto alle entrate per attività sociali, in quanto in grado di
garantire all'ente risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;
– entrate per attività sociali: si tratta di attività svolte dall'associazione nel tentativo di ottenere elargizioni in grado di
garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini
istituzionali;
- entrate provenienti dalle scelte del 5 per mille: si tratta dell’importo accreditato dallo Stato sulla base delle preferenze
esposte nelle dichiarazioni dei redditi;
– entrate per progetti specifici: si tratta della realizzazione di progetti finanziati dall’ente pubblico e mirati alla
formazione, prevenzione e contrasto alla violenza;
– entrate diverse: si tratta di entrate di natura diversa ma strumentali alle attività tipiche.

Entrate della gestione
Quote associative
Le entrate per quote associative sono iscritte per complessivi € 2.280,00=.
Sono così composte:
Descrizione
Esercizio attuale
Esercizio precedente
Quote associative
2.280,00
2.250,00
Nel corso dell’esercizio hanno aderito al sodalizio numero 76 socie. Si evidenzia un incremento di numero 1 socia
Liberalità
Le entrate per liberalità ricevute sono iscritte per complessivi € 12.726,00=
Sono così composte:
Descrizione
Esercizio attuale
Esercizio precedente
Erogazioni liberali da privati
3.036,00
1.339,00
Erogazioni liberali da Enti Privati
9.430,00
12.547,00
Erogazioni liberali da socie
260,00
285,50
TOTALE
12.726,00
14.171,50
In particolare si evidenziano i seguenti contributi:
 Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola: € 4.500,00=
 Da privati: imprese, enti no profit e privati: € 8.226,00=
Un ringraziamento particolare alle Coop.ve CEFLA, SACMI e SEACOOP, alla Clalys, alla Lega delle Cooperative e ad altre
Imprese nonché privati per il generoso apporto in denaro, a condivisione degli scopi dell’Associazione.
Entrate per attività sociali
Le entrate per attività sociali sono iscritte per complessivi € 9.020,00=
Sono così composte:
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Descrizione
Esercizio attuale
Esercizio precedente
Tornei di burraco
750,00
840,00
Cene di solidarietà
5.554,00
6.012,00
Mercatini e manifestazioni varie
2.716,00
5.147,50
Gestione del parcheggio presso autodromo
0
9.108,00
TOTALE
9.020,00
21.107,50
Nel corso del periodo l’Associazione è stata impegnata nelle seguenti attività che hanno visto coinvolte le socie
volontarie:
 Mercatini, partecipazioni a manifestazioni pubbliche e feste: i mercatini sono stati predisposti in occasione di
eventi e sagre che hanno coinvolto la nostra associazione in tutto il territorio, il dato evidenzia un notevole
decremento in quanto sono diminuite le manifestazioni cui l’associazione era presente. In ogni caso per
l’impegno e lo sforzo profuso un particolare ringraziamento va alle socie volontarie che operano all’interno del
gruppo Liberamente Donna.
Il tutto così rappresentato:
Descrizione
Entrate Descrizione
Uscite
Utile realizzato
Incassi tornei di burraco
750,00
0
750,00
Incassi mercatini n. 32
2.716,00
0
2.716,00
Incassi Apericena a Castel San Pietro T.
1.370,00 Spese sostenute
845,00
525,00
Incassi Cena Sociale
4.184,00 Spese sostenute
2.288,00
1.896,00
TOTALE ENTRATE
9.020,00 TOTALE USCITE
3.133,00
5.887,00
 Si è svolto un torneo di burraco: incasso pari ad € 750,00= realizzato con la fattiva collaborazione del Centro
Sociale Tiro a Segno;
 Con il gruppo operativo a Castel San Pietro Terme è stato realizzato un incontro con annessa apericena che ha
dato ottimi risultati sia per l’incasso che per le presenze;
 Cena di autofinanziamento che ha realizzato un incasso pari ad € 4.184,00= di cui:
o € 540,00= di incasso relativo alla raccolta fondi dei pacchi a sorpresa, un ringraziamento particolare a
quanti e quante hanno contribuito mettendo a disposizione gli oggetti destinati a premio sorpresa;
o € 3.464,00= di incasso relativo alla cena con la presenza di n. 115 partecipanti;
o € 180,00= persone che hanno contribuito senza partecipare alla cena.
Il Bilancio della serata svoltasi il 22 febbraio 2019 e conclusa con un risultato positivo è il seguente:
Descrizione
Entrate Descrizione
Uscite
Incasso cena: 115 partecipanti
3.464,00 Spese di consumo
29,00
Incasso pacchi a sorpresa
540,00 Pubblicità/tipografia
140,00
Incasso non partecipanti: liberalità di terzi
180,00 Costo cena Il Maglio
2.119,00
TOTALE ENTRATE
4.184,00 TOTALE USCITE
2.288,00
UTILE REALIZZATO
1.896,00
Per questo positivo risultato è doveroso ricordare il contributo in termini di tempo e di impegno delle socie che hanno
collaborato per la riuscita della serata.
Nelle nostre attività di burraco e mercatini non abbiamo rilevanti costi specifici in quanto i premi e gli oggetti posti in
vendita sono stati totalmente manufatti, raccolti dalle socie o donati da aziende e privati del circondario imolese.
Un particolare ringraziamento al gruppo delle socie di Medicina e Borgo Tossignano per l’impegno e la collaborazione
nella realizzazione delle attività svolte nel territorio.
Entrate per progetti specifici
Le entrate per progetti specifici sono iscritte per complessivi € 21.203,86=
Sono così composte:
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Descrizione
Esercizio attuale
Esercizio precedente
Comuni/Circondario/Azienda USL
11.554,26
4.943,74
Regione Emilia Romagna e Città Metropolitana
8.138,60
8.768,26
Incassi pubblicazione Libro Fiorella Baroncini/Lisa Laffi
111,00
2.140,00
Incassi pubblicazione Libro Amedea Morsiani
1.400,00
0
TOTALE
21.203,86
15.852,00
Il Comune di Medicina ha finanziato la quinta edizione del progetto “Una Medicina per stare bene insieme” realizzato in
collaborazione con l’Associazione La Strada e Il Germoglio che prevede interventi nelle scuole.
Con la Città Metropolitana abbiamo operato in qualità di partner nei progetti: “Politica Informa/Azione” e “Autonomia
Abitativa”; in collaborazione con la capofila Associazione Mondo Donna Onlus abbiamo sviluppato i Progetti: “Women
for Women” nell’ambito del piano Regionale contro la violenza, e “Ferite Invisibili” finanziate dalla Fondazione Del
Monte.
Si è ulteriormente sviluppato il progetto Sante Zennaro: ”Bene Comune! Trasformazione, Cultura, Gioco, Artisticità”, che
ci ha visto capofila di un’azione estesa, che ha coinvolto associazioni, Enti Pubblici e scuole finalizzata a ricostruire la
storia del complesso Sante Zennaro, nato come Istituto Medico Psico-Pedagogico, e mai decollato in quanto tale ma
riconvertito in area socio sanitaria educativa.
Dopo le positive esperienze per la realizzazione e la pubblicazione dei libri su Fiorella Baroncini a cura di Angela
Marcheselli e Fabrizio Tampieri e del libro di Lisa Laffi dal titolo Cento Passi di Donne l’Associazione tramite la Socia
Amedea Morsiani ha collaborato alla pubblicazione del Libro Storia di Vite sul progetto Sante Zennaro.
In collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme è stato realizzato il Laboratorio “Il corpo narra le storie
dell’anima”.
Entrate relative ai contributi del 5 per mille
A fine anno sono pervenuti all’Associazione i contributi relativi alle scelte del 5 per mille inerenti alle
dichiarazioni dei redditi anno 2015 per un importo complessivo pari ad € 2.416,33=. Tale importo è stato utilizzato per
finanziare il premio a tre studentesse che hanno dedicato la loro Tesi di Laurea ai temi a contrasto alla violenza di genere,
per in importo pari ad € 2.200,00=. Il rimanente è stato utilizzato per organizzare l’evento e promuovere per l’anno in
corso la campagna del 5 per mille.
Entrate diverse
Le entrate diverse sono iscritte per complessivi € 50,00=.
Sono così composte:
Descrizione
Interessi di c/c
Varie: rimborso da un fornitore

Esercizio attuale
0
50,00

Esercizio precedente
0,15

USCITE DELLA GESTIONE
Uscite per servizi tipici ai soci
Le uscite per servizi tipici sono iscritte per complessivi € 5.265,57=.
Sono così composte:
Descrizione
Quote associative verso altre associazioni
Spese per iniziative: culturali, seminari, conferenze ecc.
Acquisto generi alimentari, attrezzature e consumo
TOTALE

Esercizio attuale
130,00
3.597,46
1.538,11
5.265,57

Esercizio precedente
430,00
7.209,13
1.523,20
9.162,33
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Rappresentano la controparte delle entrate per le attività sociali.
Spese generali e di amministrazione
Le uscite per spese generali e di amministrazione sono iscritte per complessivi € 43.442,10=.
Sono così composte:
Descrizione
Spese di cancelleria
Spese di pubblicità/promozionali/volantini
Spese per assicurazioni
Spese fotografiche
Spese per ricariche telefoniche/internet
Spese per acquisto libri e pubblicazioni
Costi di formazioni e supporto tecnico
Consulenze di terzi/collaboratori
Consulenze psicologiche
Spese editoriali, progettazione e comunicazione
Spese per viaggi e trasferte
Spese per i locali in comodato, utenze e noleggi
Spese manutenzioni varie sede
Spese per noleggi sale e attrezzature

Esercizio attuale
126,56
5.179,75
568,12
825,60
675,09
105,80
21.231,00
70,00
3.968,00
4.385,30
2.697,71
1.175,36
0
0

Esercizio precedente
550,60
2.548,58
748,11
0
344,00
530,00
13.986,27
1.830,00
2.498,00
3.000,00
5.174,58
1.267,49
9,00
2.475,00

Spese energia elettrica locali in uso temporaneo

191,41

227,51

3,00

1,50

Spese postali

Oneri di c/c bancario
144,00
93,51
Imposta SIAE/affissioni
439,50
493,24
Spese varie
1.655,90
517,97
TOTALE
43.442,10
36.295,36
Trattasi di tutte le spese generali di gestione e amministrazione. Le voci che maggiormente incidono sono da riferirsi
a:
 Spese per contratto di servizi con la Cooperativa Seacoop per lo svolgimento di attività di formazione e
supporto tecnico, aumentate rispetto al precedente esercizio per effetto del rinnovo contrattuale che
prevede un maggiore monte ore di attività di supporto tecnico;
 Costi per consulenze psicologiche per un totale pari ad € 3.968,00= in aumento rispetto all’esercizio
precedente per incremento delle consulenze più specifiche, nonostante in gran parte svolte in regime di
volontariato;
 Spese editoriali, di progettazione e comunicazione sono relative al progetto Sante Zennaro: ”Bene Comune!
Trasformazione, Cultura, Gioco, Artisticità” e alle spese per la pubblicazione del libro di Amedea Morsiani
che vanno ricondotte alle entrate realizzate.
Per quanto attiene alle altre spese trattasi dei normali costi di gestione.
Nel corso di questo esercizio sono inoltre stati effettuati investimenti in strumentazioni utili per lo svolgimento delle
varie attività, i cui effetti positivi si ripercuoteranno negli anni futuri.
Erogazioni ad altre associazioni
Le uscite per erogazioni ad altre associazioni sono iscritte per complessivi € 2.957,00=.
Sono così composte:
Descrizione
Liberalità ad altre associazioni

Esercizio attuale
757,00

Esercizio precedente
4.107,00
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Premio per le tesi di Laurea
2.200,00
0
TOTALE
2.957,00
4.107,00
Sono rappresentati: dai contributi versati ad altre associazioni e dalla erogazione del premio alle prime tre tesi del
Progetto “Dai Valore al Merito”, interamente finanziato dall’incasso del 5 per mille.

Informazioni sulla Situazione Finanziaria
Nel corso dell’esercizio i conti correnti sono stati costantemente controllati onde evitare una esposizione
bancaria ed in sintesi la situazione finanziaria è così rappresentata:
Descrizione
Esercizio attuale
Esercizio precedente
Cassa contanti
1.140,04
990,07
Unicredit banca
2.590,37
4.502,15
Banca di Imola
3.428,87
5.635,54
TOTALE
7.159,28
11.127,76
Il totale delle entrate, meno il totale delle uscite dà la differenza che, sommata algebricamente ai "fondi liquidi
iniziali" fornisce l'importo dei "fondi liquidi di fine anno". Tali fondi coincidono senza riconciliazione con le risultanze
dei saldi dei conti accesi: alle liquidità cassa, più i vari conti correnti bancari.

Sintesi Bilancio sociale
Attività istituzionali


Si sono tenute n. 12 riunioni del Consiglio Direttivo e n. 4 Assemblee delle Socie

Attività di divulgazione dei diritti di genere e delle azioni a prevenzione e contrasto alla violenza:







Incontri, seminari, filmati e convegni: n. 32 appuntamenti;
Formazione nelle scuole: per un totale di oltre 50 ore sui temi degli stereotipi, del contrasto alla violenza e
sui diritti delle donne;
Supporto al tirocinio formativo e curricolare di 7 studentesse universitarie;
Con cadenza periodica inviamo un news letter a circa 2000 contatti per l’informazione sulle nostre attività;
Sostegno alla Associazione Libera e Associazione Nazionale Toponomastica Femminile;
Adesione alla rete Rebel Network.

Attività del Centro Antiviolenza:







Continuano le richieste di aiuto da parte delle donne. Si stima che mediamente accede al Centro una nuova
donna a settimana. Complessivamente, al 31/12/2018, si sono rivolte al Centro 353 donne,
prevalentemente di nazionalità italiana, provenienti soprattutto dai comuni del Circondario Imolese, ma
anche da altri comuni e province dell’Emilia Romagna e da altre regioni italiane.;
Tra maggio e giugno 2018 il Centro Antiviolenza è stato censito ed inserito nel Registro dei Centri
Antiviolenza riconosciuti dalla regione Emilia Romagna. La Regione si sta inoltre muovendo per rendere
omologa la raccolta dei dati statistici, pertanto dal prossimo anno anche i nostri dati faranno parte dei dati
ufficiali (ISTAT per il Ministero) per lo studio complessivo del fenomeno della violenza maschile contro le
donne;
La qualità delle prestazioni è garantita dal lavoro volontario di professioniste in permanente formazione,
nostre socie che si avvalgono delle attività di equipe e di supervisione;
Il lavoro del CAV è alimentato anche da una buona affluenza di tirocini formativi, universitari, post laurea,
di specializzazione e di scuole di Counseling.;
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La partecipazione al Tavolo Tecnico per il contrasto alla violenza di genere vede il consolidamento delle
relazioni con gli altri soggetti della rete. Positive le relazioni professionali con le forze dell’ordine, l’ASP, il
Consultorio familiare e il Dipartimento di salute mentale;
Il rinnovo del Protocollo Sociosanitario del territorio imolese si è arricchito nel gennaio del 2019 con
l’inserimento dei due Centri Antiviolenza imolesi, riconosciuti come punti di riferimento da segnalare alle
donne che si rivolgono ai vari servizi, ma anche in qualità di consulenti tecnici per gli operatori dei servizi
della rete;
Dalla rete del Tavolo Tecnico è nata la campagna “Diamoci un taglio” che vede la partecipazione di molti
saloni di parrucchieri, invitati a partecipare a momenti informativi/formativi, volti alla sensibilizzazione e
alla creazione di “antenne di comunità” che collaborano, esponendosi in prima persona, alla
pubblicizzazione del materiale informativo;
Con il finanziamento del Comune di Castel san Pietro Terme è stato realizzato il Laboratorio “Il mio Corpo
allo specchio” che ha visto la partecipazione di n. 16 donne; molte sono oggi le richieste di una
riproposizione del laboratorio;
La partecipazione ai progetti finanziati dalla Regione ci ha viste coinvolte a due momenti di formazione
rivolti alle Amministrazioni, nei comuni di Vergato e di Borgo Tossignano;
Particolarmente interessante e di ampia prospettiva la costituzione del gruppo “OltreAdamo, uomini
consapevoli contro la violenza di genere”, che è stato chiamato a svolgere un laboratorio per l’integrazione
di giovani uomini migranti ospiti presso strutture del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare e
promuovere la cultura contro le discriminazioni di genere. A percorso ultimato il lavoro svolto sarà reso
pubblico tramite la costruzione di un documentario che andrà sulla rete. Il gruppo ha inoltre attivato una
pagina Facebook che sta progressivamente allargando il bacino dei follower, sulla quale è possibile vedere
stralci delle attività del gruppo;
In collaborazione con l’Associazione Akademya sono stati organizzati due percorsi di “Autodifesa e
consapevolezza al Femminile” a Imola e a Medicina;

Spazio liberamente donna:


L’iniziativa pensata come luogo di idee di proposte e di creatività, di aggregazione e formazione ha visto la
partecipazione di circa 15 donne che a rotazione hanno contribuito: alla predisposizione dei materiali per
banchetti e mercatini, alla raccolta di idee per eventi ed iniziative ed alla elaborazione di uno stile condiviso
sulla identità della associazione.

Partecipazioni a tavoli istituzionali e non:
l’Associazione è presente ai seguenti tavoli:








Tavolo tecnico contro il maltrattamento presso l’AUSL; Commissione Pari Opportunità del Comune di
Imola; Comitato Utenti Familiari e Comitato Consultivo Misto presso l’AUSL; Consulta del Volontariato del
Comune di Imola; Coordinamento del Volontariato del Comune di Castel San Pietro Terme; Consulta del
Volontariato del Comune di Medicina; Oltre la siepe; VOLABO, Centro Servizi per il volontariato della
Provincia di Bologna, Consulta Comunale dell’Intercultura e dell’Integrazione.
A seguito della firma dell’”accordo in ambito metropolitano per la realizzazione di attività e di interventi di
accoglienza, ascolto e ospitalità per donne che hanno subito violenza” che raccoglie oltre alle istituzioni
locali le sei associazioni operanti nell’area metropolitana, partecipiamo agli incontri di formazione del
personale e di costruzione dei progetti previsti dal Piano regionale Contro la Violenza.
Partecipiamo inoltre:
 una “Medicina per stare bene Insieme” in collaborazione con il Comune di Medicina e le Associazioni
il Germoglio e La Strada;
 alle attività del Centro Sociale Giovannini;
Convenzione con Alma Mater Studiorum Università di Bologna, facoltà di Medicina e Chirurgia per lo
svolgimento delle attività di tirocinio;
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Attività di autofinanziamento:



Banchetti e mercatini: n. 32 appuntamenti;
Mostre, spettacoli, tombole, tornei burraco e gite: n. 31 appuntamenti;

Formazione delle socie:
Continua l’attività di formazione delle socie volontarie che operano nella associazione ed in particolare delle operatrici
del CAV. Nel corso di questo esercizio è stata sviluppata la formazione anche per le socie volontarie, sui temi della
riforma del Terzo Settore
Le socie che dedicano una parte del loro tempo alla associazione sono una trentina e grazie a al loro impegno le attività
complessive sono aumentate: la sfida futura è di allargare il numero delle socie attive con un auspicato ringiovanimento.
Una particolare cura è dedicata alla individuazione e formazione di nuove socie.
In particolare va sottolineato l’impegno per radicare i punti territoriali nelle comunità di riferimento.

Avanzo/Disavanzo di gestione
La differenza tra le entrate e le uscite ordinarie rappresenta il Disavanzo di Esercizio che ammonta ad €
3.968,48=.
Come si evidenzia dai dati su riportati l’esercizio sociale 2018/2019 si presenta con Disavanzo di esercizio per
effetto dei minori incassi e dei maggiori costi sostenuti rispetto all’esercizio precedente, che evidenzia quanto sia
aumentata l’attività della Associazione, ma, purtroppo, nonostante l’impegno di tutte le socie volontarie che prestano
la loro opera gratuitamente ciò non ha corrisposto alle entrate della Associazione.
Il Consiglio nell’invitare l’Assemblea ad approvare il Rendiconto Economico così presentato, invita tutte le
associate a partecipare più attivamente alla vita della associazione con l’obiettivo prioritario di ricercare nuovi
finanziamenti.
Imola 18 giugno 2019
Per il Consiglio Direttivo
La Presidente
Maria Rosa Franzoni
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