
Entrate
Quote associative €120,00
Offerte da privati €29.294,00
Vendita uova di Pasqua €15.503,00
Vendita riso solidale €9.184,00
Proventi 10° camminata per l’India €3.154,00
Adozioni a distanza €47.760,00
Proventi vendita tappi €1.740,00
Cene Indiane €1.550,00
Proventi vari (vendita ferro, donazione da enti vari, ecc.) €1.804,00
Erogazione 5‰ (relativo ad anno 2016) €5.004,99
Competenze attive banca e posta (al netto rit. acc.) €5,88
Offerte da Fondazioni €2.500,00
Totale entrate €117.619,87

Uscite
Spese postali €276,80
Spese bancarie €402,21
Spese cancelleria €76,02
Parcelle consulenti vari €122,00
Altre spese (spese per camminata, foto, cene indiane, ecc.) €318,66
Assicurazione RCD €271,00
Acquisto uova di Pasqua €9.030,00
Acquisto riso €3.244,80
Acquisto stoffa per riso €1.051,38
Progetti finanziati in India €42.482,00
Progetti finanziati in Tanzania €30.000,00
Adozioni a distanza €47.160,00
Totale uscite €134.434,87

Fondi finanziari di inizio periodo €41.111,01
Totale entrate (2018) €117.619,87
Totale uscite (2018) €134.434,87
Totale €24.296,01

Fondi finanziari di fine periodo al 31/12/2018
Banca C/C €24.186,31
Cassa €109,70
Totale a pareggio €24.296,01
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Fondi finanziari di inizio periodo
Banca C/C €40.827,23
Cassa €283,78
Totale €41.111,01
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Relazione attività anno 2018 
Progetti sostenuti

• Costruzione Rupert Children Home in Tanzania Kifaru, Tanzania (Diocesi di Mangalore), 

inviati 30.000€
• Pagamento affitto per Nativity Children Home a Bangalore, India, inviati 4.000€
• Progetto St. Anthony Ashram (slow boys), inviati 5.200€
• Progetto Muchalamb (slow girls), inviati 3.800€
• Acquisto terreno per Zion Foundation, inviati 20.000€
• Adozioni a distanza, inviati 47.160€

La collaborazione con Jeevana Giving Life è stata sospesa ad Aprile, per mancanza di 
serietà del partner indiano

Attività sul territorio

• Nei mesi di novembre e dicembre sono state tenute giornate negli Istituti: Primaria “Papa 

Giovanni” di Savigliano, Primaria Marene, Primaria Calvino Fossano, Primaria di 
Tarantasca e Secondaria di I grado Comprensivo B Fossano per sensibilizzare i ragazzi 
alle tematiche di povertà ed alla raccolta dei tappi

• La 10° Camminata per l’India è stata un momento di amicizia e condivisione
• In occasione della Mostra Leonardo Omnia è stata realizzata una mostra di fotografie 

“Leonardo e le donne indiane”, per sensibilizzare alla condizione delle donne in India

La Presidente,
Marilena Lingua
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