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RELAZIONE CONSUNTIVO -PROGRAMMATICA SULLA GESTIONE ANNO 2010
DELL'ASSOCIAZIONE PIETRO SANTINI a norma dell'Art.9 dello Statuto
Signori Soci,
il secondo anno di vita della nostra Associazione si e’ concluso e al 31 dicembre 2010 si
contavano N.

Soci , richiedenti ed ammessi a tale data, con in incremento di N.

soci sul dato

consuntivo 2009.
Gli Organi dell 'Associazione , dalla sua costituzione e per cinque anni, sono composti da:
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L'attivita' svolta nel secondo anno, grazie all'impegno profuso da soci e consiglieri e per altro già
avviata a partire dalla costituzione dell’Associazione a fine 2009, è stata particolarmente efficace.
A tale proposito si annoverano:
1- la prima iniziativa , già nel mese di ottobre, è stata la prima edizione del Torneo di calcio intitolato a
Pietro Santini, organizzato dal Gruppo calcistico Quarto Don Bosco, cui hanno partecipato 6 squadre
composte, per la maggior parte , da tutti gli amici e conoscenti di Pietro.
La manifestazione e' stata pubblicizzata sulla stampa, grazie alla collaborazione di alcuni Soci, ed ha visto
una nutrita partecipazione dei soci e simpatizzanti.

Sono stati raccolti fondi, frutto di libere offerte dei partecipanti, che sono stati devoluti all'Associazione.
L'evento è destinato a riproporsi annualmente e l'Associazione collaborerà alle sue prossime edizioni.
2- nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2009, sono state curate tre raccolte fondi, realizzate dalla
Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo e dai soci giovani, che ringraziamo per l'impegno e l'attività continua
svolta: il ricavato e' stato devoluto all'Associazione.
3-la

del sito web www.associazione-pietrosantini.it,che informa circa gli scopi e le

attività dell'Associazione.
Mediante il sito possono accedere alle iscrizioni tutti coloro che vogliono contribuire, collaborare e
sostenere

l'Associazione

ed,

attraverso

l'indirizzo

di

posta

elettronica

info@associazione-

pietrosantini.it, si ricevono informazioni su eventi vicini agli scopi dell'Associazione, proposte di idee e
di collaborazione. Il sito sarà costantemente aggiornato ed implementato, grazie sempre all'impegno
del nostro socio consigliere realizzatore.
4-

l'Associazione ha, inoltre, provveduto ad avviare l'iter burocratico, necessario

per l'iscrizione all'albo delle Onlus ed all'iscrizione al Celivo (Centro Servizi al Volontariato) e, grazie
alla collaborazione di alcuni soci, le pratiche procedono speditamente.
4-l' ………………………….la collaborazione con le due Organizzazioni che l'Associazione desidera
supportare: la Scuola di Ahazaza a Gitarama in Rwanda, con referente la Direttrice Raina Luff, e la
Missione delle Suore Francescane di Ns. Signora del Monte a Bukavu in Congo, con referente suor
Scolastica.
A tale riguardo e' stato inviato già nel mese di settembre, un aiuto economico, sollecitato da suor
Scolastica, destinato all'acquisto di un terreno su cui edificare un dispensario ed all'acquisto di cibo
necessario per la sopravvivenza degli assistiti.
L'Associazione ringrazia gli amici soci e simpatizzanti che hanno contribuito con la loro disponibilità e
con le generose donazioni, a dotarla dei fondi necessari per avviare ed attuare i progetti per i quali è sorta.
Le attività previste per l'anno 2010 si presentano con connotati di continuità con quanto avviato nel
2009, ma anche con nuove proposte di iniziative, oggi in differente stato di realizzazione:
1- Nel mese di gennaio è' stata organizzata da amici e soci una Tombola benefica, tesa a raccogliere fondi
in favore dell'Associazione. In molti hanno partecipato; e' stata occasione di incontro, partecipazione e di
nuove adesioni: il ricavato delle offerte e' stato devoluto all'Associazione e analoga iniziativa
auspichiamo possa essere ripetuta negli anni seguenti.
2- Il prossimo 12 giugno si terra' la seconda edizione del Torneo di calcio Pietro Santini, presso il campo

dell'Anpi Casassa in Genova.
La manifestazione e' organizzata dalla US Carignano e l'Associazione partecipa attivamente alla
realizzazione con l'attività di suoi soci e consiglieri , inoltre sosterrà il peso delle spese necessarie
eventualmente compensate dal ricavato di contribuzioni volontarie dei partecipanti.
Come già in occasione della passata edizione, sarà pubblicizzata sulla stampa, grazie al contributo di
alcuni soci.
L'evento verrà riproposto con cadenza annuale, nello stesso spirito e con l'obiettivo di renderlo sempre
più' significativo.
Per l'anno 2010 abbiamo dovuto rinunciare per motivi logistici e indipendenti dalla nostra volontà al
contributo da parte del Municipio 1 di Genova est. Tale contributo dovrebbe, come da autorizzazioni già
definite, essere disponibile per il futuro.
3- Per la prima decade di luglio, è' prevista presso le strutture del Porto Antico di Genova la realizzazione
di un concerto del gruppo musicale Solid Wave. L'iniziativa vede la collaborazione attiva di soci e
consiglieri sia per il suo allestimento, sia per quanto riguarda la parte squisitamente musicale e sia per la
sua pubblicizzazione.
L'Associazione contribuirà per le spese necessarie che, anche in questo caso, potranno essere compensate
dal ricavato di contributi volontari da parte dei partecipanti.
4- Durante i primi mesi del 2010, è' stato completato tutto l'ter necessario all'iscrizione dell'Associazione
all'albo delle Onlus, alla registrazione ed associazione al Celivo, che già ci ha supportato
amministrativamente. E' stata accettata la nostra domanda e l'iscrizione alle liste delle Associazioni che
possono usufruire del 5 per mille 2010.
5- E' intenzione dell'Associazione completare ed aggiornare il sito web, sia nei contenuti,che nei
collegamenti, che di volta in volta ci vengono proposti e renderlo aperto ad una maggiore partecipazione
di idee e contributi.
6- E' necessario al più' presto aprire un nuovo conto corrente a nome dell'Associazione per sostituire
quello precedentemente e necessitatamene utilizzato ed intestato a Pietro Santini.
Si propone di accenderlo alle medesime condizioni e presso lo stesso Istituto a firma del Presidente, di un
Consigliere e del Segretario e di effettuare sul sito le opportune correzioni.
E' fatto inoltre obbligo all'Associazione di stipulare una polizza assicurativa in favore di associati
collaboratori. A tale fine verrà ricercata la Compagnia che offrirà le migliori condizioni economiche e di
copertura e verrà conseguentemente stipulato il contratto.
7- Continuerà la campagna di iscrizione di nuovi soci all'Associazione.
8- Sono in fase di definizione altre tre iniziative tese all'incontro dei soci ed alla raccolta fondi:
a)una cena sociale da effettuarsi nel mese di giugno prossimo;
b)un concerto in luogo e data da definirsi del Coro Monte Cauriol che ha dato la sua disponibilità,
attraverso una socia che ne curerebbe l'attuazione;
c)una serata a tema nell'autunno/inverno dedicata alle indicazioni e notizie emerse dal viaggio in Africa
che in agosto un gruppo di nostri soci effettuerà, vistando la Scuola di Ahzaza in Rwanda. Nutriamo forti

dubbi sulla possibilità di effettuare anche la visita alla missione di suor Scolastica in Congo, data la
situazione politica e sanitaria attuale.
Per quanto attiene la destinazione di quanto raccolto attraverso le numerose donazioni, le quota
associative ed il ricavato delle iniziative è intenzione dell'Associazione destinare per l'anno 2010:
1- alla Scuola di Ahaza i fondi necessari alla costruzione e gestione della quarta/quinta classe prevista dal
loro progetto.
L'importo da devolvere dovrebbe ammontare a c.a. Euro 9.800. Ciò assorbirebbe buona parte della
dotazione economica in essere.
2- alla Missione di Bukavu, in attesa di avere dalla stessa più precise indicazioni e richieste e
possibilmente di verificare in loco ulteriori necessità, un contributo in danaro e/o in materiali per
l'ammontare di c.a. Euro 2.000, che vada a soddisfare le necessita' alimentari e sanitarie più urgenti.
Si stanno valutando, anche attraverso interlocutori che operano e lavorano a Bukavu, la possibilità di
spedizione di materiali,
Si sta anche valutando la possibilità, prevediamo per l'anno prossimo, e sempre attraverso interlocutori
che operano o collaborano in Congo e Rwanda di acquistare ed installare pannelli solari alla Missione per
dotarla di autonomia energetica. I costi dovrebbero aggirarsi intorno ai 6.000 euro ed i materiali sono
reperibili in loco.
I nostri interventi, dovranno necessitatamene tenere conto delle nostre disponibilità e capacità
economiche ridotte, volendo mantenere in via continuativa l'impegno assunto nei confronti dei due
progetti in Africa.
Viene sottoposta all'approvazione dei soci la presente relazione Consuntivo -Programmatica
Genova, 30 aprile 2010

Il Presidente : Emilia Parodi

