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Relazione attività anno 2017

L'Associazione Cecy Onlus si è costituita in data 30 settembre 2015; l'atto costitutivo è registrato 
presso l'Ufficio del Registro di Saluzzo al n. 1018 dell'1 ottobre 2015.

Con Decreto dell'Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2015 è stata riconosciuta la qualifica di 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, 
n. 460.

L’Associazione adempie all’obbligo di tenere separati rendiconti delle singole raccolte pubbliche di 
fondi, imposto dall’art. 8 del D.lgs 460/97, e ribadito dalla Circolare n. 59 del 31 ottobre 2007.  
Ogni movimento contabile di Cecy Onlus è registrato in modo cronologico e sistematico in apposito 
libro giornale ove vengono riportate  tutte  le operazioni relative all'esercizio dell'attività 
istituzionale solidaristica (art. 2216 del Codice Civile); ogni scrittura contabile è giustificata da 
idonea documentazione (ricevute numerate, datate e firmate; bonifici; fatture; scontrini fiscali; ecc.) 
che viene conservata agli atti dell'Associazione. 

Cecy Onlus non possiede beni immobili e beni mobili soggetti a registrazione nei pubblici registri.

Nella presente relazione si riportano nel seguito i rendiconti delle singole raccolte pubbliche di 
fondi e si riassumono per punti i vari aspetti  della  nostra attività.

Realizzazione acquedotto di Chukha (Nepal)

Nel corso del 2017 sono stati complessivamente trasferiti 19.940,00 euro alla locale Associazione 
Lhahyul Chhyorten Helping Hand di cui € 1.920,00 destinati al completamento dell'impianto per la 
parte bassa del villaggio ed € 18.020,00 per la parte alta. I lavori sono proceduti regolarmente e in 
chiusura di questo anno si può affermare che ben poco manca alla completa realizzazione 
dell'impianto. In corso d'opera si è deciso di costruire una linea elettrica trifase per l'alimentazione 
dell'impianto di pompaggio anziché monofase, com'era stato originariamente previsto; in questo 
modo, però, gli abitanti della parte più alta del villaggio potranno usufruire di una linea a maggior 
potenza utile per alimentare utensili ed apparecchiature per i vari artigiani e piccole officine. In 
pratica, quindi, si riuscirà dare un doppio servizio al villaggio: acqua potabile e maggiore potenza 
elettrica.

Da un punto di vista meramente contabile si ricorda che le commissioni bancarie  per l'esecuzione 
dei 3 bonifici alla  Lhahyul Chhyorten Helping Hand ammontano ad € 59,91 in Italia e a circa € 60 
in Nepal.

Scuola di Nunthala (Nepal)

L'edifico è stato terminato, inaugurato il 3 marzo 2017, ed è ora utilizzato dagli studenti di Nunthala 
e dei villaggi vicini. Già nella relazione al bilancio del 2016 venne riportato il pagamento di € 
11.500,00 effettuato in data 2/1/2017 a favore dell'Associazione che ha effettuato i lavori di 
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costruzione, la Monviso Nepal Foundation, a saldo di tutti i lavori di scotruzione. A questo, nel 
corso del 2017 si è aggiunto un secondo bonifico di € 1.220,00 per il ripristino di parte del tetto 
danneggiato da forti venti proprio il giorno antecedente l'inaugurazione. Le uscite a favore della  
Monviso Nepal Foundation per la scuola di Nunthala nel 2017 sono state quindi pari ad € 12.720,00 
e non risultano alla data attuale spese programmate per l'edificio scolastico.

La scuola è stata interamente finanziata da Cecy Onlus per un ammontare complessivo di € 
55.070,00.

Borsa di studio (Nepal)

Nel corso del 2017 è stato possibile erogare per il terzo anno la borsa di studio per lo studente 
universitario  Nepalese.  Il beneficiario, che è stato scelto dalle autorità scolastiche di Nunthala, è 
ora in college a Kathmandu (visitato durante il nostro viaggio in Nepal) e potrà proseguire gli studi 
a livello universitario. La borsa di studio, della durata di 6 anni, richiede un impegno finanziario di 
eruo 2.000,00/anno.

Iniziative in Italia

Progetto Smile

Cecy Onlus si è resa disponibile a finanziare in parte un progetto della Direzione Didattica delle 
scuole di Revello; il progetto, denominato ‘SMILE’, intende prevenire e contrastare il fenomeno del 
bullismo. Nel corso del 2017 l’Associazione ha erogato un contributo di euro 1.000,00.

Emergenza terremoto

L’emergenza terremoto in centro Italia ci ha visto partecipare con un contributo di € 3.100,00 
all’Associazione Onlus La Via Del Sale di Città Reale, costituita da giovani che forniscono moduli 
abitativi a famiglie terremotate in difficoltà.

Eventi  per raccolta fondi

L'organizzazione di eventi per promuovere la raccolti di fondi assorbe notevoli energie alle molte 
persone che si rendono disponibili volontariamente e gratuitamente a prestare la propria opera. Si 
riportano nel seguito i rendiconti dei diversi eventi.

Commedia al bocciodromo (Revello 7/2/2017)

Descrizione Entrate Uscite

Pagamento diritti commedia (SIAE+concessionaria diritti) € 0,00 € 127,82

Servizio luci e audio € 0,00 € 585,60

Offerte € 1.265,00 € 0,00

Quote associative raccolte durante la manifestazione € 245,00 € 0,00
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Rimborso spese alla compagnia teatrale € 0,00 € 200,00

Totali € 1.510,00 € 913,42

Raccolta netta € 596,58

Cena Solidale (Castellar 28/4/2017)

Descrizione Entrate Uscite

Offerte nominative € 4.185,00 € 0,00

Quote associative raccolte durante la cena € 150,00 € 0,00

Offerte nelle cassette € 673,00 € 0,00

Fattura ristorante € 0,00 € 3.129,00

Fattura vino € 0,00 € 60,00

Totali € 5.008,00 € 3.189,00

Raccolta netta € 1.819,00

Pranzo Solidale – Maggio Castello 2017 (Revello, 21/5/2017)

Organizzato da un comitato spontaneo, ha visto la partecipazionedi oltre 100 persone ed una 
raccolta netta di 2.000,00 Euro. Cecy Onlus non ha avuto spese per questo evento.

Cecy For Runners 2017 (Revello, 24/5/2017)

Descrizione Entrate Uscite

Offerte sponsor € 1.455,00 € 0,00

Offerte iscrizioni € 4.066,00 € 0,00

Spese minute (rinfresco, cartoleria) € 0,00 € 79,10

Acquisto magliette € 0,00 € 2.620,86

Video, foto € 0,00 € 75,00

Totali € 5.521,00 € 2.774,96

Raccolta netta € 2.746,04

Tramonto all'Agnello (Colle dell'Agnello, Pontechianale 25/08/2017)

Organizzato ed offerto dal Gestore del Rifugio degli Alpini Mario Bottero presso il Colle 
dell'Agnello, non ha comportato oneri per l'Associazione. L'importo raccolto ammonta ad € 510,00.

Reflexion (Caraglio 28 settembre 2017)

Descrizione Entrate Uscite

Raccolta offerte durante lo spettacolo € 503,50 € 0,00

pagina 3 di 4



Creative
Engagement for
Cooperation and
Youth

Stampa locandine e pieghevoli € 0,00 € 73,20

Allestimento luci, audio e struttura € 0,00 € 244,00

Totali € 503,50 € 317,20

Raccolta netta € 186,30

Quanto sopra è un breve riassunto delle attività svolte durante il 2017 dall’Associazione Cecy 
Onlus.
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