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Relazione attività anno 2018
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.

Progetti in Nepal
Anche se contabilmente le spese sono riferite al 2017, nel 2018 si è completata la costruzione
dell'acquedotto di Chukha con la realizzazione delle vasche e degli allacciamenti. La visita presso il
villaggio durante il viaggio a novembre 2018 ha consentito di verificare i lavori svolti e la grande
utilità che l'impianto riveste per le famiglie; nell'occasione sono stati donati alle diverse scuole
alcuni palloni e materiale di cancelleria per una spesa complessiva di euro 202,44.
Per il terzo anno è stata erogata la borsa di studio per lo studente universitario Nepalese. Il
beneficiario, di origini molto povere, è stato scelto dalle autorità scolastiche di Nunthala. E'
ospitato in un college a Kathmandu e potrà proseguire gli studi a livello universitario. La borsa di
studio, della durata di 6 anni, ha richiesto quest'anno un impegno finanziario di euro € 2.048,00.
Si è avviato la progettazione della casa famiglia Dil Kumari, una struttura da realizzarsi nel
villaggio di Nunthala per ospitare bambini che vivono in condizioni di grave abbandono e a rischio
sociale nella bassa valle del Khumbu.
Grazie alla collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita di Saluzzo è stata posta in essere
un'adozione a distanza per 5 di questi bambini. La quota a carico di Cecy Onlus per il 2018 è stata
di euro 800,00.
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Iniziative in Italia
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 2018 l’Associazione ha erogato un contributo di euro 150,00

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 a Falicetto (10 febbraio 2018)
descrizione

Entrate

Uscite

Pagamento diritti SIAE

€ 0,00

€ 91,22

Servizio luci e audio

€ 0,00

€ 0,00

€ 807,30

€ 0,00

Quote associative raccolte durante la
manifestazione

€ 0,00

€ 0,00

Rimborso spese alla compagnia teatrale

€ 0,00

€ 0,00

totali

€ 807,30

€ 91,22

Raccolta netta

€ 716,08

Offerte

Cena Solidale (Castellar 20/4/2018)
descrizione

Entrate

Offerte per cena

Uscite

€ 3.545,00

€ 0,00

Quote associative raccolte durante la cena

€ 245,00

€ 0,00

Offerte per biscotti I Besun

€ 224,00

€ 0,00

Fattura ristorante

€ 0,00 € 2.514,00

Offerte sponsor

€ 500,00
totali

€ 0,00

€ 4.514,00 € 2.514,00
- € 245,00

Raccolta lorda al netto delle quote associative

€ 4.269,00

Raccolta netta

€ 1.755,00
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Cecy For Runners 2018 (Revello, 30/5/2018)
descrizione

Entrate

Uscite

Offerte sponsor

€ 1.000,00

€ 0,00

Offerte iscrizioni

€ 4.396,00

€ 0,00

Spese minute (rinfresco, cartoleria)

€ 0,00

€ 248,10

Acquisto magliette

€ 0,00 € 2.725,00

Locandine

€ 0,00
totali
Raccolta netta

€ 117,11

€ 5.396,00 € 3.090,21
€ 2.305,79

Altri eventi
L'Associazione ha organizzato direttamente o ha collaborato con altri all'organizzazione di alcuni
eventi che hanno contribuito a diffondere gli ideali associativi di solidarietà nonché i progetti di
beneficenza concreti. Si tratta di:
1. Fitwalking a Revello (Domenica 22 luglio 2018);
2. Concerto presso il Rifugio Quintino Sella al Monviso (Domenica 29 luglio 2018);
3. Staffetta "Everest in Cima al Monviso" (Venerdì 7 e Sabato 8 settembre 2018).

Contributi e raccolte fondi
Nel corso del 2018 sono stati percepiti i seguenti contributi:
•

euro 1.000,00 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo;

•

euro 1.000,00 da parte dell'ACDA, Azienda Cuneese per l'Acqua S.p.A;

•

euro 400,00 da parte della ADS Valle Infernotto – Comitato Organizzatore Tour Monviso
Trail

•

euro 200,00 da parte del Centro Aiuto alla Vita di Saluzzo, quale premio per mostra
fotografica.

Sono inoltre state spontaneamente organizzate diverse raccolte fondi a favore delle opere di Cecy
Onlus da parte di privati, ditte, scolaresche, ecc.
Inoltre, per la prima volta, la nostra Associazione ha incasssato il contributo relativo al 5 per mille
(riferito alla dichiarazione dei redditi 2016).
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Nella tabella che segue si riassumono queste entrate.
descrizione

Entrate

Raccolte spontanee da parte di privati in occasioni di cresime,
matrimoni, funerali, battesimi, anniversari, ecc.

€ 9.030,00

Raccolte spontanee da parte di gruppi, esercenti e scolaresche

€ 710,00

Contributi incassati (eccetto 5 per mille) da parte di: Associazioni,
Fondazioni, Consorzi.

€ 2.600,00

Cinque per mille anno 2016

€ 1.804,25

Iniziativa raccolta fondi della ditta Manta Foods

€ 5.845,60
totali € 19.989,85

La considerevole rimanenza a fine anno 2018, pari ad € 37.421,70, ha consentito l'inizio dei lavori
della casa famiglia Dil Kumari a Nunthala in questi primi mesi del 2019.
Quanto sopra è una breve relazione circa le principali attività svolte nel 2018.
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