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Creative Engagement for Cooperation and Youth

Relazione attività anno 2020 

La presente relazione accompagna il rendiconto finanziario 2020 dell’Associazione Cecy Onlus, ne 
descrive sinteticamente l’attività dando rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi e spiegazione 
delle principali voci di entrata ed uscita.

Il Direttivo dell’associazione è stato rinnovato in data 16/10/2020 ed è così composto: Paolo Livio 
Craveri (presidente), Laura Morello (vice presidente), Rosanna Balangero (segretario), Lorella Nari 
(tesoriere), Matteo Dematteis, Cecilia Dematteis, Marino Felice Galizio.

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 del'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.

Progetti in Nepal (Cecy for Nepal)

Il 5 ottobre 2020 ha segnato l’avvio dell’ospitalità della  casa famiglia Dil Kumari a Nunthala:
trenta bambini hanno trovato una nuova casa. E' il sogno di una camera, un letto, di servizi igienici
con acqua calda, un stanza in cui giocare, un'altra per fare i compiti, una sala da pranzo, un cortile.

I  lavori  sono  stati  seguiti  e  diretti  dalla  Monviso  Nepal  Foundation,  la  non-profit  nepalese
ufficialmente riconosciuta dal governo locale fondata dagli amici Lakpa Temba Sherpa, Chhongba
Lama Sherpa e Dolma Lama. 

Un educatore e un aiuto saranno impegnati a tempo pieno per dare a tutti pasti caldi, assistenza 
scolastica; aiutare, incoraggiare e sorvegliare i bambini nella crescita. Il costo annuale a carico della
nostra associazione per entrambi è di € 4.810,00.

Un particolare aiuto finanziario per il completamento della casa famiglia è stato  ricevuto dalla 
Tavola Valdese in risposta alla partecipazione dell’Associazione al  bando per l’assegnazione di 
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fondi derivanti dall’8 per mille della Chiesa Valdese. La somma di € 23.806,46 è stata 
complessivamente accredita a fronte di una rendicontazione di spese effettivamente sostenute di € 
76.769,90.

Proseguono le iniziative di adozioni a distanza,  il finanziamento della borsa di studio per il 
proseguimento degli studi universitari e per il miglioramento dell'istruzione nei villaggi; ecco gli 
importi erogati nel 2020, per un totale di € 9.460,00: 

• € 2.000,00 per adozione a distanza di cinque bambini (ora ospitati nella casa famiglia);

• € 2.000,00 per borsa di studio per il proseguimento degli studi universitari ad una ragazza 
meritevole proveniente da un piccolo villaggio;

• € 1.300,00 per adozione scolastica per 4 bambini ;

• € 4.160,00 per stipendio annuale di un docente presso la scuola del villaggio di Nunthala,
non supportato dal governo.

La  pandemia  ha  avuto  in  Nepal   gravi  ripercussioni;  molte  famiglie  hanno  avuto  problemi  di
approvvigionamento alimentare; cecy onlus è intervenuta finanziando due distribuzioni di  pacchi
alimentari, il 13 novembre e il 21 ottobre 2020, rispettivamente nei villaggi di Nunthala e Chukha.
La spesa totale a carico di Cecy Onlus è stata di € 4.270,00, sostenuta in parte dalla partecipazione
de "I Sogni dei Bambini Onlus".

Nel corso del 2020 è stata realizzata una progettazione per un dispensario nel villaggio di Chukha 
per un importo di € 920,00. Questo pone le basi per le nostre future decisioni al riguardo, 
considerato che non solo si è definita la struttura e le sue funzionalità (posto di primo soccorso, sala 
medica, sala parto, camere per brevi degenze, farmacia) ma si sono stimati anche in dettaglio i costi.
Il progetto è stato realizzato da uno studio ingegneristico di Kathmandu e risponde ai requisiti 
imposti dal governo nepalese per gli “Health Post” locali.

Pandemia Covid: campagna straordinaria raccolta fondi

La campagna avviata nel mese di marzo 2020 ha avuto un notevole riscontro. Le donazioni totali 
ammontano ad euro 29.300,00  e 28.092,31 la spesa. Sono state acquistate e donate agli operatori 
sanitari (Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, ASL-CN1 Distretto di Saluzzo, alcune RSA): 3200 
mascherine chirurgiche; 6300 mascherine FFP2/KN95; 150 tute Tyvek; 50 ossimetri. In data 
16/10/2020 l’Assemblea dei soci di Cecy Onlus, , dopo avere preso atto delle risultanze della 
raccolta fondi, concorda all’unanimità di vincolare la somma residua di euro 1.207,69 (differenza 
tra le donazioni complessive e le spese sostenute) per far fronte alle esigenze che 
(malauguratamente) si manifesteranno per l'acquisto di dispositivi da donare agli operatori sanitari 
per far fronte alla pandemia di covid-19.

Nel seguito il dettaglio dei movimenti contabili:
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descrizione Entrate Uscite

Raccolta offerte tramite bonifico bancario su c/c banco 
posta e bollettini postali

27.445,00 - 

Raccolta offerte tramite versamento online Pay Pal 1.855,00 - 

Commissioni bancarie Pay Pal e bollettini postali - 76,92 

Acquisto ossimetri - 1.830,00 

Acquisto mascherine e altri DPI (tute, visiere) - 25.458,61 

Diritti doganali - 726,78 

totali 29.300,00 28.092,31 

Saldo (entrate-uscite) 1.207,69 

Eventi  per raccolta fondi

L'organizzazione di eventi ha risentito dello stato di emergenza dovuto alla pandemia e al 
conseguente lockdown. 

In data 6/2/2020 si è svolta la Commedia al bocciodromo di Revello con la partecipazione della 
compagnia teatrale “D’la Vila” di Verzuolo. Le offerte raccolte sono state  € 1.423,00 mentre le 
spese sostenute ammontano a € 64,21.

5 per mille

Nel corso del 2020 sono stati incassati due trasferimenti fondi relativi al 5 per mille:

• € 3.504,51, relativo al 2018

• € 4.152,91, relativo all’anno 2019

per un totale di € 7.657,42. 

Al  riguardo si  dà atto  che Cecy Onlus  adempie  all’obbligo  di  rendicontazione  e  pubblicazione
previsto dalla vigente normativa riguardo al contributo 5 per mille.

La presente relazione viene approvata usufruendo della proroga e delle modalità previste dai decreti legge nn. 18 e 44 
del 2021 (posticipazione della convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio a 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio, quindi entro il  29 giugno; facoltà di svolgere l’assemblea a distanza mediante mezzi di 
telecomunicazione). 

Revello, Il Presidente

________________________
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