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Il Presidente

Firenze, 30 aprile 2019

Relazione al bilancio al 31/12/2018

Signori Soci,

questa Assemblea è convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2018, il primo di 
questo Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea del 18 maggio 2018 per il quadriennio 
2018-2022.

E’ stato un anno molto importante per più motivi.

Il 20 gennaio 2018 abbiamo celebrato, nella splendida cornice del Salone dei Cinquecento in 
Palazzo Vecchio, il 120° anniversario della fondazione dell’Associazione, alla presenza della 
Dott.sa Sara Funaro per il Comune di Firenze, e del Dott.  Gabriele Gori, Direttore Generale 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con la partecipazione di un folto numero di Soci, 
dopo aver offerto un “pranzo solidale” a 120 persone bisognose segnalate dagli Enti con cui 
collaboriamo. Durante la cerimonia sono state consegnate le medaglie commemorative ai Soci 
con più di 25 anni di appartenenza associativa.

L’ iscrizione al Registro delle A.P.S. ci ha permesso di intensificare i rapporti con la Dott.sa Sara 
Funaro, Assessore al Welfare del Comune di Firenze, così da arrivare a firmare il 13 marzo 2018 
uno specifico protocollo di intesa per la realizzazione di interventi a sostegno di soggetti a rischio 
di emarginazione. Un grande passo avanti per la nostra Associazione. 

Il 29 Aprile 2019 il protocollo è stato rinnovato per altri 2 anni.

Il 14 aprile abbiamo avuto la nostra Seconda Cena di Beneficenza, ottenendo un successo 
fantastico per una grande serata di solidarietà e di amicizia che ha visto il “tutto esaurito”, 
ed una generosissima raccolta di fondi per le nostre attività istituzionali.

Il 23 aprile abbiamo ricevuto dalla A.I.L.O. (The American-International League of Florence 
- ONLUS) in Palazzo Vecchio, Sala d’Armi, l'assegno di sostegno di € 3.000 per i nostri 
progetti di beneficenza, altro significativo momento dell’accresciuta notorietà della nostra 
Associazione. 

Siamo stati presenti, poi, con un nostro stand, per il terzo anno consecutivo, alla Festa del 
Volontariato, e per la prima volta alla manifestazione “Scatta alle Cascine”, una bella

Iniziativa dei Leo Club e dei Lions Club Fiorentini con i quali stiamo sempre più stringendo 
rapporti positivi. 

Il 2018 è stato un grande anno per l’Associazione per aver Incrementato gli interventi a 
favore dei meno fortunati di quasi il 90%!

Nel 2018 l’Associazione ha distribuito € 27.200 (  di cui € 4.113 grazie al 5x1000)  in buoni 
acquisto della grande distribuzione a 266 famiglie indigenti con 569 bambini, 42 mamme 



sole, e 293 anziani segnalatici da Soci, da Enti Laici, Gruppi Caritas, Parrocchie, dalla 
Sezione di Firenze del Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani e dall’Assessorato al 
Welfare del Comune di Firenze.

Alla Badia Fiorentina i nostri Volontari hanno distribuito nel corso dell’anno Kg 1.192 di 
pane per € 3.499 ed abbiamo fornito il pane alla “Mensa dei Poveri” del Circolo Vie Nuove 
di Firenze per Kg 232, pari a € 692.

In occasione delle celebrazioni del 120° anniversario della fondazione dell’Associazione, il 
20 gennaio 2018, abbiamo offerto un pranzo solidale a 120 persone indigenti con una 
spesa di € 2.508.

Grazie alla generosità di un nostro socio abbiamo lanciato, in collaborazione con 
l’Assessorato al Welfare del Comune di Firenze, il progetto “BOLLETTA SOLIDALE” per il 
pagamento delle bollette di luce, acqua e gas di famiglie o anziani in stato di grave 
necessità, con un impegno nel 2018  di € 13.077. 

Abbiamo infine devoluto euro 1.500 a sostegno dell’attività istituzionale dell’Associazione 
Voa Voa Onlus-Amici di Sofia .

Infine, in collaborazione con il Lions Club Firenze, l’Ottica Del Lungo e l’Assessorato al 
Welfare del Comune di Firenze  abbiamo posto le basi per il Progetto  “OCCHIALE 
SOLIDALE”, che consentirà a 100 persone bisognose di ottenere del tutto gratuitamente 
una visita optometrica ed un paio di occhiali da vista nuovi, con un impegno a nostro 
carico di € 1.500, progetto che sta partendo in questi giorni.

Ringraziamo sentitamente La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la NeXT 
HOLDING SPA e tutti coloro che hanno contribuito alle attività benefiche dell'Associazione 
con la loro quota sociale, con elargizioni liberali e con le donazioni, permettendoci di 
raggiungere il significativo traguarda di un volume di elargizioni di € 48.476, con un 
incremento dell’ 87 % rispetto al 2017.

Un particolare ringraziamento alla Dott.sa Sara Funaro per la collaborazione offerta dal 
suo Assessorato, ed a tutte le/gli Assistenti Sociali, ed agli Enti laici e religiosi che ci 
hanno supportato per arrivare a tanto.

Peraltro continua l’impegno con gli Assessori Federico Gianassi e Sara Funaro per la 
destinazione  alla nostra associazione di un immobile consono alla nostra attività.

Passando all’esame del bilancio sottolineiamo che le attività sono costituite per € 25.086 
dall’immobile di nostra proprietà in Firenze, Via Verdi 5 incrementato dalle spese 
straordinarie di manutenzione tetto e facciata, e per € 8 da arredamenti.

Le immobilizzazioni finanziare sono passate a € 37.500 per lo smobilizzo dei titoli detenuti 
presso Banca Prossima, la sottoscrizione di Fondi Azimut per euro 14.909 e per 
l’incremento di € 724 del valore della polizza assicurativa delle Generali (per un totale di € 
22.591).

Altre poste dell’attivo sono crediti diversi per  € 13 e disponibilità liquide per € 35.692.

Il totale Attività ammonta a € 98.299.

Le passività sono costituite da Fornitori (La fabbrica del Fornaio) per € 543. Il patrimonio 
netto ammonta a € 85.738. I Fondi Diversi ammontano a  € 4.168. L’avanzo di esercizio 
pari a € 7.850.

Durante l’anno 2018, sono stati distribuiti  € 48.476 per elargizioni.

Le spese generali assommano a  € 9.096 di cui € 2208 per assicurazioni, € 2.006 
professionali, € 1.863 condominiali, € 1267 per viaggi e trasferte, € 464 per cancelleria e 
stampati, € 700 per pubblicità su speciali di Repubblica e Face Book, € 112 per sito web,  
e altre per € 476.



Abbiamo registrato perdite su titoli per € 1.007 e pagato € 9.790 per oneri tributari.

L’Associazione conta al 31.12.2018 n.° 306 Soci a seguito di 45 nuove iscrizioni, e al netto 
di 50 cancellazioni per decesso, dimissioni o morosità.

Il Presidente ricorda come gli incarichi amministrativi e dei Sindaci Revisori sono svolti a 
titolo gratuito e ringrazia Consiglieri e Revisori per il loro prezioso aiuto.

In conclusione, l’esercizio si chiude con un avanzo di esercizio di € 7,850 e il Consiglio 
Direttivo propone all’Assemblea di approvare il Rendiconto dell’esercizio 2018 così come 
predisposto, e di destinare l’avanzo di esercizio per € 5.000 al  Fondo elargizioni, e per € 
2.850 al  Fondo per spese straordinarie.

Il Presidente

Alberto Pagani


