RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12. 2010

Signori Fondatori,
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l’approvazione, riassume l’andamento
della gestione per l’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2010.
Le risultanze contabili pongono in evidenza un disavanzo di gestione complessivamente pari ad
Euro 14.593,98 riguardante solo ed esclusivamente l’attività istituzionale della Fondazione. La
stessa, infatti, non ha svolto alcuna attività di natura commerciale.
Prima di procedere all’illustrazione ed all’analisi delle singole poste di bilancio, in modo da
illustrare e chiarire l’andamento della gestione trascorsa, si ricorda che la Fondazione “Il meglio di
te – Organizzazione non lucrativa di Solidarietà Sociale in ricordo di Riccardo di Chiara” fu
costituita in data 12 gennaio 2005 con atto del Notaio Paola Landolfi (Rep. n. 24910 – Racc. n. 5256).
La Fondazione, costituita dai tre fondatori Fulvia Russo, Eduardo Gravina e Luigi Turino, con lo
scopo di perpetuare ed onorare la memoria di Riccardo di Chiara, persegue esclusivamente finalità
sociali ed umanitarie operando nei settori dell’assistenza, della sanità, dell’educazione e
dell’ambiente. Il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è, pertanto, il quinto rendiconto
dell’attività della Fondazione.
Il patrimonio iniziale della Fondazione era, inizialmente, di Euro 75.000,00 che i fondatori hanno
conferito a titolo gratuito, in parti uguali.
Subito dopo la costituzione, la Fondazione venne iscritta presso l’Anagrafe Unica delle ONLUS
con Provvedimento n. 2005/5191 del 04/03/2005 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale
della Campania - ottenendo, in tal modo, il riconoscimento della qualifica di ONLUS e le
conseguenti agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia.
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In data 12 gennaio 2007 fu presentata alla Prefettura della Provincia di Napoli istanza di
riconoscimento nazionale della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.
L’iscrizione della fondazione ONLUS al numero 1436 nel Registro delle Persone Giuridiche
dell’Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Napoli, dalla quale consegue il
riconoscimento nazionale della personalità giuridica dell’Ente, fu disposta in data 2 agosto 2007.
Si ricorda, inoltre, che la Fondazione è stata iscritta anche per gli anni dal 2006 al 2010 nell’elenco
dei soggetti, di cui all’articolo 1 - comma 337 lettera a) -della Legge n. 266/2005, destinatari del
cinque per mille dell’IRPEF dovuta a finalità di sostegno del volontariato e delle altre ONLUS di
cui all’art. 10 del D. Lgs. N. 460/1997.
Si sottolinea, a tal proposito, che nel corso del 2010 è stato bonificato dall’Agenzia delle Entrate a
favore della Fondazione l’importo di Euro 31.706,93 che riguarda il cinque per mille devoluto alla
nostra ONLUS dai contribuenti nel corso dell’anno 2008. Per quanto riguarda gli adempimenti di
natura tributaria e fiscale, si sottolinea che in data 27 settembre 2010 la Fondazione ha
regolarmente presentato, avvalendosi del Servizio Telematico ENTRATEL istituito dall’Agenzia
delle Entrate, il Modello Unico 2010 “Enti non commerciali”, per il periodo d’imposta chiuso al 31
dicembre 2009.
Relativamente alle sedi operative della scrivente ONLUS, si precisa che in data 15 gennaio 2007 la
sede operativa della Fondazione, adibita ad uso ufficio, in Napoli, alla Via Stazio n. 5 fu trasferita,
nell’ambito dello stesso Comune di Napoli, al Parco Carelli n.48 – II° piano.
A tal proposito, la Fondazione stipulò con l’Ing. Eduardo Gravina un contratto di comodato
gratuito avente ad oggetto la sede operativa della Fondazione, istituita nell’appartamento di
proprietà dell’Ing. Gravina in Napoli, al citato indirizzo del Parco Carelli n. 48.
Si ricorda, inoltre, che in data 14 novembre 2005 venne istituita un’ulteriore sede operativa della
Fondazione, adibita ad uso ufficio, in Roma al Viale dell’Umanesimo n. 35/F –I° piano.
La sede di Roma ha la funzione di Delegazione romana per le attività da svolgere a livello
nazionale.
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Nel corso del 2010 la Fondazione ONLUS “Il meglio di te” ha svolto un’intensa attività di raccolta
fondi e di comunicazione per la gestione delle attività socieali ed umanitarie che hanno riguardato
le seguenti iniziative:
- Aiuto all’istituto scolastico comprensivo “VIRGILIO 4” - Scampia è uno dei quartieri più
popolosi della città di Napoli, purtroppo, il principale freno allo sviluppo del quartiere è la
massiccia presenza della criminalità organizzata: la camorra è molto attiva nella zona, controllando
una notevole mole di lavoro nero, che si manifesta soprattutto col racket e il traffico di droga. In
quest’ambiente difficile sorge l’Istituto Virgilio 4 scuola materna, elementare e media. Questo
istituto eccelsamente diretto dal Preside Battimiello e dai suoi collaboratori, sta diventando un
centro di eccellenza e di aggregazione per la popolazione di Scampia. I bambini che lo frequentano
e le loro famiglie, riescono a trovare all’interno dell’istituto quel punto di riferimento che troppo
spesso manca all’interno di realtà deprivate come quelle del quartiere Scampia. Proprio per venire
in aiuto di questa meritevole attività educativa e sociale, il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Il meglio di te ONLUS riunitosi il 29 settembre 2009 decise di stanziare in aiuto
dell’istituto Virgilio 4:
•

La somma di 10.000 euro da impiegare a favore degli alunni di tre classi della scuola
media;

•

La somma di 1.500 euro per creare tre borse di studio a favore di tre ragazzi di 3°
media, uno per ciascuna sezione, che si siano distinti negli studi e nelle opere di
volontariato.

Nel corso del 2010, inoltre, la Fondazione ha impiegato la somma stanziata, per l’acquisto dei libri
scolatici, spesso carenti all’interno dell’istituto, per la realizzazione di corsi di potenziamento per
coloro che intendevano migliorare e approfondire determinate materie; in più si desiderava creare
alcuni corsi con scopo di formazione professionale e, per coloro che non sceglievano di continuare
gli studi, si è pensato soprattutto alle ragazze che, molto spesso, interrompono la loro istruzione
presto, e si è immaginato di poter costituire un corso di Estetista / Parrucchiere. Parte della cifra
era stata anche pianificata a favore delle gite scolastiche, giacché molto spesso non c’era la
possibilità per alcuni ragazzi di pagarle, e per questo molti di loro non potevano parteciparvi. Si
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sono svolte nel corso dell’anno scolastico quattro visite guidate a cura dell’associazione culturale
Napolinternos che hanno riguardato i seguenti temi:
1)

Vita quotidiana, piaceri e svaghi in una residenza di lusso dell'antica Roma:
Incontro tematico/lezione con presentazione d’immagini
Visita all'area archeologica di Oplontis

2)

I popoli campani antichi, la conquista romana, l'evoluzione delle campagne:
Incontro tematico/lezione con presentazione d’immagini
Visita all'Anfiteatro Campano di Capua e al Museo dei Gladiatori
Visita c/o azienda agrituristica "Le Ghiandaie" di Piana di Monte Verna (CE) per assistere al
processo di produzione del formaggio e all'apicoltura.

3)

I centri del potere nella monarchia e il dialogo con la piazza attraverso l'evoluzione del
castello:
Incontro tematico/lezione con presentazione d’immagini
Visita a Castel Nuovo (Maschio Angioino, area termale romana e fasi angioine e aragonesi)
Piazza Plebiscito e/o il borgo di Rua Catalana (lavorazioni antiche e moderne del ferro)

4)

La flora e la fauna del golfo di Napoli:
Incontro tematico/lezione con presentazione di immagini
Visita alla Stazione Zoologica di Napoli (Acquario) o in alternativa all'Oasi Naturalistica di
Monte Nuovo con produzione di elaborati (disegni/testi) (libera) o a quella di Astroni
(contributo al WWF.)

Oltre a questi impegni strettamente legati alla scuola e ai ragazzi, è stata progettata la realizzazione
di un calendario che, attraverso le immagini della scuola e di tutto ciò che vi accade, potesse
sensibilizzare molte persone sul tema “Scampia”. Il Preside ha segnalato che essendosi creata la
necessità di custodire i testi scolastici all’interno dell’istituto, vi era bisogno di armadietti appositi
con una chiave in possesso dei docenti, che “Il Meglio di Te” ha donato all’Istituto. Inoltre la
Fondazione ha contribuito all’acquisto di sei impianti stereo, che serviranno agli insegnanti nel
corso delle lezioni, onde si vogliano utilizzare supporti audio. Come da noi pianificato, sono stati
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attivati i corsi di potenziamento per la matematica, il latino, è la prima volta che l’istituto ha
proposto corsi di potenziamento e non di recupero, e questo costituisce una positiva inversione di
tendenza. Il Presidente Fulvia Russo e il Consigliere Anna Fava del Piano Consigliere delegato del
progetto, sotto consiglio dei docenti hanno deciso di devolvere parte della somma restante al
sostegno del “servizio Bus”. Il servizio Bus è molto utile in un quartiere come Scampia, giacché
molto spesso i genitori non accompagnano i ragazzi a scuola creando dispersione scolastica. Inoltre
è stato realizzato un corso di fotografia dalla costituenda Fondazione Euforika

Napoli in

collaborazione con la Fondazione il meglio di te ONLUS, i cui costi sono stati interamente
sostenuti dalla Fondazione Euforika.
Nel corso del C.d.a. svolto il 25 ottobre 2010, è stata approvata la spesa di Euro 10.500,00 per l'anno
scolastico 2010-2011 in favore della scuola Virgilio 4.
La Fondazione sta portando avanti un progetto triennale che intende continuare a sostenere, nel
corso del prossimo anno, le attività svolte nel 2010 oltre a nutrire la speranza di poter allargare
maggiormente le possibilità attuali.

- Benin - Ospedale di Zinviè - Pasto giornaliero ai 50 bambini di pediatria - Nel Benin è stata
ultimata la ristrutturazione di un reparto neonatale de “L’Hospital de la Croix” situato a Zinviè nel
Benin, fondato e gestito dai padri Missionari Camilliani. L’ospedale è oggi un punto di riferimento
essenziale per le cure mediche e chirurgiche, e l’assistenza sanitaria rivolta a gran parte della
popolazione beninese della savana. Molti medici, parasanitari, insegnanti e volontari affiancano
l’opera dei padri Camilliani e del personale dell’ospedale, contribuendo ad aiutare la popolazione.
Nel 2004 è iniziata ed è stata completata la costruzione di un piccolo reparto di ventiquattro posti
letto per la cura e la degenza di quella gravissima sindrome denominata ulcera del Buruli, la
cosiddetta lebbra del nuovo secolo, ed è stato costruito anche un nuovo complesso operatorio.
Giacché all’interno della struttura ospedaliera gli ammalati devono provvedere a procurarsi il cibo
e i cinquanta bambini della pediatria ricevevano un unico pasto giornaliero. L’opera della
Fondazione nel 2010 è stata rivolta al sostegno economico, per coprire i costi di un pasto energetico

Sede legale: Via Foscolo 2-80121 Napoli
Tel e Fax: 081 764 52 21

CF:04973051214 5
Registro Persone Giuridiche n. 1436
e-mail: info@ilmegliodite.it
sito: www.ilmegliodite.it

al giorno ai bambini ricoverati in pediatria. Il costo mensile è di circa 11 euro per bambino. La
Fondazione ha pertanto versato 550 euro al mese all’Ospedale per il periodo Ottobre 2007 –
dicembre 2010. Un singolo pasto energetico costa solo Euro 0,37, con questa cifra modesta, possono
essere salvate tante vite umane. Nel corso del 2010 la Fondazione unitamente all’associazione Mosi
Cicala e all’associazione Mondo Amico ha organizzato un importante evento nominato
“Beninsieme”. Questa serata ha contribuito a sostenere i progetti che si occupano di supportare
l'opera dei Religiosi Camilliani in Africa, ed è servita a sensibilizzare le tante persone intervenute
alle problematiche del Benin.

- Aiuto all'opera di Padre Luciano Verdoscia - Il Cairo è la città più popolosa dell’Africa. Nella
città si trovano strade piene di negozi moderni, simili alle strade delle nostre città, ma basta
percorrere un vicolo e tutto cambia, i negozi sono tuguri, la gente vende la verdura e il pane sui
marciapiedi e vi sono mendicanti ovunque. E’ incredibile come in pochi metri il Cairo abbia questa
seconda faccia. Tra le cave calcaree di Moqattam, invisibile dal resto della città, vivono 160 mila
Zabaleen (letteralmente, in arabo, gli “uomini dell’immondizia”) cristiani provenienti dal sud
dell’Egitto. Questi invisibili operatori ecologici, inteso nel senso vero della parola e non come
eufemismo, si occupano del riciclo manuale di circa un terzo dei rifiuti solidi del Cairo, per un
totale di 3.500 tonnellate al giorno. Acquistano il diritto a ritirare l’immondizia in alcune vie e a
portarla a Moqattam, dove le donne e i bambini smistano i rifiuti manualmente, dividendo la
plastica dal metallo o dal vetro e dai rifiuti organici. Nonostante le tecniche rudimentali, gli
Zabaleen riescono a riciclare fino all’85% dei rifiuti che ricevono, una percentuale superiore alle
capacità di molte città occidentali.
I bambini cominciano a lavorare a 6-7 anni per poco denaro e spesso è loro negata la possibilità
d’istruzione per la situazione di estrema miseria e povertà. Inevitabile è il circolo vizioso “miseriaignoranza-degrado-incapacità” che non permette loro di elevarsi socialmente e di vivere con
maggior dignità. In questa realtà opera Padre Luciano, missionario Comboniano e islamologo; il

Sede legale: Via Foscolo 2-80121 Napoli
Tel e Fax: 081 764 52 21

CF:04973051214 6
Registro Persone Giuridiche n. 1436
e-mail: info@ilmegliodite.it
sito: www.ilmegliodite.it

suo progetto di vita consiste nell’aiutare i bambini più bisognosi in alcuni quartieri degradati del
Cairo, aiutandoli con lezioni di sostegno, necessarie, data la pessima qualità delle scuole statali,
che altrimenti non potrebbero permettersi di pagare, e con la distribuzione di cibo e vestiario. In
sostanza, si cerca di dare a questi bambini almeno una piccola chance di sottrarsi a un futuro di
povertà e ignoranza alla quale, altrimenti, difficilmente sfuggirebbero.
Dal 2005 la Fondazione sostiene l’opera di Padre Luciano; nel corso del 2010 la stessa ha sostenuto
Padre Luciano Verdoscia aiutandolo nella realizzazione di un nuovo centro di accoglienza,
attualmente in costruzione, che permetterà di accogliere un maggior numero di bambini e che
potrà garantire un aiuto maggiormente qualificato e strutturato. I bambini sono aiutati nel corso
dell’istruzione, ma devono ugualmente essere supportati anche dal punto di vista sanitario, viste le
pessime condizioni igieniche in cui vivono e considerando che mancano di un’alimentazione
completa e idonea all’età dello sviluppo. Il primo Febbraio, presso il Circolo Tennis di Napoli, la
Fondazione ha organizzato una serata di beneficenza i cui proventi sono interamente devoluti in
favore del Progetto Cairo; inoltre, il 3 marzo 2010 è stata realizzata una lotteria di beneficenza, il
cui ricavato è stato completamente destinato a sostenere la creazione del centro di accoglienza che
sorgerà al Cairo.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, inoltre, nel corso della riunione del 14 dicembre
2009 deliberò di sostenere l’opera di Padre Luciano Verdoscia al Cairo finanziando i costi vivi di
progettazione dell’edificio da realizzare quale centro scolastico e polifunzionale a sostegno di detta
opera. Tale attività di sostegno è regolarmente iniziata nel corso dell’esercizio 2010.

- Fondo Fusella Pace - Avviamento al lavoro dei ragazzi di Nisida - La Fondazione Il Meglio Di
Te ONLUS lavora da cinque anni al Progetto Fondo Fusella –Pace/Isola di Nisida, che si prefigge
di avviare al mondo del lavoro i ragazzi che escono dall'Istituto di Pena Minorile di Nisida, dopo
avere scontato una pena detentiva.
Con questo progetto, ci si prefigge di aiutare i ragazzi che hanno dimostrato una reale volontà di
cambiamento, ed espresso il desiderio di essere inseriti nel mondo del lavoro. In collaborazione
con la direzione dell’Istituto, sono individuati alcuni ragazzi con i quali vengono fatti alcuni
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colloqui; tali ragazzi vengono aiutati dalla Fondazione nella ricerca di un lavoro che assecondi le
loro preferenze, i rispettivi datori di lavoro vengono sensibilizzati al problema e si cerca di ottenere
la loro disponibilità ad assumerli per un periodo di 6-18 mesi senza alcun esborso economico a
loro carico, poiché la Fondazione assume ogni onere economico nei confronti del giovane
apprendista e del datore di lavoro. In questi cinque anni, si è evidenziata la necessità di aiuto e
collaborazione di tutti e in particolar modo dell’adesione di datori di lavoro stessi, abili e attenti
alle problematiche sociali, che siano convinti, come la Fondazione, che per risolvere il problema
del ritorno in Istituto dei detenuti una volta usciti, bisogna promuovere le attività lavorative e di
formazione, che mettono il soggetto in condizione di trovare più facilmente un lavoro all’esterno.
Nel corso del 2010 la Fondazione è riuscita a sostenere tre ragazzi nel loro percorso di formazione
lavorativa, cercando non solo di assicurare loro una proficua esperienza pratica ma sostenendoli
nel loro percorso anche da un punto di vista psicologico. Il 16 Ottobre presso il teatro Acacia la
Fondazione Il meglio di te ONLUS, in sinergia con l’Associazione Mosi Cicala ONLUS e con il
Lions club Napoli Svevo ha organizzato lo spettacolo "Todo el amor". Lo spettacolo, messo in
scena dall’attore Michele Placido e la sua compagnia, ha permesso di raccogliere donazioni per
finanziare il progetto di avviamento al lavoro dei ragazzi di Nisida. La serata ha avuto come ospiti
d’onore un gruppo di ragazzi dell’Istituto di Pena Minorile accompagnati dal Direttore
dell’Istituto, il dott. Gianluca Guida, e da alcuni educatori. La presenza dei ragazzi è stata
particolarmente importante, per rafforzare in loro il messaggio di speranza nel futuro, che il
progetto intende trasmettere. La serata ha permesso di risvegliare l’attenzione del folto pubblico
presente sulle grandi difficoltà dell’ambizioso progetto.

- Fondo a sostegno di studenti universitari - Con delibera del 15 dicembre 2008, il C.d.a della
Fondazione ha deliberato l’Istituzione di un fondo a sostegno di studenti universitari, meritevoli
ma disagiati e bisognosi da un punto di vista economico.
Tale fondo è stato utilizzato a favore di studenti che vivono situazioni di disagio che li hanno
portati a interrompere gli studi. Nell’ambito del progetto di formazione, gli studenti ai quali sono
erogati i sussidi economici sono oggetto di opportune e periodiche verifiche circa il loro impegno
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nello studio e nel persistere dei requisiti indicati. E soprattutto sono costantemente sostenuti dal
punto di vista psicologico nel corso del loro iter universitario. Nel corso del 2010 La Fondazione ha
sostenuto due ragazzi, nel corso dei loro studi, condividendo con loro la gioia per i risultati
positivi raggiunti.

Programma degli interventi e delle attività previste per l'anno 2011.

La Fondazione il meglio di te ONLUS nel corso dell’anno 2011, intende continuare a sostenere e
sviluppare ulteriormente tutti i progetti presenti nella relazione delle attività per l’anno 2010. Nel
corso del 2011 sono inoltre programmati numerosi eventi volti non solo a sostenere i progetti in
essere, ma specificamente dedicati a far conoscere l’opera della Fondazione a un’utenza sempre
più ampia.
Per quanto riguarda il nostro impegno nel Progetto Nisida / Fondo Fusella –Pace , la Fondazione
continuerà a sostenere quei ragazzi che in questo momento sono già impegnati in uno stage
lavorativo; inoltre, di concerto con il Direttore dell’Istituto Minorile Dott. Gianluca Guida e con
l’ausilio degli educatori presenti nell’istituto, desideriamo poter aiutare altri ragazzi che hanno
manifestato la volontà di essere inseriti in un contesto lavorativo. Nel corso del prossimo anno ci
auguriamo di incrementare il numero dei ragazzi fino a un massimo di cinque.
In merito al Progetto sostegno ai ragazzi universitari, fermo restando il nostro aiuto ai due ragazzi
che la Fondazione sostiene negli studi alla Facoltà di Giurisprudenza, nel corso del nuovo anno
vorremmo allargare il nostro progetto ad altri ragazzi bisognosi ma meritevoli che hanno
interrotto gli studi. In questo momento siamo in contatto con alcuni ragazzi che potrebbero far
parte del progetto. Il nostro obiettivo per il prossimo futuro è di aiutare altri tre ragazzi.
Nel corso del C.d.a. svolto il 25 ottobre 2010, è stata approvata la spesa di Euro 10.500 per l'anno
scolastico 2010-2011 in favore del Progetto Aiuto all’istituto scolastico comprensivo “VIRGILIO
4”. Questo progetto di durata triennale viene in aiuto di un Istituto che comprende scuola materna,
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elementari e medie. Il 2 dicembre 2010 la Fondazione ha firmato un accordo con l’associazione
Culturale Napolinternos per la realizzazione delle gite scolastiche per l’anno 2011. Le visite
guidate saranno a favore delle classi prime e seconde delle scuole medie. I temi delle visite saranno
i seguenti:
Per le classi prime: Vita quotidiana, piaceri e svaghi in una residenza di lusso dell'antica Roma:
Incontro tematico/lezione con presentazione d’immagini - Visita all'area archeologica di Oplontis I popoli campani antichi, la conquista romana, l'evoluzione delle campagne: Incontro
tematico/lezione con presentazione d’immagini - Visita all'Anfiteatro Campano di Capua e al
Museo dei Gladiatori - Visita c/o azienda agrituristica "Le Ghiandaie" di Piana di Monte Verna
(CE) per assistere al processo di produzione del formaggio e all'apicoltura - I centri del potere nella
monarchia e il dialogo con la piazza attraverso l'evoluzione del castello:Incontro tematico/lezione
con presentazione d’immagini - Visita a Castel Nuovo (Maschio Angioino, area termale romana e
fasi angioine e aragonesi) - Piazza Plebiscito e/o il borgo di Rua Catalana (lavorazioni antiche e
moderne del ferro.) - La flora e la fauna del golfo di Napoli: Incontro tematico/lezione con
presentazione di immagini - Visita alla Stazione Zoologica di Napoli (Acquario) o in alternativa
all'Oasi Naturalistica di Monte Nuovo con produzione di elaborati (disegni/testi) (libera) o a quella
di Astroni (contributo al WWF.)
Per le classi seconde: La Napoli rinascimentale: Itinerario nel centro storico della città (zona Castel
Capuano oppure S. Anna dei Lombardi/via Tribunali) - Vita da re: Visita alla Reggia di Caserta Napoli tra scienza e fantasia: Visita alla Cappella Sansevero e al museo antropologico di Napoli Ritorno alla terra - un laboratorio interattivo: Visita in un agriturismo nei Campi Flegrei (proposta:
Contrada Salandra a Cuma).

Oltre al sostegno alle visite guidate, la Fondazione intende sostenere il servizio Bus dell’Istituto
che è a disposizione degli studenti, volto a evitare la dispersione scolastica molto presente sul
territorio.
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Nel corso del 2011 la Fondazione continuerà a sostenere il Progetto Benin, con cui riusciamo a
offrire un pasto energetico ai piccoli, presenti nel reparto di pediatria, nell’Ospedale la Croix di
Zinviè, sostenendo un costo mensile di circa 11 euro per bambino.
In merito al Progetto Cairo la Fondazione manterrà l’impegno di aiuto all’opera di Padre Luciano
Verdoscia, missionario Comboniano e islamologo, che opera nei quartieri più degradati del Cairo
per dare istruzione ai bambini più poveri tra i poveri, che per vivere sono costretti a selezionare la
spazzatura.
Padre Luciano da sempre lavora per interrompere la spirale d’ignoranza che porta al degrado e
nega la dignità umana a questi bimbi.

Si dettagliano, infine, di seguito le informazioni relative all’esercizio 2010 attraverso l’analisi delle
singole poste di bilancio, in modo da illustrare e chiarire l’andamento della gestione trascorsa.

Esame dell’attivo dello stato patrimoniale
Nell’attivo dello stato risultano dettagliati i saldi rilevati alla data di chiusura dell’esercizio di
ciascun rapporto di conto corrente intestato alla Fondazione.
Il saldo di cassa, iscritto in bilancio per Euro 911,71, corrisponde esattamente all’ammontare delle
disponibilità liquide accertate presso la cassa della Fondazione alla data del 31 dicembre 2010.
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Esame del passivo dello stato patrimoniale
Nei seguenti prospetti, per ciascun Fondo del passivo, vengono illustrati il saldo iniziale, gli
accantonamenti e gli utilizzi effettuati nell'esercizio ed i saldi rilevati in sede di chiusura del
bilancio.

Fondo di dotazione
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2010

75.000,00

Accantonamenti

-

Utilizzi

-

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2010

75.000,00

Come risulta evidente dal presente prospetto, il Fondo di dotazione non ha subito alcuna variazione nel
corso dell’esercizio 2010.

Fondo di gestione
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2010

23.307,31

Accantonamenti

15.512,54

Utilizzi

-

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2010

38.819,85

L’incremento del “Fondo di gestione” è conseguente all’accantonamento dell’avanzo di gestione dello scorso
esercizio 2009, pari ad Euro 15.512,54.
Nel corso dell’assemblea tenutasi in data 22 marzo 2010, infatti, i soci fondatori chiamati all’approvazione
del bilancio relativo all’anno 2009, deliberarono all’unanimità di destinare integralmente l’avanzo della
gestione 2009, pari ad Euro 15.512,54, al “Fondo di gestione”.
Come risulta, infine, evidente dal presente prospetto, nel corso del 2010 il “Fondo di gestione” non ha
riscontrato alcun utilizzo.
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Fondo “Cinque per mille” anno 2007
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2010

39.206,53

Accantonamenti

-

Utilizzi

-

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2010

39.206,53

Nel mese di dicembre 2009 l’Agenzia delle Entrate bonificò a nostro favore il contributo del cinque per mille
devoluto alla Fondazione dai contribuenti nel corso del 2007, complessivamente pari ad Euro 39.206,53.
Con verbale del giorno 22 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberò
all’unanimità di accantonare in apposito fondo denominato “Fondo cinque per mille” l’intero importo
devoluto dai contribuenti nell’anno finanziario 2007.
In data 23 dicembre 2010 la Fondazione ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché
alla Direzione Provinciale I di Napoli dell’Agenzia delle Entrate il relativo rendiconto redatto ai sensi
dell’articolo 3 – comma 6 – della Legge n. 244 del 24/12/2007. Nella Relazione Descrittiva allegata al citato
documento, la Fondazione ha precisato che alla data di elaborazione del Rendiconto tale Fondo non era stato
in alcun modo utilizzato e risultava del tutto integro in quanto, a fini prudenziali, non si era ritenuto
opportuno impiegare le citate risorse in mancanza dei necessari chiarimenti Ministeriali relativi alla corretta
gestione degli utilizzi dei fondi del cinque per mille.
Si precisa, infine, che, alla data di redazione del presente Bilancio, tale Fondo non è stato utilizzato per i
motivi sopra esposti.

Fondo “Cinque per mille” anno 2008
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2010
Accantonamenti

31.706,93

Utilizzi

-

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2010

31.706,93

In data 20 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha bonificato a nostro favore il contributo del cinque per
mille devoluto alla Fondazione dai contribuenti nel corso del 2008, complessivamente pari ad Euro 31.706,93.
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Fondo Fusella Pace
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2010
Accantonamento da altri Fondi

9.101,51
-

Erogazioni da terzi

15.915,00

Erogazioni a terzi

(7.945,00)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2010

17.071,51

Come risulta evidente dal presente prospetto, nel corso dell’anno 2010 non sono stati effettuati
accantonamenti da altri Fondi.
Le erogazioni ricevute nel corso del 2010 da terzi, vincolate a tale progetto, ammontano complessivamente
pari ad Euro 15.915,00.
Si evidenzia, infine, che l’utilizzo di tale fondo, di Euro 7.945,00, è esattamente pari all’importo delle
erogazioni liberali a terzi effettuate, per tale progetto, nel corso dell’esercizio 2010.

Fondo Progetto Cairo
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2010
Accantonamento da altri Fondi

4.053,00
-

Erogazioni da terzi

30.578,42

Erogazioni a terzi

(33.880,00)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2010

751,42

Come risulta evidente dal presente prospetto, nel corso dell’anno 2010 non sono stati effettuati
accantonamenti da altri Fondi.
Le erogazioni ricevute nel corso del 2010 da terzi, vincolate a tale progetto, ammontano complessivamente
ad Euro 30.578,42.
L’utilizzo di tale fondo, pari ad Euro 33.880,00 corrisponde alle erogazioni liberali devolute a terzi nel corso
dell’anno per tale progetto.
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Fondo Progetto Benin
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2010

-

Accantonamento da altri Fondi

-

Erogazioni da terzi

4.775,00

Erogazioni a terzi

(4.775,00)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2010

-

L’incremento di tale fondo, pari ad Euro 4.775,00, corrisponde alle erogazioni ricevute nel corso del 2010 da
terzi, vincolate al progetto “Benin”.
Le erogazioni liberali devolute dalla Fondazione a tale progetto nel corso dell’anno ammontano
complessivamente ad Euro 6.600,00 per pasti energetici devoluti all’Ospedale Zinviè. Come risulta evidente
dal precedente prospetto, le erogazioni liberali devolute dalla Fondazione a tale progetto sono state
prelevate fino alla relativa capienza da tale Fondo che, pertanto, alla data di chiusura dell’esercizio 2010
risulta integralmente utilizzato. Conseguentemente, la differenza tra quanto erogato da terzi e quanto
erogato a terzi ha costituito un onere di gestione.

Fondo Progetto Sussidio studenti
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2010

-

Accantonamento da altri Fondi

-

Erogazioni da terzi

6.200,00

Erogazioni a terzi

(6.200,00)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2010

-

L’incremento di tale fondo, pari ad Euro 6.200,00, corrisponde alle erogazioni ricevute nel corso del 2010 da
terzi, vincolate al progetto “Sussidio studenti”.
Le erogazioni liberali devolute dalla Fondazione a tale progetto nel corso dell’anno ammontano
complessivamente ad Euro 12.000,00 e, come risulta evidente dal precedente prospetto, sono state prelevate
fino alla relativa capienza da tale Fondo che, pertanto, alla data di chiusura dell’esercizio 2010 risulta
integralmente utilizzato. Analogamente, la differenza tra quanto erogato da terzi e quanto erogato a terzi ha
costituito un onere di gestione.

Fondo Progetto Scuola Virgilio 4 di Scampia
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CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2010
Accantonamento da altri Fondi

11.500,00
-

Erogazioni da terzi

253,37

Erogazioni a terzi

(11.638,47)

Utilizzo Fondo

(114,90)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2010

-

Come risulta evidente dal presente prospetto, le erogazioni vincolate da terzi a tale progetto nel corso del
2010 sono state pari ad Euro 253,37, mentre le erogazioni liberali devolute nel 2010 dalla Fondazione
ammontano ad Euro 11.638,47 e gli utilizzi del Fondo sono stati pari ad Euro 114,90. Per tale motivo il valore
del Fondo accertato alla data del 31 dicembre 2010 è pari a zero.

Fondo ex Legge n. 133 del 6 agosto 2008
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2010

-

Accantonamento da altri Fondi

-

Erogazioni da terzi

30.000,00

Erogazioni a terzi

-

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2010

30.000,00

L’incremento di tale fondo corrisponde al contributo pari ad Euro 30.000,00 erogato ai sensi dell’articolo 13 –
comma 3-quater- del DL n. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 dicembre 2010. Tale contributo statale, concesso per il
finanziamento di interventi diretti a promuovere il risanamento ed il recupero dell’ambiente e lo sviluppo
economico del territorio, che sarà destinato esclusivamente al finanziamento di un intervento volto allo
sviluppo di strutture per attività formative per il reinserimento dei minori a rischio.
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Per quanto riguarda, infine, le altre poste debitorie iscritte nel passivo dello Stato Patrimoniale, si
evidenzia che l’iscrizione in bilancio della voce denominata “Debito v/soci per anticipazioni” per
Euro 35,78, riguarda per un importo pari ad Euro 29,78 anticipazioni effettuate nel 2006 dal socio
Eduardo Gravina a favore della Fondazione, e per un importo pari ad Euro 6,00 un’anticipazione
erogata nel 2010 a favore della Fondazione dal socio Avv. Fulvia Russo.
Nel passivo dello Stato Patrimoniale sono state, inoltre, evidenziate fatture da ricevere per un
importo pari ad Euro 106,30 relative a spese postali ed a spese di accesso alla Prefettura di Napoli
per il deposito dei verbali degli organi della Fondazione.

Esame del Rendiconto Gestionale
Il Rendiconto Gestionale presenta, come detto, un disavanzo di Euro 14.593,98 riguardante la sola
attività istituzionale della Fondazione.
Si segnala, a tal proposito, che nel corso del 2010 non vi sono state entrate di natura commerciale
ma solo ed esclusivamente entrate di natura istituzionale che sono state analiticamente dettagliate
nell’allegato bilancio.
Si evidenzia, innanzitutto, che nel corso dell’anno 2010 non è stata effettuata alcuna raccolta
pubblica di fondi.
Per quanto riguarda i ricavi istituzionali riportati nel Rendiconto Gestionale 2010, si evidenzia che
gli interessi attivi maturati sui conti correnti sino alla data del 31 dicembre 2010 ammontano ad
Euro 495,83, mentre quelli rilevati alla stessa data su operazioni Pronti Contro Termine sottoscritte
nel corso del 2010 con la Banca Fideuram sono pari ad Euro 2.405,73.
Le sopravvenienze attive evidenziate in bilancio per un importo complessivamente pari ad Euro
3.000,00 si riferiscono allo storno del debito iscritto in bilancio nei confronti della società
“SO.N.T.E.D. S.r.l.” per spese di competenza dell’esercizio 2010 relative alla tenuta della
contabilità. Lo storno del citato debito è stato contabilizzato, con conseguente rilevazione della
corrispondente sopravvenienza attiva, a seguito di espressa rinuncia da parte della società
“SO.N.T.E.D. S.r.l.” del credito vantato nei confronti della Fondazione.
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Per quanto riguarda, infine, la voce “Utilizzo Fondi” iscritta in bilancio per un importo
complessivamente pari ad Euro 14.686,68, la cui composizione è stata analiticamente dettagliata in
bilancio, si rimanda a quanto sopra illustrato in merito.

Relativamente alle erogazioni liberali pagate dalla Fondazione nel 2010 nell’ambito della sua
attività istituzionale, se ne dettagliano di seguito i relativi importi:


Erogazioni liberali “Progetto Cairo”

Euro 33.880,00



Erogazioni liberali “Progetto Benin”

Euro

6.600,00



Erogazioni liberali Fondo “Fusella Pace”

Euro

7.945,00



Erogazioni Progetto “Formazione Studenti”

Euro 12.000,00



Erogazione Premio Riccardo di Chiara

Euro

1.228,00



Contributo Associazione “L’Agapè”

Euro

200,00



Erogazioni liberali “Progetto Virgilio

Euro 11.638,47

TOTALE EROGAZIONI LIBERALI A TERZI

Euro 73.491,47

Relativamente agli altri costi istituzionali si segnala, infine, quanto segue:


Il costo per la registrazione del dominio Internet della Fondazione è stato pari ad Euro
35,57;



Le spese per utilizzo beni di terzi, iscritte in Bilancio per un importo complessivamente pari
ad Euro 2.380,00 riguardano per Euro 2.000,00 il fitto della sala Teatro Acacia per il giorno
16 ottobre 2010 in cui vi è stato lo spettacolo di Michele Placido, organizzato dalla
Fondazione, e per Euro 380,00, il noleggio di un pianoforte a coda utilizzato nel corso del
citato evento per il quale, infine, sono stati sostenuti costi SIAE per Euro 154,67;



In occasione dell’evento tenutosi per l’edizione 2010 del “Premio Riccardo di Chiara” sono
state sostenute spese per Euro 138,60 per l’allestimento di un buffet;



Le spese viaggio sostenute nel corso del 2010 dalla Fondazione ammontano a complessivi
Euro 99,00;
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Le spese di rappresentanza complessivamente sostenute dalla Fondazione sono pari ad
Euro 324,02;



Le spese relative all’acquisto di cancelleria sono state pari ad Euro 788,91, mentre quelle per
la gestione amministrativa , riguardanti costi sostenuti per la stampa di depliants e fascicoli
recanti il logo della Fondazione, sono complessivamente pari ad Euro 102,90; le spese
postali sostenute nel corso del 2010, inoltre, ammontano ad Euro 35,00 ed i beni da spesare
acquistati dalla Fondazione sono stati pari ad Euro 41,58;



Le spese di contabilità relative al 2010 ammontano ad Euro 3.000,00; come sopra illustrato,
il debito rilevato per tale costo è stato integralmente stornato a seguito di espressa rinuncia
del corrispondente credito da parte della società “SO.N.T.E.D. S.R.L.” che gestisce la
contabilità della Fondazione;



La Fondazione ha sottoscritto un contratto di collaborazione occasionale con la Sig.na
Carmelita de Santis alla quale, nel corso del 2010, è stato corrisposto un compenso lordo
complessivamente pari ad Euro 5.000,00; nel corso del 2010, inoltre, la Fondazione ha
corrisposto

compensi

ad

un

altro

collaboratore

occasionale

per

un

importo

complessivamente pari ad Euro 2.043,75;


Le spese notarili sostenute dalla Fondazione nel 2010 ammontano ad Euro 30,00 e
riguardano la vidimazione del libro dei verbali del CdA;



Gli oneri finanziari iscritti in bilancio per un importo pari ad Euro 294,05 si riferiscono a
commissioni e spese di tenuta dei conti correnti bancari e postali intestati alla Fondazione;



Il costo per I.V.A. non detraibile è stato pari ad Euro 686,56, l’onere per ritenute subite su
interessi attivi ammonta complessivamente ad Euro 176,48, e le perdite finanziarie
registrate nel corso del 2010 per operazioni PCT sono pari ad Euro 1.097,29.
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Per quanto riguarda, infine gli accantonamenti operati nel corso dell’esercizio 2010 se ne
dettagliano di seguito i relativi importi:


Accantonamento a Fondo “Fusella Pace”

Euro



Accantonamento a Fondo “Cinque per mille”

Euro 31.706,93



Accantonamento a Fondo ex L. 133/2008

Euro 30.000,00

TOTALE ACCANTONAMENTI

7.970,00

Euro 69.676,93

Si attesta, infine, che il bilancio allegato alla presente relazione è esattamente corrispondente alle
risultanze emergenti dalle scritture contabili tenute dalla Fondazione.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Fulvia Russo)
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