
Associazione Mornese Liguria Ponente - ODV 
                                Laici Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo 

 
 
 

Mornese 
Fate con libertà ciò che richiede la carità 

 
                                 
 

 

 IBAN PER DONAZIONI: IT 96Z0301503200000003678000 FINECOBANK 
5xMILLE: 90026650094 

 
 

Relazione al Rendiconto per Cassa 
Anno 2021 

 
Anche l’anno 2021 è stato caratterizzato dall’Emergenza Covid 19, pertanto le attività 
associative non si sono potute svolgere nella maniera classica, ma hanno subito per certi versi 
una fermata e per altri un’accelerata facendoci aprire a nuove opportunità. 
Per rimanere in contatto con le persone, socie, volontari e sostenitori in rete con il livello 
Regionale della nostra associazione, con gli Exallievi/e di Don Bosco il loro relativo regionale e 
l’Istituto delle FMA abbiamo organizzato una serie di incontri on line su piattaforma ZOOM (n. 
8) dal tema: “Mossi dalla Speranza ci prendiamo cura gli uni degli altri”, che hanno visto una 
partecipazione media di oltre 50 persone a incontro. 
Le uscite per questa attività sono state di € 760,44, spese non solamente sostenute dalla 
nostra associazione ma suddivise in 6 e rimborsate dagli altri partner.  
Il 15 febbraio 2021 l’assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto per adeguamento 
al livello regionale e nazionale e il cambio del nome associativo siamo diventati Associazione 
Mornese - Liguria Ponente Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo ODV, siglabile Ass.ne 
Mornese – Liguria Ponente ODV.  
 

Voci degne di nota sono: 
• la generosità dei soci e dei sostenitori che credono nel nostro operato e continuano a 

sostenerci. Le Erogazioni Liberali voce nel rendiconto Entrate A4 sono state pari a € 
7.766,19 

• il sostegno e l’apprezzamento di altre associazioni che ci aiutano a portare avanti i 
nostri progetti con contributi economici e con collaborazioni: Associazione Vecchia 
Alassio, Exallievi Don Bosco, Ass.ne Mornese sede Regionale Ligure, Confraternita di 
Santa Caterina Entrate A6 pari a € 4.148,33 in questa voce sono inclusi anche i rimborsi 
per la serie di incontri “Mossi dalla Speranza ci prendiamo cura gli uni degli altri”. 

• Il primo anno che abbiamo percepito il 5X1000, e non avendo lavorato molto per la 
comunicazione di questa opportunità, pertanto l’entrata è stata di € 303,94, Entrate 
A5. 

• L’aumento delle entrate da tesseramenti € 1.756,00, Entrate A1 
• Le due raccolte fondi che ci hanno permesso di raccogliere € 4.453,65 senza nessuna 

spesa ad esse collegata. Vedi rendiconto a parte. 
• L’attività estiva R-Estate, meglio essere in due che uno solo, gestita dalla nostra 

associazione insieme alla Parrocchia S. Ambrogio, estate ragazzi per minori dai 7 ai 14 
anni è stato un tempo di grande crescita associativa e di coinvolgimento di 12 
soci/volontari pari a n. 2314 ore di volontariato. 
L’attività si è svolta dal 26 giugno al 30 agosto, con la vacanza in montagna a Ollomont 
Valle d’Aosta  dal 23 al 30 agosto. 
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Abbiamo raggiunto nell’arco dell’estate n. 52 famiglie a giugno/luglio hanno 
partecipato 31 bambini/ragazzi ad agosto n. 30 bambini ragazzi mentre in montagna 
n. 28 ragazzi. Alcuni bambini/ragazzi 28 sono stati con noi un tempo molto lungo 
Giugno/Agosto di cui 4 anche in montagna. 
Le entrate, i contributi delle famiglie, ammontano a € 27.395,00 vedi rendiconto voci 
A3 e A4 mentre le uscite ammontano a € 30.638,51 per una differenza negativa di € 
3.243,51. 
Il Direttivo ha scelto di assumere 2 ragazze, per garantire il servizio al meglio. Una dal 
1° luglio al 20 agosto e l’altra dal 1° luglio al 31 luglio. Il dettaglio delle uscite: A5 costo 
personale € 5.823,18, A1 materiale consumo, magliette, stoviglie, cartoleria, strumenti 
€ 1.735,44 
A2 Servizi: assicurazione, ristorazione, gite: ingressi e trasporti, pensione, consulente 
del lavoro, tamponi, € 23.079,89. 

 

Nella sezione uscite diverse A5 € 5.610,49 sono contemplate le uscite per i tesseramenti al 
regionale e al nazionale € 1.150,50, come le uscite per i progetti di solidarietà diversi dal 
progetto R-Estate, le famiglie raggiunte, l’alluvione Timor e la Parrocchia S. Ambrogio pari a € 
4.459.99 
 

Il buono che fa bene è stato un progetto iniziato nel 2020 che attraverso la raccolta fondi del 
2/6 gennaio 2022 e le erogazioni liberali spontanee ci ha permesso di sostenere nel 2021 4 
famiglie in difficoltà 15 tablet per un valore di 2.388,99 imputate nelle materie prime A1. 
 

Le Uscite per il 50° associativo ammontano a € 1.442,00. 
 

Nelle materie prime si sez. A1 sono imputati anche i costi per l’acquisto dei Kit per il freddo 
per 15 senza fissa dimora come pure il piccolo dono per i nostri anziani delle case di riposo e 
di Villa Piaggio pari a € 783,21. 
 

Le rimanenti uscite pari a € 2.019,56 sono per la gestione ordinaria dell’associazione incluso il 
progetto “mossi dalla speranza”, il contatto con i soci, e tutte le attività istituzionali, 
comprensivo di assicurazione soci e volontari, internet, pec, cancelleria, spedizioni posta, 
bonifico … 
 

Al 31.12.21 chiudiamo il rendiconto di cassa dell’esercizio 2021 con un avanzo di € 2.940,35 
che aggiunto alla consistenza esistente al 01.01.21 di € 5.534,29 porta la consistenza al 
31.12.21 a € 8.655,51, così suddivisa: € 317,79 cassa e € 8.337,72 banca. 
 

Ringrazio il Direttivo e ogni socio/volontario che in un momento storico difficile per 
l’emergenza pandemica ha saputo mettersi in gioco portando la nostra associazione ad essere 
sempre presente per i giovani, le famiglie e chi versa in difficoltà. 
 

Alassio, 16 giugno 2022     La Presidente  
        Sabrina Livani 


