Basella, 31 Dicembre 2021
RELAZIONE e NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DEFINITIVO ALLA DATA DEL 31.12.2021
Carissimi Soci,
viene di seguito sottoposto il dettaglio dei movimenti di banca e di cassa alla data del 31.12.2021, partendo
da un’eredità economica lasciata alla data del 23/07/2021 dal precedente comitato uscente, così come
previsto dal nostro Statuto.
Purtroppo, l’emergenza sanitaria causata da Covid 19, iniziata nel mese di febbraio 2020 e tuttora in atto, ha
messo tutti noi in grande difficoltà.
A fronte di questo, ogni attività ricreativa e di socializzazione è stata sospesa e solo da pochi mesi abbiamo
potuto riprendere ad organizzare dei piccoli eventi, limitati al massimo nel numero dei partecipanti, che hanno
permesso al Comitato di riportare dei movimenti attivi sia in banca che in cassa.
Con piacere siamo ritornati alla collaborazione, ferma a causa dell’emergenza Covid, con i vari Enti ed
Associazioni rassicurandoli sulla nostra disponibilità a supportare economicamente le loro iniziative , nel limite
che ci è consentito .
Ad oggi non sono stati ancora elargiti parte dei contributi programmati. Qui di seguito un breve riepilogo di
quanto già eseguito ed in fase di definizione:
Eseguiti:
- Contributo alla Scuola Materna di Basella: Disinfestazione delle aree dell’asilo con impegno di personale
qualificato FRA.MAR.
- Contributo all’Ospedale Magri, con la donazione di una cassa con microfono e lettori Mp3 per agevolare i
pazienti impossibilitati a muoversi.
- Contributo festa degli agricoltori
A progetto:
- Contributo alla scuola primaria per sostenere la realizzazione del progetto “Opera nella Valigia” e di due
corsi di psicomotricità.
- Contributo alla scuola materna: ancora in fase di progettazione.
- Contributo al coro di Basella Angels’S Voice per lo spettacolo “Lo spazzacamino “(rimandato a data da
destinarsi a causa dell’emergenza Covid in corso )
Siamo speranzosi in una positiva ripresa della situazione generale, per poter rivedere le feste di cui andavamo
orgogliosi. Dove tutti, volontari, cittadini e comitati vari si prestavano per creare situazioni di armonia e gioia
al nostro piccolo paese.
La situazione economica attuale del nostro comitato viene così riassunta:
partendo da una liquidità iniziale al 23/07/2021 di complessive Euro 9.089,80 , sommando ricavi e detraendo
costi di competenza sino alla data del 31/12/2021 per un importo di Euro 4.931,28 , arriviamo ad un risultato
positivo al 31/12/2021 per complessive Euro 14.021,08 .
Nessun debito da pagare alla data odierna per impegni assunti.

Il tutto viene meglio elencato nei prospetti riepilogativi sotto riportati.

Riepilogo Operazioni al 31/12/2021
Data

Descrizione

23/07/21
31/12/21
**
**
31/12/21

Saldo Iniziale
Saldo finale
Differenze
Ratei Passivi

Cassa
8,24 €
2.224,42 €
2.216,18 €
0,00 €
Disponibilità totale

Banca

Totale

9.081,56 €
11.796,66 €
2.715,10 €
0,00 €

9.089,80 €
14.021,08 €
4.931,28 €
0,00 €
14.021,08 €

Beni patrimoniali al 31/12/2021
Descrizione

Valuta

13/04/12
13/05/13

Bacheca e materiale diverso
Pannelli e materiali espositivi per mostra foto

100,00 €
354,00 €

09/04/14
28/08/15
06/11/14
16/05/16
15/09/17
18/12/21
18/12/21
18/12/21
18/12/21

Videoproiettore HDMI BENQ W108 st
Nr. 5 Trattorini Giocattolo MCRT70002800
Notebook ACER Aspire E15-ES1-512-C08JN
N. 2 Gazebo
Bocce, set pallavolo + beach volley
Cassetta portavalori
N.12 cartelli A3 sicurezza Covid 19
N. 3 cartelli 70x100 - Mercatini Natale
N.1 striscione - Mercatini Natale

849,46 €
650,00 €
249,90 €
2.242,54 €
400,00 €
15,90 €
120,00 €
45,00 €
35,00 €

**

Totale

5.061,80 €

RIEPILOGO Consuntivo Cassa / Banca / Beni patrimoniali/ Marci al 31/12/2021
Data
31/12/21
31/12/21
31/12/21

Descrizione
Saldo Cassa
Saldo Banca
Beni Patrimoniali

Valuta
2.224,42 €
11.796,66 €
5.061,80 €

31/12/21

Inventario Merci, Vettovaglie diversi
Totale Complessivo

481,56 €

**

19.564,44 €

CONTRIBUTI EROGATI NELL’ANNO 2021

Data

Descrizione

Valuta

09/11/2021

Disinfestazione presso la scuola materna

244,00 €

26/11/2021
05/12/2021

Donazione Ospitale Magri
Festa Agricoltori - Donazione cesti
Totale Complessivo

240,46 €
160,00 €

**

644,46 €

Di seguito i dettagli degli Eventi ad oggi organizzati:
●

03/10/2021 EVENTO PLAY STATION
Abbiamo organizzato un pomeriggio all’insegna della console più amata dai nostri ragazzi.
Era da tempo che non si vedeva l’oratorio così gremito di giovani e non solo !!!.
Tra i nostri obiettivi c’è proprio quello di aiutare il bar dell’oratorio ad aumentare la propria
visibilità all’interno della nostra comunità .
E’ stato offerto al vincitore un buono spesa del valore di €. 50,00 spendibile presso il negozio Game shop .
RISULTATO EVENTO
+ €
35,00

●

30/10/2021 FESTA D’AUTUNNO
All’interno del Convento abbiamo passato un sabato sera in allegria .
Cinema , laboratori creativi per i più piccoli , sala disco per i grandicelli , zona ristoro e un po’ di
adrenalina con ingresso nell’escape room.
Abbiamo ricevuto complimenti da molti ….. e critiche da altri.
E’ stata una grande serata . Si grazia per l’aiuto i genitori volontari e il Comitato genitori di
Basella.
Donazione Ingresso
€
366,00
Donazione
€
670,02
Donazione Escape Room
€
265,00
- Donazione per utilizzo Convento
€
150,00
- Acquisto ( salamelle , pane , patatine , caramelle , bevande ….
€
310,82
- Buono pizza vincitori escape room
€
50,00
RISULTATO EVENTO

●

€

790,20

07.11.2021 CLOWN ANANASSO
In concomitanza della castagnata organizzata dal gruppo volontari abbiamo pensato di regalare ai più
piccoli un pomeriggio all’insegna del divertimento e della magia . Grazie al Clown Ananasso abbiamo
trascorso il pomeriggio contornati dalle risa dei bambini e anche dei genitori. FANTASTICO!!!
Donazione ristoro
- Acquisti ( caramelle, patatine ….
- Donazione parrocchia per utilizzo tendone
- Acquisti ( bibite,caffè,cioccolata) …
RISULTATO EVENTO

●

€

€
€
€

€

48,00
20,00
85,00

338,70

185,70

23.11.2021 CORSO PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO
Abbiamo proposto alla nostra comunità un corso base di primo soccorso pediatrico . Con la presenza del
Dott. De Lia Paolo ( infermiere e istruttore BLSD ) sono state trattate le seguenti tematiche : tecniche base
di primo soccorso, disostruzione delle vie aeree , rianimazione cardio-polmonare , esercitazioni pratiche su
manichini certificati . Si è svolto in due serate . La prima teorica e la seconda pratica . Hanno presenziato
tutti entusiasti e molto partecipi all’iniziativa .
Donazione partecipanti
€
500,00
- Donazione parrocchia per utilizzo sala
€
80,00
RISULTATO EVENTO

+€

420,00

●

19.12.2021 MERCATINI DI NATALE IN PIAZZA
Sarà stata l’atmosfera natalizia, sarà che il tempo è stato dalla nostra parte ….. questo è stato un evento
memorabile per la nostra piccola Basella.
Sono rimasti entusiasti gli espositori e tutte le persone che sono venute a trovarci e hanno condiviso con
noi delle ore di spensieratezza e divertimento .
Accompagnati dai volontari che hanno deliziato la giornata con il Vin brûlé e dal Coro Angels’s Voice che
ha reso ancora più unica l’atmosfera con il sottofondo musicale i nostri mercatini sono stati i migliori in
assoluto .
Donazione espositori
€.
450,00
Donazione per ristoro
€.
653,00
Donazione stelle di Natale
€.
235,00
Donazione Pony
€.
15,00
- Acquisti ( iper , pane salamelle ,carbonella
€.
425,00
- Stelle di Natale
€.
113,00
- Oneri comunale (Diritti Sanitari, occupazione suolo)
€.
268,40
- Donazione Parrocchia
€.
60,00
- Pubblicità
€.
115,00
RISULTATO EVENTO

+€.

371,60

● 31.12.2021 CALENDARIO 2022
Ultimo in chiusura d’anno ma non per importanza è l’elaborazione del calendario 2022
Quest’anno oltre che agli abituali sponsor che non mancano e contribuiscono alla sua realizzazione
abbiamo avuto richieste di poter presenziare sulle nostre 12 mensilità anche da nuovi sponsor .
Donazione dagli sponsor n. 33( banca )
€.
3.300,00
Fatture pagate direttamente alla stampa Rapida n.18
€.
1.800,00
- Consuntivo Stampa e grafica
€.
1.500,00
( la differenza di €. 300,00 verrà scalata dalla redazione e stampa del giornalino )
Donazione dagli sponsor n. 11 ( cassa )
RISULTATO EVENTO ( cassa )

+€.

€.

1.100,00

1.100,00

In programma :
●
●
●
●

Febbraio 2022 CORSO BASE D’INGLESE
Carnevale
Camminata x la pace
Raccolta Ucraina
Il Presidente

