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Relazione sulla gestione e Relazione sulla gestione e Relazione sulla gestione e Relazione sulla gestione e     
““““missmissmissmissiiiionononon””””    dell’Associazionedell’Associazionedell’Associazionedell’Associazione    

    
 

Il 2010 è stato un anno particolarmente importante per Axé Italia, e 

non solo perché è stato il primo anno, quello dello start up, durante il 

quale abbiamo posto i pilastri su cui si baserà il futuro sviluppo della 

Onlus. Nei 12 mesi passati, abbiamo raggiunto dei grandi risultati, sia 

in termini di visibilità e di diffusione della “Pedagogia del Desiderio” 

che di fund raising. 

 

In particolare, le attività di Axé Italia si sono concentrate sull’organizzazione del 

tour italiano dei ragazzi brasiliani di Projeto Axé, con la partecipazione  alla 

manifestazione culturale estiva di Reggio Emilia, a Perugia ad Umbria Jazz, dove 

abbiamo chiuso il festival danzando e suonando con Fiorella Mannoia davanti ad un 

pubblico di circa 9000 persone e a Venezia ospiti della Fondazione Claudio Buziol. 

Contestualmente, abbiamo anche lanciato una campagna di sensibilizzazione con 

sms solidali sui maggiori media italiani.  

 

Gli obiettivi di disseminazione della nostra proposta pedagogica sono stati raggiunti 

con la partecipazione al rinomato Forum europeo della cultura “RavelloLab”, con la 

lectio magistralis di Cesare de Florio La Rocca, fondatore ed attuale presidente sia di 

Projeto Axé che di Axé Italia e con l’organizzazione del corso di formazione sulla 

“Pedagogia del Desiderio” a Reggio Emilia, rivolto a circa 100 operatori sociali 

appartenenti alle realtà educative più importanti della provincia. 

 

Non dimentichiamo i risultati dalle attività di fund raising, che hanno portato ad Axé Italia gli importanti 

supporti di partner come Conad, Poste Mobile ed altri generosi donatori istituzionali, oltre alla Fondazione 

Alta Mane che, tra l'altro, sostiene anche lo start up di Axé Italia . 

 

In sintesi, il 2010 è stato un anno ricco di successi, nel quale abbiamo raggiunto molti degli obiettivi che ci 

siamo prefissati nella nostra mission: far conoscere in Italia il progetto pedagogico sviluppato da Projeto Axé in 

Brasile e di raccogliere fondi per assicurare la continuità dell’accoglienza dei bambini nel Centro di Salvador. 
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Anche il 2011 sarà un anno impegnativo per Axé Italia, di consolidamento dei grandi risultati ottenuti nel 2010 e 

soprattutto di ulteriore crescita. Lo sviluppo in particolare si focalizzerà sulla diffusione in Italia della proposta 

pedagogica sviluppata da Projeto Axé in questi 20 anni di attività in Brasile: l’obiettivo è quello di trasferire i 

principi e la metodologia della “Pedagogia del Desiderio” confidando nella loro utilità a molteplici situazioni di 

vulnerabilità e disagio esistenti nel nostro paese; lo faremo organizzando corsi di formazione, interscambi, e 

seminari. 

 

Un'altra area d’intervento riguarderà il programma di testimonianze che intendiamo portare avanti 

specialmente nel mondo della cultura: l’obiettivo è quello di dimostrare e stimolare, tramite l’esperienza di 

eccellenza di Projeto Axé , il grande potere dell’arte e della cultura nel recupero e nell’inserimento sociale.  

 

In tema di fund raising, nel 2011 puntiamo ad iniziative di fidelizzazione dei partner attuali, di "scouting" di 

nuovi potenziali donors e ad un ampliamento del nostro target, che dalle imprese si allargherà a fondazioni ed 

istituzioni. Confidiamo poi nella possibilità per Axé Italia di accedere finalmente nel 2011 ai fondi del 5/1000.  

 

Infine, nostro obiettivo nel 2011 è un focus maggiore sul reclutamento e coordinamento dei volontari, 

coinvolgendo tutte quelle persone che nel 2010 ci hanno generosamente dimostrato la loro disponibilità a 

contribuire alla missione di Axé, che è quella di prendersi cura della popolazione caratterizzata da una 

situazione esistenziale di estrema povertà, in particolare privilegiando il segmento più vulnerabile 

dell’universo: bambini e adolescenti esclusi dai loro diritti. 

    
    

Il Consiglio Direttivo 
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Associazione Progetto Axé Italia ONLUSAssociazione Progetto Axé Italia ONLUSAssociazione Progetto Axé Italia ONLUSAssociazione Progetto Axé Italia ONLUS    

Piazza della Libertà 21 

Codice Fiscale 94116750483 

     

 
***** 

 
Bilancio al 31 dicembre 2010Bilancio al 31 dicembre 2010Bilancio al 31 dicembre 2010Bilancio al 31 dicembre 2010    

     

     Stato Patrimoniale AttivoStato Patrimoniale AttivoStato Patrimoniale AttivoStato Patrimoniale Attivo    31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010    31.12.200931.12.200931.12.200931.12.2009    

     ImmobilizzazioniImmobilizzazioniImmobilizzazioniImmobilizzazioni    
   

     ImmaterialiImmaterialiImmaterialiImmateriali    
   Costi sostenuti per la costituzione           1.112           1.483  

Altri costi (sito internet) 
 

         1.505             624  

Totale Immobilizzazioni ImmaterialiTotale Immobilizzazioni ImmaterialiTotale Immobilizzazioni ImmaterialiTotale Immobilizzazioni Immateriali                            2.617 2.617 2.617 2.617                             2.107 2.107 2.107 2.107     

        MaterialiMaterialiMaterialiMateriali    
   computer e accessori 747            960  

Totale Immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni materialimaterialimaterialimateriali                                    747 747 747 747                                     960 960 960 960     

        Totale immobilizzazioniTotale immobilizzazioniTotale immobilizzazioniTotale immobilizzazioni    
 

                        3.364 3.364 3.364 3.364                             3.067 3.067 3.067 3.067     

        Attivo CircolanteAttivo CircolanteAttivo CircolanteAttivo Circolante    
   Crediti 

    Verso Altri 
    per Fondi da ricevere 

 
50 

 Acconto Inail 
 

63 187 

Anticipi a fornitori 
 

195 
 Totale Totale Totale Totale Attivo CircolanteAttivo CircolanteAttivo CircolanteAttivo Circolante    

  
                                308 308 308 308                                         187 187 187 187     

          Disponibilità liquideDisponibilità liquideDisponibilità liquideDisponibilità liquide    
  Banca 

  
       37.083          17.150  

Cassa 
  

           941              175  

Totale disponibilità liquideTotale disponibilità liquideTotale disponibilità liquideTotale disponibilità liquide                    38.024 38.024 38.024 38.024                         17.325 17.325 17.325 17.325     

          Totale AttivoTotale AttivoTotale AttivoTotale Attivo    
 

                41.696 41.696 41.696 41.696                         20.579 20.579 20.579 20.579     
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Stato Patrimoniale PassivoStato Patrimoniale PassivoStato Patrimoniale PassivoStato Patrimoniale Passivo    31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010    31.12.200931.12.200931.12.200931.12.2009    

     Patrimonio NettoPatrimonio NettoPatrimonio NettoPatrimonio Netto    
      Fondo di dotazione 
 

550 
 Risultato delle gestioni precedenti        17.437  
 Risultato della gestione in corso        14.612          17.437  

Arrotondamento 
 

              1  
 Totale Patrimonio NettoTotale Patrimonio NettoTotale Patrimonio NettoTotale Patrimonio Netto                    32.598 32.598 32.598 32.598                         17.437 17.437 17.437 17.437     

          Trattamento di Fine Rapporto 
  Totale TFRTotale TFRTotale TFRTotale TFR    

    
                                                                                                            

          DebitiDebitiDebitiDebiti    
    Tributari 
  

         3.872  522 

Istituiti di previdenza 
 

         1.336  669 

Altri debiti 
  

        3.890  1951 

Totale debitiTotale debitiTotale debitiTotale debiti    
  

                        9.098 9.098 9.098 9.098                             3.142 3.142 3.142 3.142     

          Totale PassivoTotale PassivoTotale PassivoTotale Passivo    
  

                41.696 41.696 41.696 41.696                         20.579 20.579 20.579 20.579     
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Rendiconto GestionaleRendiconto GestionaleRendiconto GestionaleRendiconto Gestionale    
 

31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010    31.12.200931.12.200931.12.200931.12.2009    

     

   1) Proventi da raccolta fondi 
   raccolta fondi generica 

 
     147.120             308  

 Alta Mane  start up 
 

      85.000  25000 

 raccolta fondi Umbria Jazz        25.945  0 

     Totale Proventi da raccolta fondiTotale Proventi da raccolta fondiTotale Proventi da raccolta fondiTotale Proventi da raccolta fondi                258.065 258.065 258.065 258.065                         25.308 25.308 25.308 25.308     

     2) Proventi della attività connesse 0 0 

     Totale Proventi da attività connesseTotale Proventi da attività connesseTotale Proventi da attività connesseTotale Proventi da attività connesse                                                                                                                

      3) Proventi finanziari 
 

             71               22  

     Totale Proventi finanziariTotale Proventi finanziariTotale Proventi finanziariTotale Proventi finanziari                                            71 71 71 71                                             22 22 22 22     

     4) Altri Proventi 
 

0 0 

     Totale Altri Proventi Totale Altri Proventi Totale Altri Proventi Totale Altri Proventi     
 

                                                                                                            

     5) proventi Straordinari 
 

             22             429  

     Totale Proventi straordinariTotale Proventi straordinariTotale Proventi straordinariTotale Proventi straordinari                                            22 22 22 22                                     429 429 429 429     

     Totale ProventiTotale ProventiTotale ProventiTotale Proventi    
  

            258.158 258.158 258.158 258.158                         25.759 25.759 25.759 25.759     

     
     6) Oneri da attività istituzionale 

   Progetto Axé Brasile 
 

     130.983  0 

 Progetto Umbria Jazz 
 

      40.908  0 

 Progetto diffusione pedagogia Axé          9.451  0 

     7) Oneri da sviluppo (sensibilizzazione e raccolta 
fondi) 

   per attività di raccolta fondi        17.492           1.622  

 per attività di sensibilizzazione e comunicazione        13.243           5.654  

      Totale Oneri da attività istituzionaleTotale Oneri da attività istituzionaleTotale Oneri da attività istituzionaleTotale Oneri da attività istituzionale                212.077 212.077 212.077 212.077                             7.276 7.276 7.276 7.276     

8) Oneri di supporto generale 
   oneri per il personale (dipendente e occasionale)         8.209  0 

 consulenze 
  

        9.607  0 

 costi di gestione sede 
 

         8.811  0 

  altri servizi (telefoniche, postali, bancarie ecc)          1.687             252  

 ammortamenti  
 

         1.692             794  

Totale Oneri di supporto generaleTotale Oneri di supporto generaleTotale Oneri di supporto generaleTotale Oneri di supporto generale                    30.006 30.006 30.006 30.006                             1.046 1.046 1.046 1.046     
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31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010    31.12.200931.12.200931.12.200931.12.2009    

    9) Oneri finanziari 
 

0 0 

     Totale Oneri finanziariTotale Oneri finanziariTotale Oneri finanziariTotale Oneri finanziari    
 

                                                                                                            

     10) Oneri straordinari e imposte 
   oneri straordinari 

 
           213  0 

 IRAP 
  

         1.250  0 

Totale Oneri straordinariTotale Oneri straordinariTotale Oneri straordinariTotale Oneri straordinari                            1.463 1.463 1.463 1.463                                                             

        Totale OneriTotale OneriTotale OneriTotale Oneri    
  

        243.546 243.546 243.546 243.546                             8.322 8.322 8.322 8.322     

     Risultato GestionaleRisultato GestionaleRisultato GestionaleRisultato Gestionale    
 

                    14.612 14.612 14.612 14.612                         17.437 17.437 17.437 17.437     
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Nota integrativa al 31 dicembre 2010Nota integrativa al 31 dicembre 2010Nota integrativa al 31 dicembre 2010Nota integrativa al 31 dicembre 2010    
 

Gentili Associati, 

viene sottoposto alla Vostra attenzione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 della Associazione Progetto 

Axe Italia Onlus (di seguito: Associazione). 

 

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione risulta quanto più possibile conforme alle Raccomandazioni 

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di aziende non profit, con specifico riferimento 

alle ONLUS. 

 

Ciò premesso, il bilancio in commento è rappresentativo dell’attività svolta dall’Associazione ed è costituito 

dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla presente Nota Integrativa. 

 

Le voci costituenti lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione sono presentate in forma comparativa 

rispetto alle corrispondenti voci dell’esercizio precedente.  

 

Le voci in commento sono unicamente riferite alla gestione istituzionale dell’Associazione, in considerazione 

del fatto che, sino ad ora, non sono state poste in essere attività di natura commerciale. 

 

Di seguito vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. 
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Consistenza delle voci dello Stato PatrimConsistenza delle voci dello Stato PatrimConsistenza delle voci dello Stato PatrimConsistenza delle voci dello Stato Patrimooooniale.niale.niale.niale.    

    

ATTIVOATTIVOATTIVOATTIVO    

    

Immobilizzazioni immateriali  

Il dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni immateriali è il seguente: 
 

Immobilizzazioni immaterialiImmobilizzazioni immaterialiImmobilizzazioni immaterialiImmobilizzazioni immateriali    31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010    31/12/200931/12/200931/12/200931/12/2009    VVVVariazioniariazioniariazioniariazioni    

Spese di costituzione 1.853 1.853 0 

F.do amm. spese di 

costituzione 

(741) (371) (370) 

Sito internet 2.925 936 1.989 

F.do amm. sito internet (1.420) (312) (1.108) 

Arrotondamento 0 1 (1) 

TotaleTotaleTotaleTotale    2.6172.6172.6172.617    2.1072.1072.1072.107    555511110000    

 

Immobilizzazioni materiali  

La voce “immobilizzazioni materiali” accoglie la spesa per computer e accessori per (Euro 1.067) al netto del 

relativo fondo di ammortamento pari ad (Euro 320). 

Crediti  

CreditiCreditiCreditiCrediti    31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010    31/12/200931/12/200931/12/200931/12/2009    variazionivariazionivariazionivariazioni    

Per fondi da ricevere 50 0 50 

Acconto INAIL 63 0 63 

Anticipi a fornitori 195 187 8 

TotaleTotaleTotaleTotale    308308308308    187187187187    121121121121    
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Disponibilità liquide  

Il dettaglio delle voci che compongono le disponibilità liquide è il seguente: 

Disponibilità liquideDisponibilità liquideDisponibilità liquideDisponibilità liquide    31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010    31/12/200931/12/200931/12/200931/12/2009    variazionivariazionivariazionivariazioni    

Banche c/c attivi 37.002 16.925 20.077 

Depositi postali 81 225 (144) 

Cassa  941 175 766 

TotaleTotaleTotaleTotale    38.02438.02438.02438.024    17.32517.32517.32517.325    20.62920.62920.62920.629    

 

La voce “depositi bancari” è costituita dal saldo attivo al 31 dicembre 2010 sul conto corrente intrattenuto presso 

la Banca popolare di Sondrio pari ad (Euro 36.661) e sul conto corrente intrattenuto presso la Banca di credito di 

Firenze pari ad (Euro 341).  

 

Il saldo del conto corrente bancario è comprensivo del versamento della IV tranches 2010 del finanziamento 

Alta Mane di complessivi 25.000 euro. Grazie all’attenta gestione dei costi da parte della stessa Associazione, il 

Consiglio Direttivo d’accordo con la Fondazione Alta Mane ha deciso di destinare 15.000 euro dell’ultima 

tranches  al sostenimento del progetto in Brasile invece di destinarlo ai costi di struttura della fase di start up. 

 

L’Associazione risulta altresì intestataria di un conto corrente postale. 

Patrimonio netto  

Il dettaglio delle voci che compongono il patrimonio netto è il seguente: 

Patrimonio NettoPatrimonio NettoPatrimonio NettoPatrimonio Netto    31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010    31/12/200931/12/200931/12/200931/12/2009    variazionivariazionivariazionivariazioni    

Fondo di dotazione 550 0 550 

Risultato delle gestioni precedenti 17.437 0 17.437 

Risultato gestionale dell’es. in corso 14.612 17.436 (2.824) 

Riserva da arrot. euro (1) 1 (2) 

TotaleTotaleTotaleTotale    32.32.32.32.598598598598    17.4317.4317.4317.437777    15.1615.1615.1615.161111    

 

La voce “risultato delle gestioni precedenti” rappresenta l’avanzo dell’esercizio precedente portato a nuovo. 
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La voce “risultato gestionale dell’esercizio in corso” è rappresentativa del saldo fra i proventi realizzati 

nell’esercizio e gli oneri sostenuti per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione. 

 

Debiti  
Il dettaglio delle voci che compongono i debiti è il seguente: 

DebitiDebitiDebitiDebiti    31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010    31/12/200931/12/200931/12/200931/12/2009    variazionivariazionivariazionivariazioni    

Debiti tributari 3.872 522 3.350 

Debiti verso istituti di 

previdenza 

1.336 669 667 

Altri debiti 3.890 1.951 1.939 

TotaleTotaleTotaleTotale    9.0989.0989.0989.098    3.1423.1423.1423.142    5.9565.9565.9565.956    

 

La voce “debiti tributari” accoglie gli importi delle ritenute operate sui compensi erogati ai collaboratori pari ad 

(Euro 1.381),  sui compensi erogati a favore di lavoratori autonomi pari ad (Euro 1.241) nonché il debito Irap 

dell’esercizio (Euro 1.250). 

 

La voce “debiti verso istituti di previdenza” accoglie l’importo dei debiti per contributi Inps pari ad (Euro 1.336) 

relativi alle prestazioni di lavoro coordinato e continuativo. 

 

La voce “Altri debiti” accoglie principalmente l’importo del debito verso collaboratori per lo stipendio di 

dicembre  (Euro 3.173) e il debito verso il gestore della carta di credito (Euro 647)  
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Consistenza delle voci  del Consistenza delle voci  del Consistenza delle voci  del Consistenza delle voci  del Rendiconto della Gestione Rendiconto della Gestione Rendiconto della Gestione Rendiconto della Gestione     

    

La gestione corrente dell’esercizio ha generato un avanzo pari a Euro 14.612. 

 

L’Associazione nell’anno in corso ha posto in essere le operazioni necessarie per la diffusione della pedagogia 

del Progetto Axé implementando la platea di donatori che hanno dimostrato un forte interesse per la nostra 

attività. 

 

Anche nel presente bilancio, l’Associazione ha beneficiato degli impegni assunti dalla Fondazione Alta Mane 

per finanziare le attività di start up dell’Associazione. I fondi erogati a tal fine vengono integralmente destinati 

alla copertura dei costi di struttura dell’Associazione, mentre i fondi raccolti mediante l’attività di 

sensibilizzazione e ricerca di potenziali donors sono  destinati principalmente al sovvenzionamento del progetto 

in Brasile e tutte le altre attività che l’Associazione intende porre in essere per diffondere l’attività pedagogica 

alla base del Progetto.  

 

In aggiunta a ciò, e grazie all’attività di contenimento dei costi portata avanti dall’Associazione, una parte del 

contributo annuo della Fondazione Alta Mane (pari a 15.000 euro su 100.000 stabiliti) è stato destinato al 

progetto in Brasile invece che ai costi di struttura. 

 

Le entrate dell’Associazione sono imputabili alle donazioni dei sostenitori (Euro 147.120, di cui 15.000 di Alta 

Mane) alla donazione Alta Mane per la fase di start up (euro 85.000) e alla raccolta fondi effettuata per 

presentare il Progetto Axé nella serata di chiusura della famosa manifestazione di Umbria Jazz (Euro 25.945). 

 

Le entrate dell’Associazione sono state utilizzate per finanziare il Progetto Axè in Brasile (Euro 130.983) 

mediante l’invio diretto dei fondi. In particolare, i fondi destinati al Brasile costituiscono circa il 90% di quelli 

ottenuti mediante raccolta generica.  

 

L'associazione ha sostenuto i costi necessari per l'organizzazione del tour in Italia del corpo di danza e musica 

dei ragazzi brasiliani dell’Axé (euro 40.908 di cui 2.818 per IVA), che li ha portati a chiudere il rinomato 

festival Umbria Jazz, dove si sono esibiti con Fiorella Mannoia davanti ad un pubblico di circa 9.000 persone, a 

partecipare alla manifestazione estiva di Reggio Emilia e ad esibirsi alla Fondazione Claudio Buziol a Venezia. 

L'associazione ha anche sostenuto i costi per l'organizzazione del corso di formazione sulla "pedagogia del 

Desiderio" rivolto a oltre 100 educatori della provincia di Reggio Emilia e per la partecipazione di suoi 

rappresentanti al Forum Internazionale di Ravello Lab e al Campus di cooperazione culturale Euroamericano 

tenutosi a Gran Canaria, con l'obiettivo diffondere la proposta pedagogia e l'esperienza ventennale di Projeto 
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Axé in Italia e , più in generale , in tutta Europa (euro 9.451). 

 

I tre progetti istituzionali Brasile, Tour Umbria Jazz e Diffusione della Pedagogia hanno rappresentato 

la destinazione di tutte le entrate derivanti dalla raccolta fondi (ad esclusione dei fondi di Alta Mane vincolati 

allo start up di Axé Italia). 

 

In considerazione della fase di start up nella quale si trova l’Associazione, nel corso del 2010 sono stati investiti 

fondi nello sviluppo della platea dei possibili sostenitori del Progetto. In relazione a ciò negli oneri di sviluppo 

sono state inserite le attività relative alla sensibilizzazione del Progetto con i relativi costi ivi compreso la quota 

parte del costo del  lavoro assimilato al lavoro dipendente direttamente utilizzato su tale progetto. Inoltre, sono 

state inserite le spese connesse agli spostamenti, alla produzione di materiali di comunicazione multimediali e 

alla campagna di sensibilizzazione apparsa sui maggiori media italiani nel luglio del 2010. 

 

L’Associazione ha sostenuto oneri di supporto generale per complessivi 30.006 euro .  

Tale valore è rappresentativo tra l’altro dei costi del lavoro assimilato al lavoro dipendente (comprensivo degli 

oneri sociali), delle consulenze  legali, amministrative e del lavoro oltre agli altri costi per servizi che non 

hanno trovato diretta imputazione nei singoli progetti portati avanti dall’Associazione. Tale voce comprende 

infine  il costo dell’affitto della sede. Tali ultimi costi risultano gravati da IVA per complessivi euro 3.010.  

 

L’Irap dell’esercizio ammonta a euro 1.250. 

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Il grafico che di seguito viene riportato evidenza la destinazione dei fondi raccolti nel corso dell’anno.  
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Per i fondi ricevuti nel 2010, si ringraziano Conad e Poste Mobile.  

Grazie anche alle aziende Brown Editore, Casalgrande Padana, Homina Pdc, Lino Manfrotto e Viega, ai 

Comuni di Perugia e Reggio Emilia, alle Fondazioni Claudio Buziol, Fabrizio De Andrè e Umbria Jazz, alla 

Cooperativa La Collina e all'O.S.E.A.  

I nostri ringraziamenti vanno anche alle compagnie telefoniche che hanno reso possibile la campagna tramite 

SMS solidale, ovvero Telecom, Tim, Tre, Vodafone e Wind, assieme a Mediafriends e le altre televisioni, 

testate e radio che hanno contribuito al suo successo.  

Si ringraziano inoltre le migliaia di donatori privati che, tramite SMS solidale ed elargizioni, hanno 

generosamente sostenuto le attività ed i risultati di Progetto Axé. 

Un particolare ringraziamento a Fondation Alta Mana per il sostegno allo start up dell'Associazione. 

E un grazie di cuore a Fiorella Mannoia, per il suo importante, magnifico supporto a Progetto Axé. 

 

oooOooo 

 

Signori Associati, 

il presente bilancio, composto da Relazione di Missione, Schemi di Bilancio e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2010 così come presentato, che chiude con un 

avanzo di gestione pari ad Euro 14.612. 

 

Vi chiediamo inoltre di poter destinare alla riserva “Risultato delle gestioni precedenti” tale avanzo di gestione. 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. 

 


