
BILANCIO GENOVA PER CHERNOBYL – ONLUS - ANNO 2011  
Come previsto dallo Statuto il Tesoriere, al termine dell’esercizio 2011, ha predisposto il bilancio di 
tutta l’attività finanziaria dell’Associazione. 
 
La Situazione dei Conti rappresentata comprende tut ti i movimenti di entrata ed 
uscita effettuati nell’anno 2011 ed è stata predisp osta utilizzando delle voci 
di raggruppamento dei fatti rilevati tali da indivi duare con immediatezza e 
trasparenza la natura economico-finanziaria degli i ntroiti e delle uscite. 
 
Si illustrano di seguito le singole voci. 
 
ENTRATE 
 
L’Associazione all’inizio dell’anno disponeva di fo ndi pari ad € 15.705,14=. 
Le fonti di finanziamento hanno riguardato introiti  da: 
 
- quote associative  (€ 3.150,00) – n. 75 versamenti di soci ordinari ad € 40,00 

cadauno e n. 4 soci sostenitori; 
 
- contributi  da privati  (€ 9.174,42) – quote individuali di persone fisiche ( 

le piu’ rilevanti Ferrarini € 4.000 – Bianchi-Congi u 1.850)e quote di soci in 
numero considerevole (complessivamente 650) – Esso italiana 800 - Contributi 
per viaggi umanitari direttivo € 1.870,00; 

 
- contributi da enti  (€ 7.909,07) – fondi pervenuti dal Comune di Genova  - € 

996,25 e dall’amministrazione finanziaria che ha pr ovveduto all’erogazione 
della quota del 5 per mille destinata dai contribue nti per la denuncia dei 
redditi del 2009 alle attività ONLUS (€ 6.912,82);  

 
- Attività di divulgazione e raccolta  (€ 7.422,80)  – Iniziative svolte presso 

la scuola d’Eramo di Ge-Quarto € 260,00 (iniziativa  promossa per la settima 
volta dalla signora Balestrini nel mese di giugno), presso l’expo di 
Pontedecimo nel mese di settembre € 77,80 e individ ualmente da soci con 
offerte per materiale russo per € 300,00 ca.  
Per la quinta volta in occasione della Pasqua è sta ta svolta l’iniziativa 
“Promozione uova pasquali”; la raccolta è ammontata  a € 5.636,00.  
Per la prima volta in occasione del Natale si e’ da to inizio con successo 
all’operazione “Pandoro” con una raccolta di € 1.30 6,00. 
 
Introiti da manifestazioni ( € 3.176,00) – Contributo derivante dalla cena 
sociale al ristorante “5 Maggio” a fine aprile per € 2.115; introito dello 
spettacolo del 10.6 “Non per soldi ma per..palanche ” presso il Centro Civico 
Buranello per € 561; offerta dalla societa’ Tarsan per incontro materassi € 
500;  
 
  

- Contributi soci per accoglienza bambini  (€ 33.195,13) – i fondi affluiti sono 
stati utilizzati per i viaggi dei bambini e parzial mente delle 
accompagnatici; 

 
- USCITE 
 
I flussi di spesa sono stati originati essenzialmen te da: 
 
- Spese per attività divulgativa e raccolta (€ 2.969,50) - spese per reperimento 

matrioske, articoli bielorussi € 307,00 ;pagamento uova di pasqua € 2.577,50 
e cartellini per uova € 85,00; 

 
- Spese per manifestazioni (€ 1.557,20)  – pagamento ristorante “5 Maggio”per 

cena sociale € 1.240,00, spese varie per allestimen to rinfresco OPEN DAY  € 
77,20 e articolo  su “Repubblica” per OPEN DAY € 24 0,00 

 



- spese  per accoglienza bambini   (€ 31.943,36) – fondi bonificati all’Agenzia 
Juventus Viaggi di Roma per il progetto degli spost amenti dei bambini dalla 
Bielorussia all’Italia e viceversa € 27.538,45(di c ui € 5.455,01 viaggi 
maggiorenni), le spese all’agenzia Albero della Vit a di Minsk  (nostro 
riferente) per i trasporti in Bielorussia € 2.900,0 0 , rimborso spese a soci 
per viaggio sino ad aeroporto di Malpensa € 354,91,  spesa carburante polizia 
penitenziaria € 250,00 e pagamento pullman per n. 2  trasporti bimbi 
all’aeroporto  € 900,00 ;  

 
 
- spese della sede (€ 679,18) – essenzialmente costituite da offerte alla 

Chiesa in cui  è ubicata la sede dell’Associazione (€ 100), dai costi per 
utenze telefoniche (€ 520,00) e dal costo del rinno vo del sito (€ 59,18); 

 
- costi degli accompagnatori (€ 7.254,74) – comprendenti  

 
- tutti gli oneri derivanti dal soggiorno in Italia ( alloggio € 3.345,00, 

vitto, rimborsi spese e costi di soggiorno € 3.357, 74 ,trasporti  AMT e FFSS 
€ 427, ricariche cellulari €  125); 

 
- spese varie (€ 477,18) –  iscrizione  Mondo in cammino anno 2011 piu’ libr o € 

20 e iscr. Anno 2012 € 20, spese per festa benvenut o luglio, incontro 
materassi e festa befana  € 48, rimborsi  spese aer oporti e varie per viaggio 
a Bologna  € 160, cibo e varie per ragazzi in Bielo russia € 80, rilegatura e 
foto libri € 90,  acquisto nuovo timbro presidente € 18, spese corriere per 
trasporto passaporto € 28 e regalo a Yaro per aiuto  centro estivo € 15,00; 

 
- Spese di rappresentanza  (€ 413,80)  – Cene, pranzi e regali a direttori e 

accompagnatrici in Bielorussia € 233, regali per la  Bielorussia maestri e 
interpreti acquistati in Italia € 190,80; 

 
- Spese di gestione (€ 4.657,32)  – spese di viaggio aereo, di permanenza, di 

vitto e alloggio,telefono del presidente in Bieloru ssia € 1.293,00, spese 
visti e biglietti direttivo per viaggi umanitari € 2.146,28, spese trasporti 
in Bielorussia durante i viaggi umanitari € 747,60,  spese trasporti in Italia 
€ 80,50 e costo interpreti in Bielorussia € 390,00;  

 
 
- progetti :  
 

- per interventi disabili (€ 3.170,00) – acquisto computer per disabili € 
450,n. 3 interventi chirurgici € 1.230 e affitto st abile disabili per 9 
mesi € 1.490; 

 
- per istituti (€ 2.693,00) hanno beneficiato collegio medico radiologico  

di Gomel per acquisto lampada medica € 445,00, scuo la infanzia Gomel  € 
90 , Vileika € 406,00, Rudensk € 607,00,Internat per d isabili Recitza € 
435,00 (acquisto computer portatile),Ist. n. 5 Mins k € 100 ,Gomel casa 
famiglia € 150,Dietskiedom Gomel 460,00 ;  

 
- vari (€ 4.345,80) –Borsa alimentare Victor € 100,00,Acquisto letto Ya ro 

piu’ trasporto € 105,00,Borsa di studio Igor € 300, 00, accordo con tutor 
bielorussi € 105, aiuti da Inna, Giulia e Sacha in Bielorussia € 90,00, 
Corso di canoa € 300,00,lezioni e n.4 corsi di ital iano € 2.143,00, 
incontri per lezioni di disegno con accompagnatrici  € 100,00 e relativo 
acquisto materiale € 15,20, incontri per lezioni di  cosmesi € 
100,00,incontri per lezioni di espressione corporea  € 100,00,pullman e   
ingressi gita a Pombia € 722,60,visite mediche spec ialistiche per 
Svetlana e Karolina € 145,00, aiuto maggiorenne per  ricariche telefoniche 
€ 20,00; 

 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIE 
 



I fondi disponibili al 31 dicembre 2011 ammontano a  € 18.897,30(c/c € 18.593,72 
e cassa contante € 303,58). 
      
                                                      IL TESORIERE 
Genova,   31.12.2011                                                                                          (G R)          
 
   
 


