Madzialimoyo
Bilancio 31 dicembre 2011
MADZIALIMOYO STATO PATRIMONIALE
COD.

DESCRIZIONE

B

Banche

D

Risconto (Assicurazione)

IMPORTI
15.366,96
212,00
TOTALE CREDITI

COD.
U

DESCRIZIONE

15.578,96

IMPORTI

Utile di esercizio

15.578,96
TOTALE DEBITI

15.578,96

MADZIALIMOYO CONTO ECONOMICO
COD.

DESCRIZIONE

IMPORTI

4

quote sociali

6

proventi derivanti da occasionali servizi a terzi come da L 383/2000

940,00

7

entrate derivanti da attività di raccolta fondi

5.965,45

8

erogazioni liberali degli associati e dei terzi

27.647,39

16

8.992,70

TOTALE ENTRATE

COD.

DESCRIZIONE

43.545,54

IMPORTI

1

spese per la struttura

106,00

6

spese di gestione delle attività

256,99

8

acquisti di beni e servizi connessi all’attività

15

27.603,59
TOTALE USCITE

27.966,58

TOTALE ENTRATE ANNO 2011

43.545,54

TOTALE USCITE ANNO 2011

27.966,58

RIMANENZA DI CASSA AL 31/12/2011

15.578,96

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Nota Etica.

MADZIALIMOYO NOTA INTEGRATIVA
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
1.1 Crediti verso banche – Voce B
La voce è costituita da un conto corrente bancario presso la BCC di Caravaggio (sede distaccata di Crema) di euro 15.366,96

1.2 Risconti – Voce D
La voce è composta dal risconto di euro 212 che rappresenta la quota di costo relativa all’assicurazione per i volontari. Tale
assicurazione è stata stipulata a settembre e coprirà anche parte del 2012.

1.3 Utile – Voce U
L’esercizio si chiude con un risultato positivo pari ad euro 15.578,96 che sarà portato a riserva per l’esercizio 2012.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Il conto economico è composto da un totale di entrate pari ad euro 43.545,54 euro, da uscite pari ad euro 27.966,58.
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Entrate
1.1 Quote sociali – Voce 4
La voce comprende le quote sociali di euro 20 sottoscritte dai soci durante il corso dell’anno.

1.2 Proventi derivanti da occasionali servizi a terzi come da l. 382/2000 – Voce 6
La voce comprende i proventi derivanti da occasionali servizi a terzi, come magliette o calendari. Infatti l’associazione ha messo a
disposizione dei soci delle magliette colorate con il logo di Madzialimoyo e dei calendari relativi al 2012. Tali gadget hanno permesso un
incasso pari ad euro 8.992,70.

1.3 Entrate derivanti da attività di raccolta fondi – Voce 7
La voce comprende le entrate derivanti da attività di raccolta fondi pari ad euro 5.965,45. In particolare l’associazione nel corso del 2012
ha organizzato tre concerti di musica rock e due manifestazioni.

1.4 Erogazioni liberali degli associati e dei terzi – Voce 8
La voce è composta dalle libere erogazioni degli associati e di soggetti terzi ed è pari ad euro 27.647,39.

Uscite
2.1 Spese per la struttura – Voce 1
La voce pari ad euro 106 comprende il costo del 2011 relativa all’assicurazione dei volontari in missione operanti per l’associazione.

2.2 Spese di gestione dell’attività – Voce 6
La voce di euro 256,99 comprende le spese relative alla tenuta del conto corrente bancario presso la Bcc di Caravaggio e le spese di
produzione del materiale fotografico per gli allestimenti dei banchetti per la raccolta fondi

2.3 Acquisto di beni connessi all’attività – Voce 8
In tale voce pari ad euro 27.603,59 confluiscono due spese, la prima (di euro 21.945,23) è relativa alla realizzazione di 8 pozzi per il
rifornimento di acqua in Zambia, la seconda (di euro 5.658,36) è relativa alla realizzazione delle magliette con il logo Madzi.

MADZIALIMOYO NOTA ETICA
Madzialimoyo è un’associazione di volontariato composta da 47 soci. Lo scopo dell’associazione che amichevolmente chiameremo
Madzi è la raccolta fondi per la creazione di pozzi in Africa. È lo Zambia il primo paese dove Madzi opera e nel solo 2011 costruisce
bene 8 pozzi (nel corso del 2010 il gruppo pur non essendo ancora una vera associazione donna all’Africa tre pozzi)
La raccolta fondi è la prima attività di Madzi. Ogni socio, infatti, è spronato a organizzare eventi (cene, mostre fotografiche, feste,
concerti) per raccogliere denaro da destinare ai pozzi. L’associazione non ha nessun dipendente, le spese per i viaggi in Africa sono a
carico dei volontari e non ci sono altre spese di gestione. Nel bilancio si osserva solo il costo dell’assicurazione che copre i volontari in
missione e le spese bancarie di gestione del conto corrente.
Gli obiettivi previsti per il 2012 sono molto ambiziosi. L’associazione, infatti, vuole continuare nell’attività di raccolta fondi attraverso
l’organizzazione di tre eventi. In particolare si è pensato a un torneo di calcetto all’oratorio di san Luigi a Crema, a una corsa podistica a
Pandino, a un torneo di burracco che si terrà al ristorante Naso Rosso a Crema.
Madzi vorrebbe poi ampliare l’attività, promuovendo sensibilizzazione e formazione, in principal modo fra gli studenti, sull'acqua come
bene prezioso e vitale e sulla sua salvaguardia. Lo scopo dell'associazione non si ferma alla pura raccolta fondi ma vuole essere di più
ampio respiro.
Allargando lo sguardo al mondo scuola, Madzi s’impegna a coinvolgere gli studenti delle scuole elementari e delle scuole medie al fine
di stimolare il confronto, attraverso le testimonianze dirette e i filmati, fra mondi lontani e popoli diversi. Negli incontri svolti, e sono stati
davvero tanti, l'Associazione pone come punto di partenza la gestione del bene acqua e la realizzazione dei pozzi ma estende il
dibattito e la riflessione sui differenti sistemi di valori dei due mondi, sullo sviluppo nell'autonomia locale, sui concetti di solidarietà e di
cooperazione che animano la sua attività. L’attività di Madzi iniziata in Zambia vorrebbe allargarsi in altre terre. In particolare sono stati
presi contatti con una associazione che opera in Malawi. Con questa ultima si pensava di contribuire alla rimessa in uso di numero
pozzi dismessi perché guasti. Madzi vuole puoi trovare nuovi contatti anche in Etiopia o altre terre africane. Lo Zambia è stata solo la
terra d’inizio ma tutta l’Africa ha bisogno di acqua, di pozzi, di Madzi
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MADZIALIMOYO PROPOSTA DI DELIBERA
Sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio al 31 dicembre 2011 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla
nota integrativa. L’esercizio 2011 presenta un utile pari ad euro 15.578,96.
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