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1 - NOTA ILLUSTRATIVA
1.1 - Informazioni Generali
Il presente bilancio è stato redatto osservando il principio di chiarezza e nel rispetto delle
rilevazioni contabili disponibili. E' composto dagli schemi rappresentanti le Entrate e le
Uscite, utilizzando il criterio di cassa puntuale alla data di formazione degli eventi, nonchè
dalla presente Nota Illustrativa.
Questi i dati più significativi dell'esercizio 2018:
1.1.1 - Numero associati
Alla data del 31/12/2018 il numero degli iscritti a Libro Soci è pari a 33 di cui 4 privi della
regolarizzazione del versamento della quota di adesione per l'anno che si è concluso; di
conseguenza non avendo provveduto entro l'esercizio vanno considerati esclusi dalla
qualità di socio.
Il Comitato Direttivo in occasione di questa Assemblea vuole ricordare a tutti l’amico e
socio Eugenio Gherardi che il 4 Aprile dello scorso anno, dopo una breve ma terribile
malattia, ci ha lasciati. Eugenio condivideva le finalità di "Libertà era Restare" e sempre
l'ha sostenuta con il proprio contributo.
1.1.2 – Entrate
Il totale delle entrate ammonta a € 2.986,15 che sommate a € 2.217,62 derivanti dal
riporto dell'esercizio precedente portano a un totale di € 5.203,77.
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Le principali voci sono determinate dai versamenti effettuati da 30 soci per € 750, da
donazioni per € 700,10, di cui la più significativa effettuata dalla Cooperativa Sociale Lo
Scoiattolo che ha voluto, con la quota di € 500, riconoscere la prestazione, altamente
qualificata, effettuata dal Dottor Stefano Badiali, a nome della Associazione, in occasione
del corso di Primo Soccorso.
Altra entrata, pari a € 527,50, versata dai partecipanti al campo tenutosi nel mese di
Settembre a Cerpiano - Monte Sole a titolo di rimborso per i costi di vitto e alloggio
sostenuti dalla Associazione (€ 507,50) oltre al sostegno per la realizzazione delle due
fontane (€ 20,00).
L'Associazione ha ricevuto contributi da parte dei seguenti Enti:
- Crema Senza Frontiere per € 69,54;
- Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo per € 180,01.
Per quanto riguarda il campo svoltosi in Ottobre a Lampedusa, alcun onere o ricavo ha
interessato il bilancio della Associazione, in quanto gestito direttamente dai singoli
partecipanti.
Da segnalare, in occasione della cena sociale di autofinanziamento svoltasi il 14 dicembre
a Sperticano nella sede del circolo Etrusco, l'entrata di € 400,00 a fronte di uscite per €
270,00.
1.1.3 - Uscite
Il totale delle uscite ammonta a € 2.903,76
Le voci sono rappresentative delle uscite derivanti dalle attività statutarie svolte dalla
Associazione nel corso dell'anno, fra le quali vanno evidenziate le seguenti:
- 20/5 € 69,54 per nolo della Sala Cremonesi in occasione della conferenza tenutasi a
Crema;
- 15/9 € 150,10 quale contributo alle spese di viaggio sostenute dai Signori Riccaro Gatti e
Francesco Piobbichi, intervenuti a Marzabotto unitamente alla parlamentare europea Elly
Schlein, in occasione della conferenza patrocinata dal Comune di Marzabotto sul tema
"porti aperti o chiusi? accogliere o respingere? corridoi umanitari o rimpatri?". La
partecipazione di Riccardo Gatti - portavoce della ONG Proactiva Open Arms - di Francesco
Piobbichi di Mediterranean Hope e della parlamentare europea ha visto una larga
partecipazione di cittadini;
- nell'ambito del campo tenutosi a Monte Sole loc. Cerpiano, uscita di € 1.465,07 per la
realizzazione di 2 fontane a Cerpiano e Casaglia a ristoro di quanti, amanti delle
passeggiate in montagna, fruiscono dei sentieri presenti nelle località.
"Libertà Era Restare" ha sostenuto alcune Associazioni per totali € 200,00:
- ha versato, a titolo di contributo volontario, € 100 a "Mediterranea" in occasione della
iniziativa tenutasi presso l'Associazione YA BASTA
- ha versato, a titolo di liberalità un contributo di € 100,00 alla Associazione Corso Doc per
la realizzazione di un docufilm da parte degli allievi dell'Istituto Laura Bassi di Bologna;
inoltre ha provveduto a rinnovare l'adesione alla Associazione "Luoghi Comuni" per €
10,00.
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Ancora in essere è l'accordo con Mediterranean Hope in base al quale Libertà Era Restare
ha retrocesso alla prima € 185, parte degli incassi (€ 270,00) derivanti dalla vendita dei
libri "Disegni dalla Frontiera".
Il Premio corrisposto alla Compagnia Assicuratrice Assimoco per la copertura dai rischi di
Responsabilità Civile verso terzi ammonta a € 180,01.
Nel corso dell'annata sono state riviste le condizioni per la gestione del conto corrente
presso Banca Etica con l'intento di limitare al minimo il costo delle operazioni bancarie;
inoltre sia nei confronti di Banca Etica che di Emilbanca il Consiglio Direttivo ha
provveduto, utilizzando la norma emanata in favore anche delle Associazioni di
Promozione Sociale, a neutralizzare l'imposta di bollo sui conti correnti. Complessivamente
gli oneri bancari sono pari a € 281,67, di cui € 187,20 riconducibili all'anno 2017.
Altre spese varie per € 92,37 derivano dalla gestione del sito Web.
Tenuto conto che le disponibilità finanziarie a inizio esercizio erano pari a € 2.217,62 e che
lo sbilancio della movimentazione in uscita ed entrata è stata pari a € 82,39, l'esercizio
chiude con una esistenza di € 2.300,01, pari a quanto evidenziato in contabilità e così
suddivisa:

Suddivisione disponibilità finanziarie
Saldo PayPal
Saldo Banca Etica
Saldo Emilbanca
Cassa Contante
Riepilogo

Saldi
Movimenti
31/12/2017
2018

Saldi
31/12/2018

55,86

-55,86

0

658,76

-140,72

518,04

1.436,89

-180,10

1.256,79

66,11

459,07

525,18

2.217,62

82,39

2.300,01

2 - ENTRATE
Riporto anno precedente

2.217,62

Quote Sociali 2018

750,00

Quote Sociali 2019

25,00

Donazioni da Liberalità

700,10

Contributi partecipazione al Campo Cerpiano 2018

527,50

Contributo da altri Enti, Associazioni

249,55

Proventi da iniziative di autofinanziamento

400,00

Proventi da gadget e T.shirt - DVD
Proventi dalla distribuzione dei "Disegni dalla Frontiera"

64,00
270,00

Entrate dell'esercizio

2.986,15

Totale Entrate

5.203,77
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3 - USCITE
Acquisto dominio internet e spazio Web

35,38

Spese generali amministrative

7,00

Costi per iniziative divulgazione attività associazione

219,64

Acquisti libri "Disegni dalla Frontiera"

185,00

Spese generali Campo Cerpiano 2018

1.465,07

Spese generali per attività di autofinanziamento

270,00

Partecipazione ad Associazioni

10,00

Contributi ad Associazioni (Mediterranea-Associazione Corso Doc)

200,00

Assicurazione Responsabilità Civile

180,01

Oneri per iniziative pubblicitarie su Facebook

49,99

Spese bancarie: commissioni su bonifici, competenze, bolli

281,67

Totale Uscite

2.903,76

Saldo a fine esercizio

2.300,01

4 - CONCLUSIONI
Il Comitato Direttivo nell'invitare i soci di "Libertà Era Restare" ad approvare il progetto di
bilancio presentato, a conclusione dei lavori desidera ringraziare i soci, i comuni di
Marzabotto e di Crema, la Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo per il sostegno accordatoci, e
tutti quanti hanno collaborato alla buona riuscita delle iniziative intraprese.
Bologna, 8 marzo 2019
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Francesco Manieri
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