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Relazione sul bilancio 2013 e programmi 2014 

 

Abbiamo erogato nel 2013 ben 38.259,62 euro 
 
L’anno 2013 ha rappresentato per l’Associazione Il Villaggio il primo vero anno di realizzazione dei progetti 
per cui aveva raccolto negli anni precedenti le donazioni.  
Sul nostro sito web sono stati pubblicati tutti i singoli movimenti cassa, tanto in entrata che in uscita e quindi 
qui riepiloghiamo i dati essenziali 
Donazioni per progetti: 
Progetto Una palestra per la vita (Brasile)  13.460.00  
Progetto Nord Camerun             20.585,45 
Progetto Senegal               4.000,00          
Manifestazione paraolimpica Cagliari (1° acconto)              214,17 
Totale contributi a progetti            38.259,62 
Nel 2013 abbiamo raccolto 540,00 euro dalle quote sociali ordinarie; 1.665,03 euro del contributo 5 x mille 
2011 ed altri 2.350,00 euro come donazioni varie e dagli incontri conviviali.  
All’Associazione aderiscono 44 soci.  
Da segnalare infine che è tuttora attiva la convenzione per ricevere le donazioni del 5 x 1000 e nel 2012 la 
somma raccolata è salita a quasi 2.300 euro con l’aspettativa di un ulteriore balzo in avanti per il 2103. 
 

I programmi per il 2014 
 
Ci troviamo ad inizio 2014 con un rilevante attivo di liquidità (quasi 26.000 euro di cui quasi 6.000 già 
destinati al Camerun a saldo di quanto approvato nel 2013); la parte restante dovrà essere destinata a 
sviluppare nuovi progetti. Proponiamo di istituire con tali somme un “Fondo per progetti di cooperazione” 
che utilizzeremo a partire dal corrente anno 2014 per le attività deliberate dall’Associazione. 
Non siamo  ancora riusciti ad identificare il progetto da realizzare in Sardegna che avevamo ipotizzato nel 
bilancio preventivo 2014 e cercheremo di farlo nelle prossime settimane iniziando a discuterne oggi.  
Inoltre si profila la ricezione di una donazione straordinaria che, quindi, ci vedrà impegnati in nuovi progetti 
in altri territori o per rafforzare quanto già facciamo in Camerun, Brasile o Senegal.  
Il resoconto delle attività finanziate in Camerun è largamente positivo in termini di opere realizzate, reddito 
alla popolazione e giornate di lavoro delle popolazioni rurali del Nord Camerun. Si allega a questa relazione 
il resoconto dettagliato dei progetti in Camerun per i quali dobbiamo rilevare la correttezza e la trasparenza 
nella spesa e la tempestività di coordinamento in loco di Tonino Melis. 
 
Cresce il numero degli amici de Il Villaggio 
 

Ad ogni nostra iniziativa si aggiungono sempre nuovi amici e questo permette di allargare la conoscenza 
delle nostre attività ed anche il bacino di riferimento per la raccolta delle donazioni. Ad oggi la mailing list 
delle comunicazioni de Il Villaggio comprende, oltre i 44 soci, altri 70 indirizzi di posta. Ciò vuol dire che 
oltre 110 persone ricevono con regolarità direttamente sulla loro email notizie ed informazioni sulle nostre 
attività. A ciò si aggiunga che il nostro sito web continua a ricevere un gran numero di viste; una media 
costante di 30 giornaliere con punte anche di 70/80; tra poco festeggeremo le 50.000 visite in poco più di 4 
anni. 
Possiamo, pertanto, essere fiduciosi che la nostra attività di sensibilizzazione alla cooperazione stia dando 
buoni risultati. 
 
Il Presidente (Ignazio Cirronis) 


