RELAZIONE DI BILANCIO SOCIALE ANNO 2020 PER “ASSEMBLEA ORDINARIA 2021”
Siamo giunti al decimo anno di vita e alla sua assemblea generale dei soci dell’Associazione di promozione
sociale “Francesca Fontana” sempre accompagnati dalla nostra buona stella: “Francesca”. E questo è un bel

traguardo! A nostro avviso, questo è stato un anno molto difficile e comunque importante,
straordinario, per le belle cose che nonostante tutto tutti insieme noi, abbiamo realizzato. E’ stato
l’anno segnato dalla disastrosa pandemia causata dal Covid 19, che ha mietuto tante troppe vittime
e creato una situazione quasi surreale mai vissuta prima e che ancora oggi non è stata debellata.
Abbiamo detto Noi! Perché nella nostra associazione il NOI è sinonimo di collaborazione, sinergia e
condivisione. Il NOI ci ha fatto crescere e allo stesso tempo ci fa stare insieme e ci ha permesso di
aiutare, sostenere e, a volte, divertire la nostra comunità. L’obiettivo, dunque è quello di continuare
ad impegnarci ed a sostenere le attività culturali, aggregative, sociali, editoriali e solidaristiche entro
le quali si può muovere la nostra associazione. Associazione che nel giugno dello scorso anno ha
cambiato denominazione mettendosi in regola anche con le norme previste dal terzo settore e
registrandosi all’albo regionale dell’Emilia Romagna. Per fare ciò, è necessario che ci sia il
coinvolgimento di quanti credono in questi valori e ideali. Si tratta di continuare a far conoscere nei
cittadini quel “germe associativo”, attraverso la concretezza e la credibilità delle nostre proposte, le
scelte trasparenti e condivise e gli obiettivi costitutivi. Abbiamo cercato di far vivere, nonostante le
notevoli difficoltà, un 2020 nel contesto sociale dove vive e opera l’associazione della propria
comunità.
Mantenendo sempre i nostri primi obiettivi che ci vede statutariamente impegnati è la borsa di
studio dedicata a Francesca Fontana (dal 2011) e quella di una adozione a distanza: un impegno che
va avanti da 8 anni; e dopo aver concluso un ciclo con Teddy Magdalene Auma, prosegue con
Muinde Ruth Mbatha.
L’attività del 2020 ci ha visti impegnati su molti fronti ed anche qualche novità imposta proprio dalla
situazione sanitaria che abbiamo vissuto. Oltre a mantenere le iniziative storiche (e vedremo
insieme quali siamo riusciti a realizzare), ne abbiamo realizzate altre, volte sempre al bene comune,
alla coesione sociale e con finalità solidaristiche come l’asta di beneficenza. Tutto ciò è ben
rappresentate sul nostro sito www.associanefrancescafontana.it (sito completamente rinnovato e
aggiornato costantemente) e su YouTube dove sono presenti tutti i filmati degli eventi che la nostra
associazione organizza dal 2015 in poi. Sono tante le visualizzazione di utenti al riguardo, che ci
fanno comprendere l’importanza del lavoro svolto, da quando abbiamo attivato questa opportunità.
Un anno vissuto insieme con meno eventi ma con la stessa solidarietà e soprattutto, come sempre
“Insieme per una Coesione sociale e per il bene comune: valori associativi che pratichiamo,
consapevoli dell’importanza e del ruolo delle associazioni e del mondo del volontariato.
La nostra associazione culturale, nel corso del 2020, come tradizione e trasparenza nei bilanci, ha
elargito fondi alle associazioni benefiche del nostro territorio e non solo, per un totale 5.962,00 così
suddivise: cooperativa Lo Stelo 205,00 - Mascherine alle case di riposo – euro 600,00, al
coordinamento donne 8 marzo Pisignano 100,00 - Ail Ravenna campagna uova di Pasqua 1.175,00
Parrocchia Santo Stefano di Pisignano 50,00 - Linea Rosa Ravenna 70,00 - Sostegno a distanza AVSI
312,00 - Impronte di Solidarietà onlus 150,00 - Defibrillatore per la Asd calcio Del Duca Grama
300,00 - AIL Ravenna campagna stelle di Natale 400,00 - 12.a Borsa di studio Francesca Fontana
2.000,00 - AIL Ravenna da asta benefica 250,00 - ASL Romagna Ospedale Bufalini da asta benefica
250,00 - Telethon 100,00 - Sostegno a distanza. A questo va aggiunta la raccolta panni usati che

facciamo in favore di Cervia Buona e per la Caritas di Cannuzzo e quest’anno raccolta di materiale
per le scuole destinato all’associazione Arcobaleno di Fosso Ghiaia per progetti in Africa.
Il 2020 ha segnato un’importante tappa nel percorso associativo, nei quali abbiamo proposto e
organizzato nuove iniziative e sostenuto le più storiche. In sintesi queste le attività di bilancio sociale
che siamo riusciti a realizzare, spostando e modificando rispetto ai programmi previsti, nel corso del
2020:
Parole e Musica - edizione 2019: sabato 15 febbraio alle ore 20:30 presso il centro sociale di
Pisignano, in occasione del nono compleanno della nostra associazione, nell'ormai consueta cornice
del Centro Sociale di Pisignano Cannuzzo, si è tenuta l'edizione 2020 di Parole e Musica. Con la
stentorea e magistrale voce di Lorenzo Pieri, sono state recitate le poesie di: Alessandra Maltoni,
Simona Rossi, Giuseppe Grilli, Pietro Baravelli, Rita Ricchi; accompagnate dalle musiche di Emanuela
Grassetto (Violino), Fabrizio Di Muro (Tastiera), Jacopo Valpiani (Batteria), Fulvio Penso (Tromba e
Flicorno), Gastone Guerrini (Contrabbasso e Voce). La serata offrirà anche l’occasione a Walter
Giorgi, Maria Serena Bezzi e Michele Bersani di sentire, in presenza di pubblico, le loro composizioni
che nel 2019 sono risultate vincitrici nel 5° concorso Scrivile. Ha concluso la serata la bellissima voce
di Sara dall'Olio con canzoni del suo repertorio. Mentre alla Cooperativa Lo Stelo di Cervia è stato
donato tutto il ricavato dell’offerta libera della serata.
Scrivile concorso letterario (anche nell’anno della pandemia) - Anche per questo nuovo anno
l’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, in collaborazione con Linea Rosa Ravenna,
Sportello donna Cervia, Istituto Friedrich Schürr, l’Università degli adulti di Cervia, le testate
giornalistiche il Resto del Carlino, Corriere Romagna e Cervianotizie.it e con il patrocino
dell’amministrazione comunale di Cervia, ha dato l’opportunità ai cittadini di offrire un pensiero alle
donne attraverso una composizione scritta: dal racconto breve, alla lettera o alla poesia. “Scrivile”
vuole essere dunque un’occasione per un saluto, un ringraziamento, un pensiero positivo per una
donna già nota o una tra le tante donne che non sa ancora di essere speciale, per un affetto che non
c’è più, per una figura femminile che ha lasciato un segno indelebile nella nostra vita! E’ stata molto
importante la partecipazione alla quale quest’anno si sono aggiunti ancora i lavori degli ospiti delle
due case di riposo di Cervia. L’iniziativa, che rappresenta per noi un fiore all’occhiello, ha visto la sua
conclusione in una serata straordinaria di grande partecipazione con la consegna di attestati e tanti
altri premi ai vincitori da parte delle tante autorità presenti e nel rispetto delle norme previste dal
Dpcm sul covid 19. Per la prima volta tutti con la mascherina e distanziati.
Uova Ail - A marzo si è svolta la 27a edizione dell’iniziativa Uova di Pasqua AIL, e non potendosi
svolgere come da programma nelle oltre 4.500 piazze italiane. La manifestazione è stata realizzata
comunque grazie al notevole impegno dei volontari cambiando le modalità di contatto (mail, sms,
telefonate etc) ma riuscendo comunque a raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati. La
nostra associazione da quando si è costituita sostiene questa iniziativa con ottimi risultati.
Nulla va perso, ricordando Francesca – dopo una interruzione delle attività a causa della
pandemia, abbiamo ripreso le iniziative e siamo ripartiti Sabato 11 luglio 2020 alle ore 21,00 nella
millenaria Pieve di Santo Stefano in Pisignano, con il tradizionale appuntamento “Nulla va perso…
ricordando Francesca”. Con questa serata abbiamo riaperto, timidamente, la stagione degli eventi
che identificano la nostra associazione. Lo abbiamo fatto con un concerto musicale del trio:
Nicoletta Zanini, soprano; Raffaella Benini, pianoforte; Silvia Benvenuti, violino. La serata ad
offerta libera, che per ragioni di sicurezza è stata accessibile solo a 70 persone, munite di
mascherina. Come di consueto durante questa iniziativa, a cura dell’associazione Cervia Buona, è
stata effettuata la raccolta di vestiario usato in buono stato e pulito.

"Insieme Alla Cultura Per La Nostra Comunità” Burattini e Letture Alla Microbiblioteca: Sabato 19
settembre con inizio alle ore 20,00, nella piazzetta antistante il parcheggio Fusignani di Pisignano, si
è svolta una serata dedicata alla ripartenza delle scuole ed alla micro biblioteca posta nell’area verde
di fronte alla scuola primaria. “Insieme alla cultura per la nostra comunità” questo è il titolo
dell’iniziativa rivolta principalmente agli scolari delle scuole del nostro territorio: Enrico Fermi
primaria e XXV Aprile dell’infanzia di Pisignano, ed a tutti gli appassionati di cultura e di burattini.
La manifestazione fortemente voluta dalle associazioni come viatico per l’inizio del nuovo anno
scolastico, vista anche la drammaticità della pandemia dovuta al Virus Covid-19, si avvale del
sostegno e patrocinio dell’amministrazione comunale di Cervia, della condivisione e collaborazione
del Consiglio di zona nr. 5 e della Asd Grama di Pisignano Cannuzzo e dell’associazione di
promozione sociale Francesca Fontana. La serata è stata articolata in diversi momenti: inizio di
alcune lettura per bambini da parte delle animatrici della libreria Bubusettete di Cervia; a seguire la
rappresentazione dei Burattini a cura di Vladimiro Strinati.
Asta benefica su facebook: La nostra associazione, nel periodo in cui non si sono potute realizzare le nostre

iniziative già programmate e finalizzate anche alla raccolta fondi da devolvere in solidarietà, ha attivato una
nuova proposta di collaborazione attraverso un asta sui social, per portare beneficio in questo periodo del
“coronavirus”. L’iniziativa, si è svolta il 30 giugno alla sera, con il coinvolgimento dell’associazione di miss
mamma italiana e la pro loco di Lido Adriano attraverso una diretta su “Facebook” e condotta dal giornalista
e conduttore televisivo Paolo Teti che ringraziamo per la sua conosciuta disponibilità e professionalità e la
preziosa collaborazione anche di Barbara Semeraro che ci ha coadiuvato nella raccolta fondi durante la serata
e in seguito con la consegna di alcuni oggetti, che grazie appunto alla divulgazione social, alcuni oggetti sono
stati acquistati e spediti al centro nord.
L’occasione della diretta ci ha permesso, oltre che a devolvere quanto ricavato, euro 500,00 suddiviso tra i
due enti, Associazione Italiana contro la Leucemia e Linfoma della sezione di Ravenna e all’Azienda Asl
Romagna per l’emergenza Coronavirus in favore dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, anche a
valorizzare e far conoscere meglio ed a più persone, l’operato della nostra associazione, e allo stesso nel

continuare ad impegnarci sul valore per noi importante quello della solidarietà.

Gran Galà della solidarietà: questa è stata per noi una novità. Infatti per il primo anno abbiamo
collaborato alla realizzazione di questo evento che si sarebbe dovuto svolgere in teatro, ma a seguito
della pandemia è stato possibile realizzarlo e dunque ci è stata chiesta la collaborazione per la sua
realizzazione nel piazzale della millenaria pieve di Santo Stefano in Pisignano. Così, l’Associazione
Culturale Cervese Le Muse, in collaborazione con le associazioni Francesca Fontana, Cerviamusica,
Impronte di Solidarietà e la Scuola di Danza Endas, hanno proposto con grande successo di pubblico
e critica l’evento “Gran Galà della Solidarietà 2020”, incorniciato, per questa sua undicesima
edizione, dalla magnifica Pieve di Santo Stefano di Pisignano di Cervia. Lo straordinario spettacolo
si è tenuto domenica 23 agosto, mentre gli incredibili colori della tavolozza del tramonto lasciavano
spazio al blu della notte e un temporale estivo sfiorava gli artisti e il pubblico, creando un’atmosfera
alquanto suggestiva e surreale. E’ così che le musiche del Caffè Concerto Iris Blu (composto dai
violinisti Cristian Zangheri e Milena Giannini, dal violoncellista Giorgio Borghi e dalla pianista
Raffaella Benini), le voci dei cantanti lirici Nicoletta Zanini e Renato Bartolini e le coreografie delle
allieve della Scuola di Musica Endas di Cervia, preparate dalla loro maestra Gloria Guidazzi, hanno
ammaliato il pubblico, avvolto da questo scenario irripetibile, in cui si sposavano la bellezza del
paesaggio naturale, il fascino della millenaria Pieve e l’incanto della musica e della danza. L’ingresso
ad offerta libera guidata, è stato donato all’associazione “Impronte di Solidarietà” associazione che
si occupa dei bambini con disabilità di Cervia.

Serate con l’autore – anche l'ormai nota rassegna "Serate con l'autore”, purtroppo ha subito delle
modifiche, rispetto ai programmi iniziali, ma rimane per noi sotto il profilo culturale tra le più
importanti iniziative. Infatti, in questi anni, è cresciuta davvero tanto in termini di consenso e
visibilità. In questa edizione abbiamo introdotto ancora delle novità rispetto alle precedenti. Gli
incontri con gli autori, in questa stagione, sarebbero dovuti essere svolti in sette serate con inizio
l’8 di ottobre per terminare con il 20 novembre, presentando ben 11 libri. Purtroppo causa sempre
della pandemia, abbiamo dovuto interrompere alla 5.a serata, con dispiacere ma consapevoli che
non potevamo fare meglio. Importante per questo evento, la collaborazione con tante associazioni.
A tutti gli autori e scrittori è stata consegnata una A tutti gli autori e scrittori è stata consegnata una
cartella contenente una stampa calcografica a puntasecca realizzata dall’autore Giampiero Maldini,
dell’associazione culturale Menocchio di Cervia che da anni collabora con l’associazione e con
questa Rassegna. Tanti e variegati gli argomenti trattati: sport, dialetto romagnolo, Cervia e i suoi
personaggi, storia e radici culturali, relazioni sociali. Interessante e riuscita la collaborazione con la
società editrice il Ponte Vecchio di Cesena. Alcune serate sono state condotte dalla brava giornalista
Sabrina Sgalaberna.
Presepe - L’associazione, ormai da otto anni a dicembre, realizza e allestisce il presepe nel vecchio
tronco di mare che quest’anno ha arricchito i suoi addobbi incrementandolo con nuove figure e luci
e una grande stella. All'inaugurazione erano presenti i Trapozal dell’associazione “la Pantofla” di
Cervia che ci ha donato un’ancora intagliata in un pezzo di legno di mare. Presente anche Don
Lorenzo che ha impartito la sua benedizione al presepe e ai bambini accorsi all'uscita dalla scuola. Il
nostro presepe riscuote tanto apprezzamento e rispetto nella nostra comunità.
Borsa di studio Francesca Fontana - È stata consegnata in forma solenne a quattro giovanissimi
studenti universitari cervesi, la dodicesima borsa di studio dedicata alla memoria di “Francesca
Fontana”. L’importante momento è avvenuto nella giornata del 26 dicembre al termine della
Santa Messa nella Pieve di Santo Stefano a Pisignano alla presenza del vescovo emerito di Ravenna
e Cervia Mons Giuseppe Verucchi, del presidente del consiglio comunale di Cervia Gianni Grandu,
della mamma di Francesca che è anche la segretaria dell’associazione Licia Quercioli, del parroco
don Lorenzo Lasagni, del presidente del Lions ad Novas Cervia Massimiliano Niccolai e del
presidente dell’associazione culturale Francesca Fontana Paolo Pistocchi. Quest'anno sono stati
premiati i giovanissimi studenti Universitari Alpi Alessia - Bernabei Camilla - Lena Clara - Valzania
Lorenzo

-

-

-

-

Attività varie: Anche quest’anno, abbiamo ricordato i nostri benefattori, che non vogliamo
dimenticare, con una santa messa la prima domenica di maggio alla pieve di Pisignano e il giorno
dei defunti abbiamo portato nelle loro tombe un ciclamino come segno di gratitudine e di
speranza.
Ai familiari di Capacci Filomena vogliamo esprimere un ringraziamento sentito e sincero per

l’importante gesto di umana solidarietà nell’aver voluto devolvere le offerte del funerale dei loro cari. È
per noi un gesto di ulteriore stima e considerazione per le cose buone che cerchiamo di fare per la nostra
comunità, sarà di buon auspicio e contribuirà a realizzare le tante iniziative di solidarietà e di sostegno
che l’Associazione propone

Abbiamo contribuito, con la nostra partecipazione e supporto alla sagra del cotechino
organizzata dall’associazione sportiva del duca calcio per la raccolta fondi in favore del settore
giovanile ed abbiamo sostenuto questa società con l’adesione di due tessere;
Con la presenza di qualche associato abbiamo contribuito alla vendita delle stelle di natale
dell’Ail organizzata dalla sezione “Pirini” di Cervia, con la quale abbiamo iniziato un percorso di
collaborazione;

-

-

-

-

-

-

-

Realizziamo un giornale, che distribuiamo gratuitamente ai nostri associati e amici, che contiene
tutta l’attività della nostra associazione in quadricromia e ottima qualità di contenuti e stampa,
grazie al contributo straordinario del nostro socio Piergiorgio Molinari (anche per tutto ciò che
facciamo dal punto di vista della grafica nell’associazione) ed al sostegno di Projet Automation
che ci sostiene in questa iniziativa.
Abbiamo fatto una donazione procurando e intervenendo con la riparazione e perfetta messa
in strada su due bici. Per rispondere ad una esigenza che ci era stata chiesta da Linea Rosa
Ravenna per le famiglie della case in favore di donne maltrattate a Cervia. Un gesto che abbiamo
fatto molto volentieri, grazie anche al nostro socio Brunelli Davide che si è fatto carico delle
riparazioni.
Durante il periodo del coronavirus, abbiamo recuperato e donato 300 mascherine FFpp 2 alle
nostre due case di riposo di Cervia e Milano Marittima – in un periodo in cui era davvero difficile
poterle reperire. Questo è stato possibile alla collaborazione con Focaccia Group Cervia c he
ringraziamo.
Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci – in seguito alla grave situazione che abbiamo
vissuto a causa del “coronavirus” e che ancora non è terminata anche se vi è una ripresa in tutti
i settori, abbiamo dovuto rinviare per ben due volte la nostra assemblea, ma alla fine, in
sicurezza come impongono le regole, abbiamo finalmente svolto in data 29 giugno la nostra
assemblea. E’ seguito un breve dibattito tra i soci ed ospiti: il socio Matteo Dallara che elogia
l’operato dell’associazione e ringrazia per il prezioso lavoro svolto durante l’arco dell’anno Daniela Pucci presidente della libera università degli adulti che afferma di continuare questa
preziosa collaborazione con l’associazione e informa delle iniziative messe in atto dal loro
sodalizio dopo il coronavirus e delle iniziative per il prossimo anno accademico 2020-20121;
Interviene poi Cristina Poni in rappresentanza della sezione Ail di Ravenna per ringraziare della
continua preziosa collaborazione che anche quest’anno nonostante le difficolta causa covid 19
siamo riusciti a raccogliere i fondi dalle vendita uova Ail e per la nuova proposta dell’asta di
beneficenza in loro favore e all’ospedale di Cesena; Poi è la volta del presidente della Asd Grama
di Pisignano Cannuzzo che esprime i complimento per le nostre attività e conferma la piena
collaborazione tra le due associazioni.
Si è proceduto alle votazioni: approvazione dei punti 1-2-3- l’assemblea approva
all’unanimità il bilancio sociale – il rendiconto economico-finanziario al 31/12/2019 – e la
previsione del bilancio per l’anno 2020.
Rinnovo gruppo dirigente viene presentata la Proposta del rinnovo degli organismi statutari
2020-2022 – quali componenti del direttivo associativo: l’assemblea propone di lasciare
immutati e in carica per un altro biennio la stessa organizzazione attualmente vigente e così
composta: Camagni Roberta, Grandu Gianni, Lacchini Guido, Pistocchi Paolo, Quercioli Licia e
Viviana Martini. Che a loro volta si daranno l’organizzazione ritenuta più corrispondente alle
esigenze nell’ambito del direttivo e dell’organizzazione per l’associazione e degli stessi dirigenti.
La proposta viene votata all’unanimità dei presenti.
Nuovo sito internet: nelle varie viene deliberato e approvata la nuova presentazione
completamente aggiornata del sito internet dell’associazione che sarà più funzionale e
innovativo in considerazione dell’importanza che rivestono i social, sito che è molto gradito dai
soci e partener e molti cittadini. Il Sito sempre aggiornato lo si deve grazie alla preziosa
collaborazione del nostro socio fondatore Piergiorgio Molinari.
Assemblea Straordinaria: al termine dell’assemblea ordinaria è stata effettuata quella
straordinaria che prevedeva all’ordine del giorno che prevede gli adeguamenti statutari alla
riforma del terzo settore D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117 – viene presentata punto per punto il
nuovo statuto associativo contenente tutte le nuove norme previste dalla vigente normativa del
terzo settore D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, e la modifica della nuova denominazione in

Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana, e le indicazioni recepite dalla nostra
associazione. Segue un breve dibattito da parte degli associati - Al termine della discussione, il
presidente mette ai voti per l’approvazione il punto 1 dell’ordine del giorno adeguamenti
statutari alla riforma del terzo settore D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, compresa la nuova
denominazione dell’associazione che passa con votazione all’unanimità.

Ci è sembrato comunque nonostante le difficoltà sanitarie: un buon 2020!
Si perché nonostante tutto siamo riusciti a mantenere gli impegni solidaristici, che per noi
rappresentano un valore troppo importante! Ogni anno ci meravigliamo del lavoro fatto e degli
scopi raggiunti, e la risposta è presto pronta: i primi finanziatori siete proprio Voi soci Ordinari e
Sostenitori che con la quota sociale fate vivere e crescere l’associazione. Ma questo non basta!
Entrano infatti in scena altri attori per darci una mano: coloro che devolvono le offerte in
memoria dei loro cari, i sostenitori che non vogliono apparire, il Credito Cooperativo Romagnolo, i
vari sostenitori che pure sono cresciuti, le iniziative che mettiamo in campo per raccogliere fondi
che poi devolviamo in gran parte in solidarietà.
L’obiettivo, in termini di iscritti, che ci eravamo prefissi per l’anno 2020, è stato raggiunto e superato
con oltre 170 soci, per questo vi ringraziamo tutti uno ad uno! Come vi dicevamo abbiamo avuto e
continuiamo ad avere molti amici di viaggio in questo straordinario anno di vita dell’associazione, i
quali ci hanno permesso di raggiungere velocemente alcuni obiettivi, di farci conoscere anche al di
fuori da Pisignano, e di programmare per il 2021 le importanti iniziative sociali culturali e solidali con
tranquillità e solidità associativa.
In conclusione, vogliamo esprimere un ringraziamento a tutto il direttivo, che è l’anima stessa
dell’associazione, ed a coloro che si sono aggiunti per la leale, disinteressata, partecipe e
straordinaria collaborazione, finalizzata unicamente a far vivere, crescere e sostenere l’associazione.
La dedizione e la passione collimano pienamente con le finalità e gli obiettivi associativi e il loro
supporto è indispensabile e fondamentale per il prosieguo delle attività e il futuro associativo stesso.
Un grazie a tutti coloro che in qualsiasi modo, contribuiscono e sostengono i valori che noi
rappresentiamo con la massima credibilità e trasparenza, attraverso la nostra, la vostra associazione
di promozione sociale Francesca Fontana.
Due parole sull’aspetto economico che comunque troverete sul sito nel modo più completo e
trasparente. Abbiamo avuto in capitolo entrate generali di euro 20.807,80 e in uscita di euro
20.807,80 per uno stato patrimoniale di euro 8.831,77. In tutto ciò troviamo anche 5.952,02 euro
che abbiamo devoluto in solidarietà. Mentre le entrate effettive del 2020 sono state di euro
7.791,11, le uscite euro 11.976,03. con un disavanzo in passivo euro - 4.184,92. Anche da questo
punto di vista, comunque un buon risultato!

Il gruppo dirigente dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana

