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Grugliasco 05/04/2019  

Ai soci dell’Associazione Amici di Lumuma Onlus 

Relazione del Presidente per l’anno sociale 2018 

 

Carissimi soci e amici, 

L’anno trascorso è stato caratterizzato da un grande impegno dei soci e 

dell’associazione che è stato premiato con un aumento di quasi il 40% delle entrate e 

oltre il 70% di invio denaro per i progetti. Grossi contributi sono giunti dalla 

Fondazione Magnetto e dall’aumento delle entrate in occasione del Natale e di 

erogazioni liberali. Questo ha fatto sì che si potessero finanziare più progetti che 

sono stati supervisionati dai soci che si sono recati in Tanzania nell’agosto 2018. 

Al di là dei numeri però mi preme ricordare che dietro ciascun euro ricevuto ci sono 

delle persone, dei rapporti umani, dei contatti; e c’è la fiducia che si è creata e che via 

via va aumentando nei confronti della nostra Associazione. 

Associazione che ora dovrà fare un passo in avanti se vuole continuare ad esistere 

per il raggiungimento dei propri scopi e cioè favorire lo sviluppo e migliorare la 

qualità di vita della popolazione del Tanzania. Dovremo infatti adeguarci alle nuove 

direttive di legge entro il 2 agosto di quest’anno. Per fare questo occorrerà stilare 



 

 

 

  

uno nuovo statuto adeguato alle norme, registrarlo alla presenza di un notaio e, con 

l’aiuto del Centro Servizi per il Volontariato di Torino, iscriverci nel Registro Unico 

degli Enti del Terzo Settore.  

Carissimi soci, il mio augurio per l’anno in corso è che, non dimenticando mai lo 

scopo della nostra associazione, possiamo insieme ai nostri beneficiati, crescere e 

divenire persone migliori, capaci di passione e speranza nelle nostre capacità e 

creatività per un mondo più giusto e solidale. 

 

Con riferimento al rendiconto consuntivo al 31.12.2017, io sottoscritto D’Auria 

Angelo in qualità di presidente e legale rappresentante dell’Associazione Amici di 

Lumuma Onlus con sede legale in via Sabaudia 32 Grugliasco (To), C.F. 95619030018, 

illustro a tutti i soci: 

Che l’attività istituzionale dell’anno 2018 ha evidenziato un avanzo di gestione pari a 

€ 14.721,21 dovuto dalla differenza tra le entrate pari a € 78.091,04, le uscite pari a € 

83.232,08 e l’avanzo di gestione del 2017. 

Che per il secondo anno è stato ricevuto dall’Agenzia delle Entrate il contributo del 

5X1000 pari a € 4.156,82 relativo all’anno fiscale 2016, e che l’intera somma è stata 

devoluta al progetto “Asilo di Changombe” 

Che le uscite sono da riscontrarsi per circa l’80% nel finanziamento dei progetti, e 

per circa il 15% nei costi sostenuti per le manifestazioni e circa il 5% per i costi di 

funzionamento. 

Che l’avanzo di gestione anno 2017 pari a € 14.721,21 viene accantonato nel 

patrimonio dell’associazione e sarà reinvestito in altri Progetti. 

Che si evidenza l’assenza di lucro delle raccolte pubbliche di fondi e delle diverse 

manifestazioni riconducibili sempre e comunque ad attività strettamente connesse a 

quella istituzionale. Terminata la mia relazione, l’occasione è particolarmente gradita 

per ringraziare e salutare i signori soci per il loro contributo e per il loro sostegno, 

tutto il Consiglio direttivo e tutti coloro che, a diverso titolo, hanno reso possibile la 

realizzazione ed il consolidamento della attività dell’Associazione. 

In fede 

Il presidente dell’Associazione Amici di Lumuma Onlus 

      Angelo D’Auria  

                                                                               


