
RiminiForMutoko 

Associazione di Volontariato- ONLUS 

Via Zacconi 11  -  RIMINI (RN) 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL    06.04.2019 

 
Presso la sede sociale in Rimini, Via Zacconi 11, alle ore 21,00 si riunisce il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione RiminiForMutoko ONLUS, convocato per vie brevi, a mezzo telefono. Sono 

presenti il Presidente, Giorgio Casadei e i componenti Garavelli Marco e Soci Raffaella. Assume 

la presidenza il signor Casadei Giorgio che chiama a fungere da segretario la signora Soci 

Raffaella. Il Presidente, constatata la presenza della totalità dei consiglieri, invita i presenti a 

discutere e deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

1) Predisposizione bilancio e relazione illustrativa anno 2018 
2) varie ed eventuali. 

 
In merito al primo punto, il Presidente dà ampia illustrazione delle risultanze della gestione 
dell’anno 2018 che ha portato ad un saldo positivo al 31 dicembre pari a complessivi € 

103.086,38. Di questi, € 59,81 sono in cassa ed € 103.026,57 sono depositati in banca come 
risulta dall’estratto conto dell’istituto di credito.  
Le quote associative alla fine dell’anno 2018 avrebbero dovuto essere pari a € 155 ma sono 

state incassate per € 145 in quanto n. 2 associati non hanno versato la loro quota. 

Le somme raccolte nel corso del 2018 sono frutto dell’attività svolta dagli associati in occasione 

di eventi e di campagne di sensibilizzazione (€ 38.620,05) e di donazioni da parte di privati 

(persone fisiche, enti ed associazioni).  

Le risorse disponibili sono state impiegate per la realizzazione dei progetti previsti per l’anno 2018 

e a completamento dei progetti anno 2017. 

Il funzionamento dell’associazione è stato garantito per lo più con l’impiego delle somme derivanti 

da contributi e versamenti volontari da parte degli associati.  



Il Presidente evidenzia che dal conto corrente risultano due entrate per iscrizione ad evento 

sportivo per complessivi € 45,00 che non sono di competenza dell’associazione. Dà quindi 

mandato al consigliere Garavelli di procedere allo storno e al versamento a favore del beneficiario 

corretto. 

Come effettuato negli anni 2016 e 2017, anche in vista del completamento della riforma del terzo 

settore, al fine di acquisire personalità giuridica e per aumentare la solidità patrimoniale 

dell’associazione, il Comitato propone la destinazione di una quota delle somme disponibili pari a 

€ 7.000,00, ad incremento del fondo di dotazione dell’associazione. Gli accantonamenti a fondo 

passano quindi a complessivi € 20.000,00. 

Per il resoconto dettagliato dell’attività svolta il Presidente rinvia all’apposita relazione illustrativa a 

corredo del rendiconto finanziario. 

Dopo ampio dibattito, i presenti deliberano all’unanimità di sottoporre il bilancio consuntivo e la 

relativa relazione (allegati A e B) all’assemblea per l’approvazione nei termini di legge. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione ha termine alle ore 22.45..  

Il presente verbale viene letto e approvato. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
_______________________     _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Soci Raffaella



Allegato A 
RENDICONTO GESTIONALE  
Riminformutoko onlus   

  
Indirizzo sede: Via Zacconi 11 Rimini 47923  
C.F.: 91161850408   
Esercizio sociale dal 08-6-2016 al 31-12-2016  

  
Regime contabile: per cassa  

  
  

Saldo al 01-01-2018  €  64.691,08  
  

Entrate caratteristiche gestione istituzionale  

Quote associative anno 2018 145,00 

Contributo in denaro degli aderenti 1.338,48 

Contributo in denaro da privati 51.145,00 

Contributo da stato enti o istituzioni pubbliche per attività o progetti 0,00 

Entrate da raccolta fondi - attività di beneficenza  38.620,05 

Donazioni o lasciti testamentari in denaro 0,00 

Totale entrate 91.248,53 

  
Uscite caratteristiche gestione istituzionale  

  

spese amministrative generali 471,25 

materiali e beni di consumo 95,45 

acquisto di servizi e noleggi 31.548,05 

spese di pubblicità 0 

imposte e tasse e diritti connessi a progetti/attività 0 

rimborso spese volontari 738,48 

altre spese 20.000,00 

Totale spese 52.853,23 

  
Determinazione del risultato di gestione caratteristica istituzionale € 38.395,30 

 
 

  
Entrate caratteristiche e gestione connesse  

Incassi cene di beneficenza € 0,00 

Vendita occasionale beni nell'ambito di iniziative € 0,00 

Vendita beni donati da terzi ai fini di sovvenzione € 0,00 

Cessione beni prodotti da volontari osoggetti assistiti € 0,00 

Totale entrate € 0,00 

  
  



Uscite caratteristiche gestione connessa 
  

spese amministrative generali € 0,00 

materiali e beni di consumo € 0,00 

acquisto di servizi e noleggi € 0,00 

spese di pubblicità € 0,00 

imposte e tasse e diritti connessi a progetti/attività € 0,00 

rimborso spese volontari € 0,00 

altre spese € 0,00 

Totale spese € 0,00 

  
Determinazione del risultato di gestione caratteristica connessa € 0,00 

  
  

Entrate finanziarie  

Interessi attivi su conto corrente bancario  € 0,00 

  
Uscite finanziarie   

Interessi passivi su finanziamenti € 0,00 

Interessi passivi su conto corrente bancario € 0,00 

totale € 0,00 

  
Saldo gestione finanziaria € 0,00 

  
Imposte € 0,00 

  
Saldo gestione anno 2018      €38.395,30     

  
saldo al 31/12/2018     €103.086,38   

Fondo comune  

Quote associative anno 2016 ( n. 19) €   95,00 

Quote associative anno 2017 ( n. 16)  € 130,00 

Quote associative anno 2018 ( n. 29)  € 145,00 

Totale fondo comune € 370,00 

Beni immobili o mobili di proprietà € 0,00 

Accantonamenti a fondo dotazione 

Anno 2016 € 8.000,00 

Anno 2017 € 5.000,00   

Anno 2018 € 7.000,00  

Totale accantonamenti a fondo € 20.000,00 

Risultati esercizi precedenti € 51.466,08 

Versamenti da terzi e donazioni 
2018 

31.250.30 

Ricavi attività marginale 2018 €0.00  

TOTALE € 
103.086,38   

 

 



Allegato B 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO 2018 

PREMESSA 
L’Associazione di Volontariato RiminiforMutoko Onlus è iscritta nel Registro Regionale delle 
associazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 12/2005 e s.m.i., nella sezione dedicata alle ONLUS 
di rilevanza locale (n. 4.016). E’ quindi una onlus di diritto. 
Lo Statuto dell’associazione definisce le regole per la redazione e l’approvazione del bilancio di 
esercizio. In particolare l’art. 16 prevede: “I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e 
decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute 
e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e 
viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 /quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si 
riferisce il consuntivo.” 
Il bilancio dell’Associazione relativo al 2018, pertanto, va approvato entro il 30 aprile c.a. ed è 
corredato di: 

- Relazione illustrativa con allegate le relazioni dei singoli progetti e delle campagne di 

raccolta fondi; 

- Verbale di approvazione da parte dell’assemblea ordinaria degli associati. 

 La presente relazione, pertanto, viene redatta per dare evidenza dell’attività svolta 

dall’Associazione con riferimento ai risultati conseguiti, alle risorse acquisite e agli impieghi 

effettuati. 

Occorre, infine, premettere che si è optato per la rappresentazione contabile “PER CASSA”, con la 

rilevazione delle sole poste di entrate e di uscita che hanno avuto una manifestazione numeraria 

nell’esercizio. 

 

RENDICONTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

L’Associazione ha elaborato i progetti da realizzare nel corso del 2018 attivandosi per il tramite dei 

propri volontari per la loro realizzazione concreta e si è dedicata all’attività di sensibilizzazione e 

di raccolta fondi da destinare alle proprie finalità istituzionali attraverso le seguenti iniziative 

espressamente indicate nelle apposite schede allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente relazione afferenti 

a: 

- Una serata ludico-ricreativa presso Hotel Corallo; 

- Un concerto “Canto per te Mutoko” organizzato da La Compagnia; 

- Una cena di beneficenza presso l’hotel Corallo; 

- Una campagna di crowdfounding con Credit Agricole. 

Le predette schede contengono: 

1) Il prospetto delle entrate da raccolta fondi e delle spese sostenute; 

2) Le modalità di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese inerenti alla 

iniziativa di raccolta; 

3) La destinazione delle risorse raccolte. 

Sono stati poi curati i 4 progetti previsti per l’anno 2018 e si è concluso il progetto del 

2017  favore del Comune di Montegallo . La rendicontazione analitica è contenuta negli 

allegati 5, 6, 7, 8 e 9 alla presente relazione. 

 



Nell’anno 2018 l’ente non ha ricevuto somme provenienti dalla devoluzione del 5 per 

mille, per potere beneficiare delle quali l’Associazione è iscritta nell’apposito elenco a 

seguito di presentazione di istanza in data 10 aprile 2017.  

 

PERMANENZA NEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE 

DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

Si riscontra che nel corso dell’anno 2018 l’associazione 

- Non ha svolto attività connesse e marginali; 

- ha operato per il tramite dei propri volontari per finalità sociali e solidaristiche a favore di 

soggetti svantaggiati; 

- ha destinato la maggior parte delle risorse per progetti in Italia ( € 31.700,21 a fronte di € 

20.186,32 all’estero). 

- ha svolto in via prevalente ( circa il 60.52%) la propria attività di volontariato in Italia, come 

evidenziato nella seguente tabella riepilogativa (tratta dalle rendicontazioni prodotte dai 

singoli volontari e dalle schede di progetto/raccolta fondi) del contributo quantitativo reso 

dai propri volontari: 

 

nominativo volontario  ore luogo 

Casadei Giorgio 336 Rimini- Montegallo 

Baldazzi Barbara 168 Rimini-Montegallo 

Garavelli Marco 295 Rimini-Bologna-Montegallo 

Soci Raffaella 102 Rimini-Bologna-Montegallo 

De Lorenzi Marco 123 Rimini-Montegallo 

Pulcini Fabio 28 Rimini 

Maria Giovanna Briganti 116 Rimini-Montegallo 

Dr.Migani Massimo  823 n. 811 a Mutoko- Zimbabwe e n. 12 

in Italia 

Dr. Pesaresi Antonio 50 Rimini-Bologna 

Morri Angelica 5 Rimini 

Maestri Lara 8 Rimini 

Totale ore 2.054 n. 811 all’estero e n. 1.243 in Italia 

 

 

 



COMPOSIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE EX ART. 14 DELLO STATUTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tali somme sono detenute dall’Associazione 
- Per € 59,81 in cassa; 
- Per € 103.026,57 sul conto corrente acceso presso CARIM. La somma trova riscontro nel 

saldo reso dalla Banca alla data del 31/12/2018.  
Si  propone di destinare una ulteriore somma pari a € 7.000,00 ad incremento del fondo 
di dotazione dell’associazione. 

 
LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E GENERALE 

L’associazione persegue una gestione molto oculata delle spese e contiene al minimo indispensabile 
le spese di amministrazione e funzionamento. Per lo più tali oneri derivano da versamenti e 
donazioni di associati aderenti e ordinari.  
Nel 2018 per la suddetta categoria di oneri l’associazione ha speso complessivamente € 566,70 cui 
si sono aggiunti € 200,00 per l’assicurazione obbligatoria verso gli aderenti e per RC terzi. 
 

Soci Raffaella        _________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il patrimonio dell'associazione al 31/12/2017 è costituito da: 

Fondo comune (Quote associative anni 
2016-2017-2018) € 370,00 

beni immobili e/o mobili di proprietà € 0,00 

Fondo di dotazione (2016-2017) € 13.000,00 

Risultati esercizi precedenti (somma 
disponibile) € 51.466,08 

Versamenti da terzi e donazioni 2018 
(somma disponibile) € 31.250,30  

Entrate da attività commerciali 2018 € 0,00 

Totale € 103.086,38  

Rimini,  04 aprile 2019 
 
Giorgio Casadei     ________________________________ 
 
Marco Garavelli    ________________________________ 
            Soci Raffaella



Allegato 1 
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

Anno 2018-  riunione ludico-ricreativa 
Descrizione attività svolte  
L’Hotel Corallo in Rimini ha organizzato una serata ludico-ricreativa presso i propri locali in Viale 
Vespucci 46, Rimini, con lo scopo benefico di aiutare l’associazione a svolgere la propria azione di  
sensibilizzazione e raccolta fondi attraverso un boccione collocato all’ingresso della sala a 
disposizione di tutti i soggetti intervenuti. 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
X In partnership Hotel Corallo di Rimini 
 

Destinatari finali: associazione Crescere Insieme per la realizzazione del progetto 
“La Cantera” in attuazione dell’accordo sottoscritto con la nostra associazione per 
l’inserimento lavorativo e l’autonomia di ragazzi affetti da deficit cognitivi 
 
Volontari 
coinvolti 

Ore 
complessive 

Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 4                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 4                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

  o  
Casadei Giorgio 7                   X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Barbara Baldazzi 7                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Totale ore 
dedicate 

22 Di cui 22  prestate a Rimini 

 
 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati € 1.500,00 (accreditate il 26/03/2018)  

Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 0 0 



pubblicità 0 0 
Rimborsi spese 0 0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 0 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali  
nessuno 
 
Risultati raggiunti 
La serata è stata ampiamente partecipata. E’ stata l’occasione per fare conoscere ai presenti gli 
ambiti di intervento dell’associazione per l’anno 2018, per reperire fondi per finanziare il progetto 
condiviso con l’associazione Crescere Insieme Onlus e per fare conoscere la “Cantera”, il nuovo 
luogo di incontro, scambio di idee, socialmente responsabile che aprirà nella prossima stagione 
estiva a marina Centro grazie alla collaborazione con il Consorzio Rimini Mare. 
 
Data:  31 marzo 2018 
 

FIRMA DEL PRESIDENTE 
F.to Giorgio Casadei 

 
       

 
Allegato 2 

 
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

Anno 2018-  evento spettacolo “Canto per te Mutoko” 
Descrizione attività svolte  
La “Compagnia”, una tribute band di Lucio Battisti e Mogol, ha organizzato un evento presso il 
teatro Astra di Bellaria, Rimini, nella giornata di sabato 5 maggio intitolato “Canto per te Mutoko” 
e ha invitato la nostra associazione a partecipare. In quella occasione l’associazione ha avuto 
l’opportunità di svolgere attività di sensibilizzazione, fare conoscere i progetti sui quali si è 
concentrata l’attività per l’anno 2018 e raccogliere fondi attraverso un boccione collocato 
all’ingresso del teatro in un banchetto allestito dai volontari. Al termine dello spettacolo il 
presidente ha parlato degli scopi dell’associazione, dei risultati raggiunti e ha annunciato 
pubblicamente l’entità della somma donata nell’arco della serata. 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
X Indiretto per il tramite di_”La Compagnia” 
o In partnership  
 

Destinatari finali: associazione Crescere Insieme per la realizzazione del progetto 
“La Cantera” in attuazione dell’accordo sottoscritto con la nostra associazione per 
l’inserimento lavorativo e l’autonomia di ragazzi affetti da deficit cognitivi 
____________________________________________________________________ 
 



Volontari 
coinvolti 

Ore 
complessive 

Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 8                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 8                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 4                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Casadei Giorgio 12                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Maria Giovanna 
Briganti 

4 X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

Barbara Baldazzi 10                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Totale ore 
dedicate 

46 Di cui  46 prestate a Rimini 

 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati € 4.850,00 (accreditate il 23/05/2018) 

La Compagnia ha consegnato all’associazione la somma di € 1.000,00 mentre nel 

corso della serata sono stati raccolti nel boccione posto all’ingresso del teatro 

complessivi € 3.850,00.  

Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 0 0 
pubblicità 0 0 
Rimborsi spese 0 0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 0 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali  
nessuno 
 
Risultati raggiunti 



La serata è stata ampiamente partecipata. E’ stata l’occasione per fare conoscere ai presenti gli 
ambiti di intervento dell’associazione per l’anno 2018 e per reperire fondi per finanziare il progetto 
condiviso con l’associazione Crescere Insieme Onlus.  
 
Data:  25 maggio 2018 
 

 FIRMA DEL PRESIDENTE 
F.to Giorgio Casadei 

 
       

Allegato 3 
 

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 
Anno 2018-  la cena di beneficenza 

Descrizione attività svolte  
In occasione di una cena di beneficenza organizzata dai proprietari dell’Hotel Corallo in Rimini il 
1° dicembre 2018, l’associazione ha avuto l’opportunità di svolgere attività di sensibilizzazione e di 
raccogliere fondi attraverso una pesca di beneficenza, un boccione collocato all’ingresso della sala 
ed un’asta di prodotti donati da soggetti privati del territorio e/o provenienti dallo Zimbabwe. 
L’intero ricavato della cena è stato donato all’associazione 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
X In partnership Hotel Corallo di Rimini 
 

Destinatari finali popolazione dello Zimbabwe che necessita di cure prestate dal volontario dott. 
Massimo Migani presso l’Ospedale Guidotti di Mutoko 
____________________________________________________________________ 
 
Volontari 
coinvolti 

Ore 
complessive 

Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 10                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 6                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 4                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Casadei Giorgio 15                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Maria Giovanna 
Briganti 

4 X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

Pulcini Fabio 2 X In Regione (Rimini) 



o In Italia 
All’estero (specificare) _________ 

Massimo Migani 1 o  In regione 
o In Italia 

All’estero : in Zimbabwe-collegato via Skype 
Barbara Baldazzi 13                   X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Totale ore 
dedicate 

55 Di cui 54  prestate a Rimini 

 
 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati € 5.625,00 (accreditate il 03/12/2018)  

  

Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 0 0 
pubblicità 0 0 
Rimborsi spese 0 0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 0 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali  
Batik, beni di consumo donati 
 
Risultati raggiunti 
La serata è stata ampiamente partecipata (tutti i posti disponibili sono stati prenotati). E’ stata 
l’occasione per fare conoscere ai presenti la difficile situazione economica e finanziaria che sta 
attraversando lo Zimbabwe e il lavoro che l’associato dott. Migani sta svolgendo a Mutoko, in 
continuità con l’opera svolta da più di 50 anni dalla dott.ssa Marilena Pesaresi, grazie al contributo 
fondamentale dei donatori italiani che sostengono l’associazione RiminiForMutoko Onlus. Durante 
la serata ci si è anche collegati via Skype con il dott. Migani. 
Sono stati inoltre raccolti fondi per l’acquisto di medicinali che il dott. Migani somministrerà alla 
popolazione bisognosa dello Zimbabwe. 
 
Data:  5 dicembre 2018 
 
 
       FIRMA DEL PRESIDENTE 
       F.to Giorgio Casadei 



 
       Allegato 4 

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 
Anno 2018 – il crowdfounding 

Descrizione attività svolte  
Anche nel 2018 l’associazione ha partecipato alla campagna di crowdfunding “Un dono lungo un 
mese”, promossa da Banca Carim presentando il progetto “Operazione Cuore” avente come 
obiettivo la raccolta di fondi per aiutare bambini africani gravemente malati di cuore, che 
necessitano di una operazione chirurgica non praticabile nel paese di origine, a venire in Italia, con 
le loro mamme o con un parente stretto, per essere sottoposti agli interventi necessari presso 
strutture sanitarie che aderiscono all’iniziativa. I bambini, una volta operati, vengono accolti a 
Rimini presso delle famiglie ospitanti per trascorrere il periodo di convalescenza fino al rientro in 
Zimbabwe. 
Alle somme derivanti da donazioni si sono aggiunti anche i contributi versati da Credit Agricole 
come da regolamento. 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
X In partnership con Eticarim  
 

Destinatari finali bambini provenienti dallo Zimbabwe gravemente malati di cuore che non 
possono essere curati nel paese di origine 
____________________________________________________________________ 
 
Volontari 
coinvolti 

Ore 
complessive 

Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 20                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 15                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 4                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Casadei Giorgio 15                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Maria Giovanna 
Briganti 

6 X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

Totale ore 
dedicate 

60 Tutte prestate a Rimini 

 
 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 



o contributi in denaro da privati € 8.045,00 (accreditate il  10/01/2019 )  

Le somme sono state raccolte con donazioni da parte di privati attraverso la 

piattaforma telematica messa a disposizione da Eticarim (www.eticarim.it) la quale ha 

anche fornito l’elenco dei soggetti aderenti all’iniziativa con a margine le singole 

donazioni.  Le donazioni da privati ammontano a complessivi € 5.045,00 cui si sono 

aggiunti ulteriori € 3.000,00 donati da Credit Agricole.  

Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 0 0 
pubblicità 0 0 
Rimborsi spese 0 0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 0 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali  
nessuno 
 
Risultati raggiunti 
La campagna di raccolta fondi ha contribuito ad aumentare ulteriormente la visibilità 
dell’associazione nel territorio; inoltre i progetti che partecipano a crowdfunding vengono 
pubblicizzati da Credit Agricole anche in occasione di importanti eventi pubblici locali. 
 
Data: 30 gennaio 2019 
 

 
FIRMA DEL PRESIDENTE 
F.to Giorgio Casadei 

 
        
 
 

Allegato 5 
RENDICONTO PROGETTO CON LA FILIGRANA 

Anno 2018  
Descrizione attività svolte  
La Filigrana, operante sul territorio di Rimini si prefiggeva di avviare un poliambulatorio rivolto 
prevalentemente a persone in situazione di disagio o marginalità, offrendo servizi attinenti all’area 
psicologica e medica senza richiedere compensi per le prestazioni, grazie all’erogazione gratuita da 
parte dei professionisti coinvolti, ma prevedendo il solo concorso alle spese del centro attraverso 
una offerta libera da lasciare in una cassettina. Con questa associazione RiminiForMutoko ha 
intravisto nel corso del 2018 la possibilità di una collaborazione proficua per il raggiungimento 



delle finalità di entrambe le realtà volontaristiche: è stato quindi sottoscritto un protocollo di 
collaborazione attraverso il quale La Filigrana è entrata nel progetto Operazione Cuore con 
l’obiettivo di fornire nuovi servizi rivolti ai bambini bisognosi di cure mediche, ai loro familiari che 
li accompagnano nel soggiorno in Italia e a sostegno anche delle famiglie ospitanti. Il progetto 
prevedeva una attività svolta da volontari della nostra associazione e da volontari de La Filigrana 
attraverso incontri di gruppo di preparazione all’accoglienza, di revisione dell’esperienza e colloqui 
individuali di sostegno psicologico e/o supervisione rispetto alle dinamiche legate all’esperienza 
dell’accoglienza.  
Inoltre era intenzione della nostra associazione sostenere il progetto avviato nel 2017 da La 
Filigrana, quindi ancora in fase di start up. In particolare l’iniziativa aveva necessità di essere 
conosciuta per potere consolidarsi sul territorio, e per decollare aveva bisogno di dotarsi di alcuni  
beni e attrezzature indispensabili alla gestione del centro. 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
X In partnership  
 

Destinatari finali : famiglie locali che hanno bisogno di un aiuto qualificato dal 
punto di vista medico, psicologico, educativo e che non hanno la possibilità di fare 
fronte alle relative spese; famiglie ospitanti pazienti e accompagnatori nell’ambito di 
“Operazione Cuore” 
 
Volontari coinvolti Ore 

complessi
ve 

Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 8                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 8                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 4                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Maria Giovanna 
Briganti 

10                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                  All’estero (specificare) _________ 
Casadei Giorgio 2                   X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Baldazzi Barbara 12                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                  All’estero (specificare) _________ 
Maestri Lara 8                  X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
                 All’estero (specificare) _________ 

Morri Angelica 5                  X In Regione (Rimini) 
o In Italia 



                 All’estero (specificare) _________ 
Totale ore dedicate 57 Tutte prestate in Italia 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati  € 5.000,00  

Le somme sono state raccolte grazie a una donazione dell’associazione Rimini 

Marathon, ad una raccolta fondi in occasione del “Burraco solidale”e di una colletta 

presso la scuola Bertola, a versamenti sul conto corrente dell’associazione da parte di 

persone fisiche e imprese. 

Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 0 0 
pubblicità 0 0 
Rimborsi spese 5.000,00 0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 5.000,00 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali 
 nessuno 
 
Risultati raggiunti 
I nostri volontari - in occasione di tutti gli incontri di sensibilizzazione, raccolta fondi e di 
presentazione dei progetti-  si sono prodigati per fare conoscere la realtà de La Filigrana ed i suoi 
servizi alla comunità; RiminiForMutoko ha anche fornito al poliambulatorio gratuito, progettato ed 
avviato in via Casalecchio, 5 a Rimini, un sostegno finanziario che ha contribuito a saldare alcune 
importanti spese di materiali ed opere necessarie all’adeguamento a norma della struttura per lo 
svolgimento dell’attività. Le spese sostenute da La Filigrana sono state prodotte unitamente ad un 
resoconto datato 28 gennaio 2019 e sono documentate dalle seguenti fatture: 

- Fatture GES n. 2018/0293A del 17/05/2018 per complessivi € 323,30 e n. 218/0217° del 11/04/2018 
per € 1.85,15 

- Fattura Tecnologie Edili Tregi s.r.l. Unipersonale n. 19 del 28/02/2018 per € 8.113,00. 

Il Poliambulatorio è aperto ed operativo grazie alla presenza di professionisti che mettono 
gratuitamente a servizio di chi è più in difficoltà le proprie competenze.  
Al 31 dicembre 2018 nessuna famiglia coinvolta nel progetto “Operazione Cuore” ha richiesto i 
servizi del centro. Per tali motivi si è ritenuto di non proseguire per l’anno 2019 la collaborazione 
con La Filigrana. 
 
Data:  9 marzo 2019 
 
       FIRMA DEL PRESIDENTE 
       F.to Giorgio Casadei 

 
 



Allegato 6 
RENDICONTO PROGETTO MARE INSIEME 

Anno 2018  
Descrizione attività svolte  
Il progetto aveva lo scopo di promuovere e sostenere l’avvio de La Cantera, luogo di sport, incontro 
e formazione al lavoro di persone con Sindrome di Down o altra disabilitò intellettiva, di fronte ai 
Bagni 26 e 27 e parte integrante del Progetto Marina C’Entro. 
L’iniziativa è stata portata avanti grazie all’impegno in primis di “Crescere Insieme Onlus”, 
associazione di Rimini che riunisce genitori di bambini con Sindrome di Down e che negli anni ha 
allargato l'accoglienza a varie tipologie di disabilità intellettiva. Fondamentale anche la sensibilità 
dimostrata dal Consorzio Rimini Marina che ha messo a disposizione del progetto i locali e le 
strutture. Con i suoi volontari si è subito creata una empatia positiva che ha portato alla ideazione e 
alla condivisione di un progetto sperimentale di durata annuale da realizzare a Rimini con lo scopo 
di promuovere l’inserimento lavorativo, l’inclusione sociale e l’autonomia attraverso il lavoro delle 
persone in condizione di fragilità (in particolare i giovani con sindrome di Down o con disabilità 
intellettiva non associata alla sindrome). E’ stata quindi sottoscritta dai nostri associati una apposita 
convenzione operativa con annesso progetto. La convenzione è stata sottoscritta dai legali 
rappresentanti delle associazioni con validità dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019. Il progetto 
prevedeva un impegno dei nostri volontari e un apporto finanziario complessivo pari a € 15.000,00. 
Nel corso dell’anno presso La Cantera si sono organizzati eventi sportivi, feste e incontri. La nostra 
associazione vi ha tenuto un raduno dei propri volontari nel mese di luglio e in quella occasione 
sono stati i ragazzi del progetto a prestare i servizi di accoglienza e ristoro. 
Il 28/08 poi la nostra associazione ha aderito all’iniziativa “Un pomeriggio di sport” che si è tenuto 
presso la Cantera dalle 18.30 alle 21.00 
In tutte le occasioni pubbliche i nostri volontari hanno promosso Mare Insieme: un evento che ha 
avuto particolare risalto è stata la conferenza stampa presso il Comune di Rimini il 29/06 nella 
quale RiminiForMutoko ha presentato i propri progetti 2018 e nel mese di dicembre presso il 
Villaggio Natale al Bagno 26. 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
X In partnership  
 

Destinatari finali bambini e ragazzi con sindrome di Down e altra disabilità 
intellettiva 
 
Volontari coinvolti Ore 

complessi
ve 

Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 15                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 15                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 5                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 



Maria Giovanna 
Briganti 

25                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                  All’estero (specificare) _________ 
Casadei Giorgio 10                   X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Baldazzi Barbara 15                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                 All’estero (specificare) _________ 
Totale ore dedicate 85 Tutte prestate in Italia 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati  € 15.000,00  

Le somme sono state raccolte attraverso singole donazioni effettuate sul conto 

corrente dell’associazione e una raccolta fondi in occasione del concerto organizzato da 

“La compagnia” (si veda l’apposita scheda) 

Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 0 0 
pubblicità 0 0 
Rimborsi spese  0 
Altre spese 15.000,00 0 

TOTALE 15.000,00 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali 
 nessuno 
 
Risultati raggiunti 
Nel 2018 è stata realizzata con successo la  prima edizione del progetto Marina C'Entro, grazie al 
quale sono stati coinvolti nelle spiagge 11 ragazzi con disabilità intellettiva con mansioni di 
bagnino, animatore, addetto all’infopoint. I ragazzi hanno potuto mettersi alla prova in una vera e 
propria esperienza lavorativa estiva, affiancando i professionisti che lavorano in spiaggia. Con la 
supervisione di un tutor e la formazione dei vari collaboratori è stato possibile sperimentare un 
nuovo modo di fare "inserimento lavorativo" ma anche di "fare impresa". Data la positiva 
esperienza per tutti gli attori che si sono messi in gioco e hanno creduto a questa iniziativa, la 
prossima estate, unendo le forze di Crescere Insieme e RiminiForMutoko Onlus, vogliamo alzare 
l’asticella e fare qualcosa di ancora più importante. 
 
Data: 15 marzo 2019 
 
       FIRMA DEL PRESIDENTE 
       F.to Giorgio Casadei  
 



     Allegato 7 
RENDICONTO ATTIVITA’ PROGETTO MONTEGALLO 

Anno 2018- conclusione 
Descrizione attività svolte  
Nel corso del 2018 i nostri volontari hanno seguito le procedure di affidamento e di esecuzione dei 
lavori, gestite dal Comune di Montegallo, per la realizzazione della struttura in legno con finalità 
educative e ricreative che la nostra associazione, unitamente ad altre realtà no profit del territorio, 
ha donato affinchè sia messa a disposizione della popolazione colpita dal terremoto del 24 agosto 
2016 e dei turisti in visita alla zona. 
Una volta terminata la fase di realizzazione, una delegazione composta dai nostri volontari e da 
rappresentanti delle altre associazioni partecipanti al progetto, si è recata a Montegallo per 
partecipare alla inaugurazione che è avvenuta in data 2 settembre 2018 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
X In partnership con  ENDAS E BURRACO IN RIMINI A.S.D., CON 

IL PATROCINIO DEL COMUNE DI RIMINI E DELLA PROVINCIA 
DI RIMINI 

 
Destinatari finali: Popolazione terremotata del Comune di Montegallo 
____________________________________________________________________ 
 
Volontari coinvolti Ore 

complessive 
Luogo svolgimento 

Casadei Giorgio 10 o X In Regione (Rimini)  
o X In Italia (Montegallo) 
o All’estero (specificare) _________ 

Garavelli Marco 10 o X In Regione (Rimini) 
o X In Italia (Montegallo) 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 6 o  In Regione  
o X In Italia (Montegallo) 
o All’estero (specificare) _________ 

Maria Giovanna Briganti 15 o X In Regione (Rimini) 
o X In Italia (Montegallo) 
o All’estero (specificare) _________ 

Pulcini Fabio     6 o  In Regione  
o X In Italia (Montegallo) 
o All’estero (specificare) _________ 

Baldazzi Barbara 6 o In Regione 
o In Italia (Montegallo) 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 6 o X In Regione   
o X In Italia (Montegallo) 
o All’estero (specificare) _________ 

Totale ore dedicate  59 L’attività si è svolta in parte a Rimini e in 
parte a Montegallo 



 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o donazioni    € 0 

La raccolta fondi è avvenuta integralmente nel corso del 2016 e del 2017. 

Complessivamente per il progetto sono stati raccolti € 46.071,32. 

 Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti  0 
Servizi, noleggi  0 
pubblicità  0 
Rimborsi spese  0 
Altre spese € 338,48 0 

TOTALE €  338,48 0 
 
Risultati raggiunti 
Grazie alla raccolta fondi e alla donazione effettuata a favore del Comune di Montegallo è stato 
possibile realizzare una struttura nel centro amministrativo e nel punto di aggregazione delle aree 
colpite dal terremoto che rappresenta oggi un punto di riferimento per giovani, adulti e anziani, 
posto che l’area storica del paese è ancora per lo più inagibile.  
 
Rimini, 24 marzo 2019 
       FIRMA DEL PRESIDENTE 
       F.to Giorgio Casadei 
 

 
 

Allegato 8 
RENDICONTO PROGETTO OPERAZIONE CUORE 

Anno 2018  
Descrizione attività svolte  
 
Nel corso del 2018 i volontari hanno utilizzato in parte le risorse provenienti dalla campagna di 
crowdfounding del 2017 che sono state accreditate a gennaio 2018 (€ 25.475,05) per il 
finanziamento del viaggio aereo di giovani pazienti – i più piccoli accompagnati anche da un 
familiare sempre spesato dalla nostra associazione - provenienti dall’ospedale Luisa Guidotti e che 
necessitavano di un intervento chirurgico non realizzabile in loco né in altro ospedale dello 
Zimbabwe. I pazienti sono stati accolti e trattati secondo il Programma Assistenziale della Regione 
Emilia Romagna a favore di cittadini stranieri, ex art. 32 comma 15 della Legge n. 447/1997, 
approvato con Delibera della Giunta regionale n. 1013/2017, ed a seguito di autorizzazione 
regionale all’intervento. I bambini, una volta operati, sono stati accolti a Rimini presso delle 
famiglie ospitanti per trascorrere il periodo di convalescenza fino al rientro in Zimbabwe. 
Le spese sostenute ed evidenziate nella seguente tabella sono riferite all’impiego di tali risorse.  



L’associazione ha anche partecipato alla nuova edizione della campagna di crowdfunding “Un dono 
lungo un mese” ( ottobre), promossa da Credit Agricole ripresentando il progetto “Operazione 
Cuore”. Nel corso del 2018 sono arrivate ulteriori donazioni da privati al di fuori della campagna di 
crowdfunding per complessivi € 500,00. 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
X In partnership  
 

Destinatari finali bambini provenienti dallo Zimbabwe gravemente malati di cuore che non 
possono essere curati nel paese di origine 
____________________________________________________________________ 
 
Volontari coinvolti Ore 

complessi
ve 

Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 15                   X In Regione (Rimini-Bologna) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 15                   X In Regione (Rimini-Bologna) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 8                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Maria Giovanna 
Briganti 

2                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                  All’estero (specificare) _________ 
Casadei Giorgio 15                   X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Baldazzi Barbara 25  
Dr. Pesaresi 30                   X In Regione (Rimini-Bologna) 

o In Italia 
All’estero (specificare) _________ 

Dr Migani Massimo 60                    
o In Regione 
o In Italia 

                  X All’estero (specificare) Mutoko 
Totale ore dedicate 170 Di cui   110  prestate in Italia e 60 in Zimbabwe 
 
 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati   € 25.975,05 (campagna ottobre 

2017+ donazioni 2018) 



Le somme sono state raccolte attraverso la piattaforma telematica messa a 

disposizione da Eticarim (www.eticarim.it) in occasione della campagna 2017 e da 

ulteriori versamenti effettuati da privati direttamente sul conto corrente 

dell’associazione nel corso del 2018. 

Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 0 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 11.361,73 0 
pubblicità 0 0 
Rimborsi spese  0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 11.361,73 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali 
 nessuno 
 
Risultati raggiunti 
Con i fondi accreditati nel 2018 è stato possibile finanziare n. 12 viaggi per bambini con mamme o 
altro parente accompagnatore e per adulti cardiopatici. Le somme che residuano ( € 14613,32) 
saranno utilizzate nel corso del 2019. Non è stato possibile impiegare tutti i fondi preventivati dalla 
nostra associazione, pari a complessivi € 20.060,00 e riferibili al viaggio di n. 17 bambini, in quanto 
si sono riscontrate delle difficoltà nel reperire le famiglie disponibili ad accogliere i pazienti e i loro 
accompagnatori. 
 
 
Data:  9 marzo 2019 
 
       FIRMA DEL PRESIDENTE 
       F.to Giorgio Casadei 
 
 

Allegato 9 
RENDICONTO PROGETTO “SALUTE PER MUTOKO” 

Anno 2018  
Descrizione attività svolte  
Il progetto ha lo scopo di favorire l’accesso alle cure e alla assistenza medica, tramite il nostro 
volontario dott. Massimo Migani e in collaborazione con l’ospedale Luisa Guidotti, da parte della 
popolazione locale, sempre più povera e priva di mezzi, anche a causa della drammatica situazione 
economica e finanziaria in cui versa il Paese da tempo. 
In particolare l’associazione, sulla base del fabbisogno previsto per una annualità di cure, si è 
organizzata per raccogliere i fondi necessari all’acquisto dei lotti di medicinali necessari secondo il 
fabbisogno pianificato dal nostro volontario per l’anno 2018. 
Sono stati inoltre presi contatti con l’Agenzia delle Dogane ed espletate tutte le pratiche 
burocratiche per l’acquisizione del codice identificativo per l’esportazione del materiale sanitario e 



l’invio in Zimbabwe. E’ stata poi effettuata una indagine di mercato per individuare i fornitori più 
convenienti dal punto di vista economico e sono stati fatti diversi lotti di acquisto inviati in più 
tranche( n. 5 operazioni). Si è trattata di una operazione piuttosto complessa e delicata in quanto lo 
Zimbabwe ha una normativa molto restrittiva per i medicinali in ingresso ed in alcuni casi si è stati 
costretti ad acquisire beni da determinati fornitori anche se non alle migliori condizioni di mercato. 
L’elevata inflazione ha ulteriormente complicato le cose e determinato una perdita del potere di 
acquisto. 
I nostri volontari in Italia hanno seguito con estrema attenzione tutti gli aspetti amministrativi e 
logistici, nonché la tempistica sulla base delle esigenze manifestate dal volontario Migani con cui 
l’associazione è costantemente in contatto e che coordina tutte le operazioni – e le prestazioni 
sanitarie – direttamente sul posto. 
 
Tipo di intervento 

o Diretto 
o Indiretto per il tramite di____________________________________ 
X In partnership con altre associazioni e fondazioni del territorio di 
Rimini 
 

Destinatari finali popolazione indigente dello Stato dello Zimbabwe  
 
Volontari coinvolti Ore 

complessi
ve 

Luogo svolgimento 

Garavelli Marco 205                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Soci Raffaella 25                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

De Lorenzi Marco 90                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Pesaresi Antonio  20                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                  All’estero (specificare) _________ 
Casadei Giorgio  250                   X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
o All’estero (specificare) _________ 

Pulcini Fabio 20                   X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                 All’estero (specificare) _________ 
Maria Giovanna 
Briganti 

50                  X In Regione (Rimini) 
o In Italia 

                 All’estero (specificare) _________ 
Barbara Baldazzi 80                  X In Regione (Rimini) 

o In Italia 
                 All’estero (specificare) _________ 

Migani Massimo 762                  X In Regione (Rimini): 12 ore  
o In Italia 



                  X All’estero Zimbabwe : 750 ore 
Totale ore dedicate 1.502 n.  752 prestate a Rimini e n. 750 all’estero 
Modalità di reperimento dei mezzi impiegati: 

o contributi in denaro da privati   €  40.125,00 

Le somme sono state raccolte con donazioni da parte di privati in occasioni di eventi di 

beneficienza, tornei sportivi a scopi benefici, da versamenti volontari sul conto corrente 

dell’associazione da parte di altre associazioni, imprese, singoli, ecc.  

Spese sostenute  
 Attività istituzionale Attività marginale 
Materiale e beni consumo 20.045,67 0 
Imposte, tasse e diritti 0 0 
Servizi, noleggi 140,65 0 
pubblicità 0 0 
Rimborsi spese 0 0 
Altre spese 0 0 

TOTALE 20.186,32 0 
 
Beni gratuiti utilizzati per le finalità istituzionali 
nessuno 
 
Risultati raggiunti 
L’associazione non solo ha centrato pienamente l’obiettivo di fornire e somministrare il materiale 
sanitario per prestare cure di qualità alla popolazione indigente dello Zimbabwe- soprattutto quella 
che vive nelle zone rurali del paese-  coprendo l’intero fabbisogno annuale per la realizzazione del 
progetto, ma ha anche raccolto ulteriori risorse che potranno essere destinate per gli scopi 
istituzionali dell’associazione nel corso del 2019. 
 
Data:  24 marzo 2019 
       FIRMA DEL PRESIDENTE 
       F.to Giorgio Casadei   




