
 

 Relazione del Consiglio Direttivo della O.S.VER. – ONLUS  

sul Rendiconto Economico chiuso al 31 dicembre 2017 

Cari Soci,  

 

➢  Il Rendiconto Economico chiuso al 31 dicembre 2017, che presentiamo alla vostra 

approvazione, presenta:  

➢ Entrate per € 163.302,70, derivanti, oltre che dall’avanzo dell’esercizio precedente,  da 

elargizioni: in massima parte dalla Confraternita S. Sebastiano e della Carità, da AGEA, dal 

5x1000, offerte per i gerani, dalla Fondazione CRV,  alcuni privati e Enti.  

➢ Uscite per € 148.175,93 derivanti principalmente, oltre alle spese normali di gestione (affitto 

magazzino, acquisto viveri, spese gestione automezzo, ecc…) anche da spese per il progetto 

“Madri nonostante il Carcere”, la Festa dei Popoli, le attività dei Gruppi Giovanili, allestimento 

parziale dell’Emporio Solidale, ecc… 

➢ L’avanzo di € 15.126,77, verrà riportato a nuovo nel 2018 (tale cifra servirà per l’acquisto di 

viveri in previsione i prossimi mesi.). 

Il Conto Economico rispecchia in massima parte quanto preventivato per l’anno, salvo per la spesa 

per l’acquisto di viveri che, in mancanza di maggiori fondi, è stata limitata. 

❖ Attività marginali: 

riguardano principalmente l’attività di offerta per la vendita dei gerani, e le piccole spese del 

gruppo GEK. 

❖ Per la Gestione viveri dobbiamo precisare che: 

Sono stati acquistati viveri (distribuiti dall’Emporio Solidale per un importo di € 51.708,21. 

Abbiamo ricevuto e distribuito anche viveri: 

•  Da Banco Alimentare n. 33.421 confezioni  per un valore di € 39.000,00 circa.  

• Raccolta straordinaria del 07.05.2016 nei supermercati: Eurospin-Carrefour-Coop-Famila-Penny 

Market-Presto Fresco, per kg 4.563,40 per un valore di circa € 9.900,00. 

• Colletta Alimentare del 26.11.2016 per kg  8.774 per un valore stimato di € 18.000= circa  

• Da O.P.ESPERIA CATANZARO SOC.COOP. kg 79.379 di frutta (pesche , mapo, mandarini ) per un 
valore stimato di € 79.000,00. 

• Da alcune parrocchie e da alcune industrie locali (quantitativi e valori non determinati) 

• Da “Alessio” recupero pasti non consumati (quantitativi e valori non determinati) 

• Da “Penny Market” invenduto Kg 1.188,82 per un valore di circa  € 2.000,00. 

• Da “Coop” invenduto Kg 941,08 per un valore di circa € 1.900,00. 

• Da “Presto Fresco” invenduto Kg 745,60 per un valore di circa € 1.500,00. 

• Pane da tre Panetterie e da “Ass. don Luigi all’Aravecchia”  (quantitativi e valori non determinati) 

• Da “Ortincittà” Verdura e frutta (quantitativi e valori non determinati) 

N.B. – Abbiamo assistito 746 famiglie  per un totale di 2489 persone. 

Per poter gestire la distribuzioni viveri abbiamo utilizzato il nostro magazzino in affitto e gli 

automezzi di proprietà (vedi i relativi costi a consuntivo) 

❖ Gestione Magazzino e automezzi: 

Sono principalmente le spese per l’affitto del Magazzino, le utenze e la gestione dei tre 

automezzi, di cui uno affidato ai GEK. 

❖ Festa dei Popoli:  

Anche nel 2017 abbiamo organizzato (assieme all’Amministrazione Comunale di Vercelli e il 

Centro Territoriale per il Volontariato, i Migrantes) la tradizionale Festa dei Popoli che si è 

svolta dal 23 Settembre al 7 ottobre 2017 coinvolgendo diverse associazioni di volontariato con 

attività varie. Anche i nostri gruppi giovanili hanno partecipato e collaborato per organizzare ed 

animare i vari incontri.  

❖ Emporio Solidale: 



Abbiamo completato l’allestimento dell’Emporio iniziato nel 2015, grazie al generoso 

contributo della Fondazione della CRV (€ 45.000,00), che è attivo dal luglio 2016. Per questa 

attività occorre un forte impegno di volontari e di risorse economiche. 

❖ Progetto “Madri nonostante il Carcere”: 

Abbiamo attivato un progetto finanziato totalmente dal Tavolo Valdese, riguardante 

l’accompagnamento di una assistente sociale a favore delle madri con figli minori in carcere a 

Vercelli, dal febbraio 2016 al maggio 2017. 

❖ Stage/ vouchers – Grazie alle contributo del Comune di Trino e da altre elargizioni, abbiamo 

potuto effettuare 12 impegni lavorativi (1 al mese) a favore di indigenti. Per questa attività ci 

siamo avvalsi della collaborazione di “Andromeda Società Cooperativa Sociale – Onlus”. 

❖ Varie: comprendono le spese di cancelleria (per la maggior parte spese per la gestione dei 

computer e stampanti), assicurazione soci, e altre spese minori. 

Ringraziamo sentitamente tutti i Soci per il loro incoraggiamento e per la loro fattiva 

collaborazione, ringraziamo inoltre il CTV per l’aiuto prestatoci nelle nostre iniziative. 

Grazie a tutti 

 

Per il CONSIGLIO DIRETTIVO 

                   Il Presidente 

 

 

           

 

Vercelli, 3 febbraio. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


