OLTRE LO SPORT
Associazione culturale
Padova

Relazione illustrativa e rendiconto economico finanziario 2006/2007.
Relazione illustrativa e bilancio preventivo 2007/2008.
Signori Soci,
a tutti un doveroso grazie.
Anche quest’anno l’Associazione presenta il bilancio per comunicare ai soci il percorso
intrapreso finora e per continuare il rapporto reciproco di scambio di idee e dialogo che
permette un arricchimento continuo di tutti noi.
Vita dell’Associazione
L’Associazione è nata per contribuire alla crescita delle persone sotto l’aspetto
culturale, economico, sociale e della vita di relazione. Con questo documento il direttivo
intende confrontare le azioni ed i risultati, descritti in seguito, con gli impegni assunti ,
consentendo pertanto una valutazione complessiva delle attivitàL’anno di attività concluso al 31 agosto 2007 è stato caratterizzato dal rafforzamento
della presenza e del radicamento dell’associazione all’interno del Centro Universitario
Sportivo di Padova come alternativa di azione, con piena libertà di scelta dei campi in
cui muoverci, naturalmente secondo gli scopi previsti dallo statuto.
Senza voler cadere nell’autocelebrazione, mi sembra corretto evidenziare il grande
lavoro svolto con abnegazione dal direttivo, dalla tesoriera e dai soci sempre disponibili
a collaborare per dare corpo e portare a buon fine il programma delle attività.
Niente ci viene regalato. Quanta pazienza, quante diversità di pensiero eppure tutte
rivolte verso un unico obiettivo: lasciare un segno.
Va ribadito a chiare lettere che ci sostengono il Presidente con il Direttivo del CUS e
l’importante contributo disinteressato di tutti gli esperti finora interpellati che hanno
dimostrato di accettare con entusiasmo l’invito ad offrire momenti di formazione e
informazione di grande qualità in campi diversi, dalla medicina, alla storia dell’arte, alla
scienza.
Con viva soddisfazione comunico che l’Associazione è stata riconosciuta ufficialmente
dalla Regione Veneto con l’iscrizione al registro delle associazioni di promozione
sociale.
Rendiconto economico finanziario 2006
Il totale delle entrate dell’associazione per l’esercizio 2006/2007 è di € 23.616,14.
Il totale delle uscite, dovuto alle iniziative condotte ed a spese generali di
funzionamento, è di € 19.852,35.
L’avanzo di gestione/disponibilità di cassa è di € 3.763,79.
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Bilancio preventivo 2007/2008
L’avanzo del precedente esercizio consente di attuare anche per il prossimo anno forme
di sostegno a persone svantaggiate, ma anche di rivolgere attenzione a progetti già
avviati da associazioni internazionali per costruire, promuovere e tutelare i diritti, la
dignità, il benessere ed il progresso delle donne nei paesi dove la realtà femminile è in
difficoltà.
Anche il rapporto con l’Istituto SPES di via Ognissanti viene intensificato con la
prosecuzione del sostegno al progetto per la realizzazione di “unità di sgancio” rivolto
al miglioramento delle condizioni di vita di bambini e madri ospiti del medesimo
istituto.
Tenendo conto che non si sono mai incontrate difficoltà a reperire contributi dai soci e
sostenitori che anche in questa sede ringrazio, il direttivo ritiene di offrire trasparenza e
sicurezza sulla destinazione degli sforzi dell’associazione, rendendo noti i progetti
durante le occasioni di socializzazione. Per gli stessi motivi chiunque potrà prendere
visione del materiale informativo.
Le attività formative e culturali infine tenderanno ad approfondire temi e argomenti di
facile lettura o di attualità e vicini alla realtà cittadina, con lo scopo di raggiungere il
maggior numero possibile di persone.
Le entrate di bilancio derivano unicamente da donazioni liberali di soci e sostenitori e
dai proventi delle serate di festa, senza alcun finanziamento di istituzioni pubbliche. Per
questo motivo una grossa incognita grava sul bilancio preventivo 2007-2008 dato che
per la programmazione della serie di incontri più sopra descritti, nonostante l’intervento
del Comune, una parte di spesa dovrà essere sostenuta dall’Associazione per rimborsi
agli ospiti illustri che dovessero accettare l’invito a partecipare.
Considerazioni conclusive
Nel ribadire la nostra esigenza di “lasciare un segno” e di lanciare un messaggio di
solidarietà e di condivisione, chiedo a tutti un maggiore sforzo di partecipazione alle
attività e di fare opera di divulgazione, oltre che un contributo in termini di ricerca di
opportunità e di programmazione.
Prossimamente il Direttivo provvederà a contattare gli uffici comunali del Gabinetto del
Sindaco e fisserà incontri aperti a tutti al fine di illustrare il progetto “Responsabilità, un
valore democratico” man mano che prenderà forma.
Consapevole comunque di aver assicurato la corretta applicazione dei principi sanciti
nello statuto, nonché delle disposizioni che regolano le attività delle associazioni,
chiedo l’approvazione del rendiconto economico finanziario 2006/2007e del bilancio
preventivo 2007/2008.

Padova, 16 novembre 2007

la Presidente
Miria Setini

__________________________________________________________________________________________________________
OLTRE LO SPORT – Associazione culturale – via Corrado, 4 – 35128 Padova
pag. n. 2

