Codice Fiscale: 93067640438
BILANCIO CONSUNTIVO del 2019

Note esplicative in merito alle Entrate
Come si desume dal confronto con il 2018, l’azione della Please Sound è stata
supportata dalla solidarietà di più numerosi sponsor per una differenza di € 20.449,41.
Questo ci permette di dire che molti hanno potuto conoscere la condizione del povero e
divenire 'prossimo' del popolo delle Kalvarayan Hills, concretizzando i concetti di
“solidarietà” e di “umanità” che ci stanno a cuore.
1.b) Tra le attività marginali vanno intese le attività di distribuzione solidale di torroni e
di Uova di Pasqua , le cui entrate, versate dalla Presidente, prescindono dall'essere
definite 'erogazioni liberali'.
1.c) La gran parte della somma indicata sono offerte pervenute da singoli donatori, come
esplicitato nei versamenti attraverso Ccp o bonifici,
1.d) Il sostegno a distanza (SAD) è stato fruito da 103 bambini fino ad aprile del 2019 e da
194 da giugno a dicembre, tutti supportati' nella scuola privata dell' INTACT-school,
ricevendo alfabetizzazione, tutto il materiale scolastico, cibo, controllo della salute ed
servizio di trasporto o accoglienza in ostello
1.f) La quota d'iscrizione versata brevi manu in sede di Assemblea o attraverso strumenti
tracciabili da alcuni dei Soci consiste in 5 euro pro capite

Note esplicative in merito alle Entrate
2.a) Le spese di assicurazione si riferiscono all'anno 2018, ma esse, in scadenza a
novembre, sono state contabilizzate il 24 gennaio 2019 dalla Compagnia Assicurativa
2.b - Sono le spese per acquisto di Uova e torroni ed altro, che sono stati distribuiti quali
attività marginali consentite, durante le festività pasquali e natalizie.
2c - le spese indicate, oltre al pagamento della retta mensile, per l'acquisto di 195
Jarkins, sovvenzionate per la gran parte dal gruppo parrocchiale di Pian di Pieca, ( san
Ginesio - MC), le spese per l'acquisto di beni 'collettivi' per potenziare le opportunità di
conoscenza e di svago o provvedere un po' di frutta e dolciumi.
2h - Come descritto nella relazione il lavoro di formazione, informazione e sostegno,
svolto in Italia non ha richiesto investimenti monetari perché è stato svolto con
l'impegno diretto e gratuito di Soci e Volontari.

Altri aiuti sono pervenuti e sono stati distribuiti in Italia senza averne fatta una
valutazione economica. Si è trattato di abbigliamento, mobilia, stoviglie ed anche di Riso
e di Uova di Pasqua date , in regalo.
2.i) CSV sta per Centro Servizi per il Volontariato, che ha sede in Macerata. L'adesione
richiede una tassa a fronte di servizi gratuiti di stampa, consulenza,,... Le spese relative al
“Sito” sono i costi annuali di registrazione del “dominio.com” con Aruba.
2.l) Sono Spese per il conto corrente postale e per la spedizione di lettere e comunicati.

