














Il 3° settore è un modo concreto per portare alla luce la ricchezza del volontariato,

capace di incidere sotto il profilo economico e, al tempo stesso, di dare nuovo

significato al modello di coesione sociale che, senza trasformarsi in ente economico, dia

forma a una "nuova economia civile".

Da una panoramica sull'attività della nostra Unitre si intravede subito una sana e

costruttiva attività di trasparenza.

Infatti il bisogno di analizzare il risultato di ogni spesa alla luce di indicazioni

standardizzate e rese visibili, nell'ultima colonna del rendiconto è stata indicata la

percentuale di incidenza sul complesso delle entrate per avere un solido mezzo in grado

di vagliare, nel miglior modo possibile, l'entità di ciascuna spesa in rapporto al

contenuto della scelta e al risultato conseguito. Così l'ammontare delle uscite

dell'associazione diventa il segno della qualità sociale delle iniziative ispirate al principio

della gratuità.

Tanto premesso, passando all'esame del rendiconto, i Revisori comunicano che in data

08 novembre 2012 si sono riuniti presso la sede della segreteria in via Lg. Adda

Ortigara lO, ove hanno proweduto alla revisione contabile delle attività e passività

riportate nel rendiconto.

RISCONTRO DELLE ENTRATE

Esaminando il movimento delle entrate i Revisori hanno rilevato che il numero dei soci è

cresciuto di 9 unità e che l'entrata principale e rilevante è costituita esclusivamente dalle

quote associative versate dai soci sui conti correnti tenuti presso due istituti bancari del

luogo, per l'importo di € 6.300,00, dalle offerte dei soci per € 1.173,00, da interessi

bancari attivi per € 18,74 che, sommando l'importo della cassa iniziale di € 868,49, le

entrate complessivamente ammontano a € 8.360,23.

Poi vi sono le partite di giro iscritte "per memoria" nell'attivo e nel passivo del

rendiconto che riguardano somme anticipate dai soci durante la trasferta per

l'importo di € 5.885,00 che riportano il totale generale c omplessivamente a €

14.245,23.

Dette partite di giro riguardano gite sociali a carattere culturale.

RISCONTRO DELLE USCITE

I revisori dopo aver particolarmente esaminato le uscite evidenziano talune maggiori

spese sulle quali l'interesse operativo, sociale e patrimoniale .del'Unltre risulta

prevalente.



----------------------

Infatti, tra le spese che predominano nell'esercizio si riscontrano quelle consistenti

nell'acquisto di targhe per i Docenti il cui importo è di € 2.181,51, pari all'incidenza del

27,23 % sul totale delle uscite; per l'acquisto di oggetti-regalo per i Docenti di €

1.220,09 (15,23 % ); per rimborso spese ai medesimi per € 435,50 (5,43 %); acconto alla

tipografia per la stampa del libro sul 18° anno accademico della nostra Unitre di €

1.600,00 (19,97 %).

Ebbene, le predette uscite rappresentano il 67,86 % del totale delle uscite che,

indubitabilmente, rispondono ai fini istituzionali dell' Associazione.

Infine, sempre nel rispetto del principio della correttezza e della trasparenza, sono

state vagliate le seguenti altre spese: spese di rappresentanza di € 618,47 (7,72%),

generali € 734,85 (9,17 % ), stampa programmi € 218,55 (2,72 %), materiali di

consumo € 118,50 ( 1,48 % ), quota associativa all'Unitre di Torino e affitto segreteria

€ 289,73 (3,62%), erogazioni liberali a Terzi € 358,10 ( 4,48 % ), competenze delle

Banche e bolli sui c.c. € 236,64 ( 2,95 % ). L'ammontare dell'incidenza delle predette

spese sul totale delle uscite risulta pari al 32,14 %.

Aggiungendo l'avanzo di esercizio in esame di € 348,29 il totale delle uscite coincide

con le entrate e cioè di € 8.360,23.

----------------------------------------------

AI termine di questa verifica i Revisori confermano di aver esaminato tutta la

documentazione, i prospetti contabili e le pezze giustificative che legittimano le singole

voci del rendiconto, tenuto per cassa, e di aver raffrontato tutti i movimenti del Dare e

Avere anche con gli estratti conto mensili inviati dalle Banche che confermano

l'uniformità dei dati esposti nel rendiconto.

Consegue che i Revisori, tenuto conto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti

dall'Associazione, esprimono forte apprezzamento per la valida guida dedicata dal

Consiglio Direttivo nonché tanta gratitudine ai Soci che, con il loro partecipato apporto

di ricordi ed esperienze, hanno contribuito alla diffusione e affermazione dell'Unitre.

Peraltro, nell'attuale incerto quadro politico, ricco di tensioni ma povero di certezze,

emerge la spinta del volontariato col riconoscere l'importanza della sua costruzione di

iniziative di sviluppo e di coesione sociale.

Infine è da ricordare, rinnovando l'affettuoso ringraziamento, il prof. Martino Parisi, sia

per la sua bravura al pari della sua modestia, sia per lo straordinario impegno e la sua

magnanima disponibilità alla realizzazione del libro sui ricordi dei 18 anni di vita

dell' Associazione.
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Non vanno, altresì, tralasciati di ricordare, con un meritato ringraziamento, anche i soci

collaboratori: la prof.ssa Carla Soltoggio Moretta per la cura con cui ha seguito la

preparazione dell'opera e la selezione delle fotografie conferite nel libro, rilevate dalla

mostra-archivio dell'Associazione; l'assessore ins. Bruno Ciapponi Landi per i relativi

scritti e l'aiuto redazionale; il sig. Nicola Della Frattina per l'attenta lettura e correzione

del testo; i Soci che hanno partecipato, in forme diverse, con il loro fattivo apporto di

articoli, suggerimenti e proposte.

Nel chiudere questa relazione, al Collegio dei Revisori sembra più che doveroso porgere

un sentito ringraziamento al dotto Viggiani , componente il Consiglio Direttivo in qualità

di tesoriere, che con passione, competenza e serietà ha dato costantemente un

contributo più che notevole alla vita dell'Associazione fornendo stimoli e certezze. A Lui

va anche il merito di aver voluto fermamente ricordare i 18 anni dell'Unitre con la

pubblicazione del volume che coglie i momenti più significativi della vita della nostra

Associazione.

I Revisori inoltre rivolgono un grazie di cuore a voi tutti per la vostra presenza e

partecipata attenzione ai lavori, con tanti auguri di serenità e benessere da girare ai

vostri cari.

IL COLLEGIODEI REVISORI
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