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  BILANCIO CONSUNTIVO del 2018 
 

 

1.ENTRATE 2018 2017 

1.a)  Da avanzo di gestione 2.646,76 11.103,54 

1.b)  Da attività commerciali marginali 12.274,00 6.851,78 

1.c)  Da attività promozionali ed offerte 40.787,36 30.831,78 

1.d)  Da sostegno a distanza  (SAD) 31.445,60 25031,76 

1.e)  Dal 5 per mille 5.738,74 4.569,43 

1.f)  Da iscrizione  dei Soci 90,00 170,00 

1.g)  Da interessi bancari 0,00 0,00 

TOTALE 92.982,46 78.558,29 

 

2.USCITE 2018 2017 

2.a)  Per assicurazione dei Soci  140,73 

2.b)  Per attività commerciali marginali 4.881,01 4.436,83 

2.c)  Per sostegno a distanza ed sussidi ai bambini 29.150,00 20.964.66 

2.d)  Per il "Progetto di Sostenibilità” con DHAN  18.861,26 37.340,57 

2e)  Per “Progetto di  Sostenibilità”  dal 5‰ 5.738,74 4.569,43 

2f)  Per altri progetti con DHAN (4 pozzi, pannelli    
       solari, , Vessels recipienti per depurazione acqua)  

 
8.800,00 

 

2.g)  Per arredo della Mercy House (frigo, letti, etc) 3.354,51 1.285,82 

2.h)  Per rimborsi dovuti a soci e volontari 5.349,21 3966,60 

2.i)  Per gestione (cancelleria, CSV, Sito  etc) 1.943,10 414,82 

2.j)  Per attività relazionali  2.524,13 263,07 

2.k)  Per  attività promozionali 3.352,84 1.996,37 

2.l) Per costi bancari e postali 467,36 532,63 

TOTALE 84.422.16 75.911,53 

 

                                      AVANZO DI GESTIONE:  Euro  8.560,30 

 

 

Note esplicative . 
 
 Entrate 
 
Come si desume dal confronto con il 2017 e dal resoconto complessivo anche nell'anno appena concluso Please Sound è stata 
supportata dalla solidarietà di molti.  Continuiamo ad esserne soddisfatti  perché  dietro a ciascuna offerta c'è stata la 
possibilità di interagire con molti privati cittadini che han potuto conoscere la condizione del povero e farsi '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 di beni solidali, quali  riso ed 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 risulta dai documenti d'archivio. v 
 
1.d) Il sostegno a distanza (SAD), interamente fruito dai bambini   'supportati' in istituzioni, quali la CSC o l'INTACT, che 
provvedono a soddisfazione i diritti primari, come cibo, salute ed alfabetizzazione, è stato  incrementato  anche dal contributo 
di Soci e Volontari che si sono recati sulle Kalvarayan ed hanno potuto conoscere le numerose e quasi incredibili situazioni di 
disagio sostenute dai Bambini e loro famiglie. 
 
1.f) La quota d'iscrizione versata brevi manu in sede di Assemblea o attraverso strumenti tracciabili da alcuni dei  Soci, resta 
definita in 5 euro pro capite e, sebbene sia espressione  della permanenza nell'associazione, ad oggi il Direttivo  non ha 
ritenuto di applicare il criterio in maniera determinante.  
 



 
 Uscite 
 
Molto lavoro di formazione, informazione e sostegno, svolto in Italia, non ha  determinato ' uscite ' perché  generalmente è 
stato svolto con l'impegno  diretto e gratuito di Soci e Volontari, ai quali solo raramente sono stati fatti rimborsi, come si avrà 
modo di esplicitare in seguito.  
Altri contributi di prima necessità sono pervenuti da parte di sponsor  e sono stati distribuiti  senza averne fatto una 
valutazione monetaria. Si è trattato di abbigliamento, mobilia, stoviglie, oggetti di vario genere oltre che  Riso  ed  Uova di 
Pasqua.  
 
2.a) Le spese di assicurazione per il 2018 non sono rilevate perché esse, in scadenza a novembre, sono state contabilizzate il  
all'inizio del 2019 per una svista.  
 
2.b)  Con tale dicitura si intendono gli acquisti di beni solidali conclusi con le ditte  fornitrici, necessari   per le attività  di 
raccolta fondi. 
 
 2.c) Alla quote rituali, a copertura dei servizi erogati soprattutto dalla Community Seva Centre (fino ad aprile)  e dall' INTACT  
School 8da giugno a dicembre), e finalizzati individualmente  ai singoli bambini in SAD, quali salute, abbigliamento, cibo, 
trasporto, istruzione,  strumenti didattici e di consumo,... sono state incluse spese per l'acquisto di beni 'collettivi'  per 
potenziare le opportunità apprendimento e di svago oppure  provvedere  frutta , dolciumi, ... 
 
2.d) L'ammontare e la ripartizione delle spese dovute per il progetto di Sostenibilità a vantaggio di 2173  famiglie delle 
Kalvarayan, sono presenti  in www.pleasesound.org e dai report ;  esse  sono state regolarmente documentate  con 
fatturazione dalla Fondazione DHAN.  
 
2.e) Tale voce è stata introdotta per sottolineare che l'intero ricavo del 5 per mille. regalato a Please Sound  nel 2016, è 
divenuto aiuto per i più poveri,  come in 2d) + 2.e) 
 
2.f)  Ad incremento  del  Progetto di Sostenibilità, per il miglioramento delle condizioni di vita e di salute di chi non è 
assolutamente in grado di poter attingere  dal proprio reddito, grazie alla solidarietà di molti, sono stati restaurati 12 pozzi, di 
cui 4 finanziati nel 2018,   sono stati  finanziati   “Wassels” , ossia recipienti e strumenti per la filtrare e potabilizzare l’acqua e 
pannelli solari per illuminare le capanne lontane dai villaggi  e  sprovviste di corrente elettrica.  
 
2.g) Le spese di arredo consistono in  stoviglie e quant'altro di prima necessità per l'attivazione della Mercy House, 
momentaneamente destinata all'ospitalità. 
 
2.h) I rimborsi di cui si parla sono stati la copertura delle spese di viaggio e  di permanenza di  coloro  a cui è stato chiesto  dal 
Direttivo di andare  in India per particolari prestazioni, per periodi più o meno lunghi. 
 
2.i) CSV sta per Centro Servizi per il Volontariato, che ha sede in Macerata.  L'adesione richiede una tassa a fronte di servizi di 
stampa, consulenza,...  Le spese relative al “Sito” sono i costi annuali di registrazione del “dominio.com”  con Aruba. 
 
2.j)  Le attività relazionali includono le spese dovute a titolo di gratitudine  
 
2.k) Sono le spese sostenute per allestire particolari manifestazioni,  come la Mostra fotografica e relativa stampa di 
calendari, volantini, ... e simili. 
 
 

Grati per ogni aiuto e collaborazione fin qui ricevuta, 
grati per il molto che si è potuto fare con il contributo di tanti, 

Please Sound ringrazia cordialmente ciascuno. 
 

Il suddetto bilancio è stato sottoposto all'attenzione del Direttivo e dell'Assemblea ordinaria,  che si è 
tenuta il 11 maggio 2019 . Esso è stato approvato all'unanimità. 

 
La presidente: Prof.  Giuseppa Mogetta 

 


