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Acireale Dona: Bilancio 1 gennaio – 31 dicembre 2021  

 
Conto Corrente presso banca Creval: saldo contabile al 31 dicembre 2020  €. 34.912,85 

 
 

Entrate al 31 Dicembre 2021 

 

 

 

 

Uscite al 31 Dicembre 2021 

 

Acquisto prodotti alimentari - igiene             €.    996,90 

Acquisto buoni spesa             €.  1.000,00 

Imposte di bollo             €.     100,00 

TRN (codice alfanumerico bancario x bonifici)      €.       36,48 

  

TOTALE USCITE              €.   2.133,38 

 

Avanzo di gestione              €.   8.038,94 

TOTALE A PAREGGIO              €.  10.172,32 

 

 

 

Entrate – Uscite al 31 /12/ 2021 nel Conto Corrente bancario Creval 

Saldo contabile €.42.951,79  

 

 

 

 

Allegati:  

 estratto conto del Conto Corrente intestato ad Acireale Dona, presso la banca Creval di 

piazza Duomo 

 

 

 

Diocesi di Acireale  €.   10.000,00 

Donatori con bonifici bancari          €.          90,00 

Banca competenze          €.          46,17 

TRN (codice alfanumerico bancario x bonifici)            €.          36,15 

  

TOTALE ENTRATE            €.   10.172,32 
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Acireale Dona: Relazione al Bilancio d’Esercizio                                                                   

1 gennaio – 31 dicembre 2021 

Le voci di Entrate ed Uscite e i relativi valori sono esposti sinteticamente nella tabella precedente. Il 

rendiconto è redatto secondo il principio di cassa.  

 

Il totale delle Entrate al 31/12/2021 è pari ad €. 10.172,32. Tale cifra è composta dal: 

 

 Seconda rata del Fondo di dotazione, erogata dal Socio Fondatore Diocesi di Acireale. 

(quella del Comune era stata accreditata il 28/12/2020 e quindi contabilizzata nel bilancio 

2020)   

 2 Benefattori Acesi che hanno espresso la loro solidarietà, con bonifici sul CC per un totale 

di €. 90. 

 Competenze bancarie e TRN per un totale di €. 82,32 

 

Le Uscite, relative al periodo in oggetto, sono pari ad €. 2.133,38  articolate come indicate in 

tabella.  

Per motivare le uscite, abbastanza contenute, è necessario far riferimento alle decisioni prese dai 

due Soci Fondatori nell’Assemblea per l’approvazione del bilancio, che si è svolta in data 

29/04/2021. 

A. Intervenire nei confronti delle Parrocchie, solo integrando eventuali carenze nel settore 

alimentare. Questo è avvenuto per qualche Parrocchia, per l’Associazione S. Vincenzo 

de’Paoli, per Casa Mia (impossibilitate a fare la questua per disposizioni anti Covid), per 

qualche famiglia segnalata dai Servizi Sociali. Il costo di questi interventi è rilevabile alle 

voci: 

 Acquisto buoni €. 1.000,00 (euro mille) 

 Acquisto prodotti alimentari per un totale di €. 996,90  

 

B. La seconda decisione riguardava l’utilizzo della parte preponderante della disponibilità sul 

CC.  I due Soci Fondatori, di comune accordo hanno deciso di finanziare piccoli progetti a 

sostegno di bambini ed adolescenti. 

E’ nato così il progetto - intervento   “ Cibo per la mente, respiro per il cuore”,  destinato a 

bambini ed adolescenti che frequentano gli oratori di alcune parrocchie del Comune di 

Acireale.  

Il titolo del progetto sottolinea e valorizza il significato di immaterialità dell’alimentazione, 

altrettanto necessaria e fondamentale, nella crescita e formazione dei destinatari.   

Particolare attenzione è stata dedicata alle parrocchie che sono presenti nei quartieri più 

problematici: saltuarietà e mancanza di lavoro dei genitori, marginalità sociale, spaccio di 

sostanze stupefacenti, insufficiente preparazione scolastica, aumento della dispersione 

scolastica.  
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Nei mesi successivi all’Assemblea, sono stati coinvolti molti Parroci, e realizzate riunioni, 

presso la sede della Caritas Diocesana, e soprattutto, numerose e ripetute, in loco, per parlare 

con i volontari che prestano servizio con i ragazzi, conoscere caratteristiche del quartiere e 

bisogni.  

  

E’ stato realizzato anche un incontro con la Presidente dell’Associazione “MusicaInsieme a 

Librino”, dott.ssa Loredana Caltabiano, per far conoscere il progetto che, in questi 10 anni, 

ha coinvolto centinaia di bambini del famoso quartiere di Catania, strappandoli ad una vita 

di marginalità, attraverso l’apprendimento della musica.  

Ogni parrocchia/quartiere, in base alle caratteristiche e bisogni dei bambini ed adolescenti 

che frequentano l’oratorio, ha presentato un progetto ( in totale 8), e richiesto un contributo 

per la sua realizzazione.  

Il contributo, in alcuni casi è parziale, perché il completamento è affidato alle risorse interne 

della parrocchia e/o ad altri Enti. 

Nel 2021 il lavoro di Acireale Dona si è concretizzato, in prevalenza, nel sostenere e 

affiancare i Parroci nella formulazione dei progetti, la realizzazione dei quali con relativa 

erogazione dei fondi sta avvenendo in questo primo semestre del 2022.  

 

In conclusione, ancora una volta, desidero ringraziare per la fiducia e il sostegno i due fondatori : 

S.E. Antonino Raspanti e il Sindaco Ing. Stefano Alì. 

Per l’aiuto e la collaborazione:   

 L’Assessore dott.ssa Palmina Fraschilla,;  

 il Direttore della Caritas Diocesana Don Orazio Tornabene  

 i Parroci di alcune Parrocchie del Comune di Acireale; 

 il dr . Alfio Cavallaro per la professionale collaborazione, nell’impostazione e controllo dei 

dati di bilancio; 

 i Componenti del Collegio di Garanzia: Anna Maria Cutuli, Marinella Venera Sciuto, Paolo 

Monaco  

 

Rosa Maria Garozzo  

Amministratore Unico Acireale Dona 


