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Codice Fiscale 94558790013 Telefono: 3356323842 e-mail: ilbuonsamaritano@alice.it 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ 2020 

Nell’anno 2020, come per il passato, l’Associazione – in linea con l’oggetto sociale del proprio statuto – ha 

svolto attività socio-assistenziale verso quelle famiglie bisognose che hanno richiesto aiuto; in particolare 

l’intervento ha visto: 

- Famiglie assistite in media settimanalmente:      n. 35 

- Persone per gruppo familiare in media assistite settimanalmente:   n. 92 

- Borse distribuite in media settimanalmente:      n. 35 

- Borse distribuite nell’anno circa:       n. 1.560 

- Totale merce raccolta:         kg 32.093 

- Totale in euro merce raccolta alimentare e non:     € 80.000,00 

- Donazioni ricevute         € 7.360,00 

- Quote sociali          € 85,00 

- Cinque per mille:         € 2.159,62 

- Sostegno diretto assistiti:        € 129,42 

- Gestione furgone:         € 3.517,49 

- Acquisto merce varia alimentare e non:       € 4.948,15 

- Uscite varie (vedasi Rendiconto per Cassa)      € 3.215,25 

- Volontari settimanalmente impegnati:        circa n. 7 persone per 28 ore 

Si ringrazia: 

- Caseificio Pezzana 

- Comaco Polli di Piscina 

- Eataly Pinerolo 

- F.lli Chiabrando 

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (contributo € 5.000,00) 

- Credito e Solidarietà (donazione di € 4.003,08 come merce) 

- Diocesi Pinerolo 

- Panetterie varie Pinerolo 

- Privati vari 

Per il prezioso contributo fornito a sostegno della “mission” dell’Associazione.  

Si riscontra, a causa della pandemia, una diminuzione nelle seguenti voci: 

- numero borse distribuite settimanalmente e nell’anno per modifica attività relativamente alla 

distribuzione non più con raccolta borse da parte degli assistiti e relativa consegna bensì con collocazione 

dei prodotti in un unico contenitore (cassetta); 

- flessione nella raccolta merci per mancanza donazione di frutta e verdura da parte del Sermig di Torino 

integrata con l’acquisto diretto; 

- da sottolineare il contributo da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. di € 5.000,00;  

- da sottolineare il mancato contributo da parte del Rotary Club di € 1.500,00. 
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Famiglie assistite 60% italiane 40% straniere. 

L’avanzo di gestione rappresenta l’entità che l’Associazione, in via prudenziale, ha deciso di tenere come 

riserva a fronte di future possibili uscite (acquisto furgone in sostituzione di quello in carico poiché 

obsoleto) legate all’attività. 

La quota sociale annuale rimane invariata nella misura di € 5,00 a socio. 

Pinerolo,   

IL DIRETTIVO 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO  IL VICEPRESIDENTE 

 

  

 

 

 

 


