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Relazione al Rendiconto di Cassa  
al 31.12.2021 

 
La sede associativa del Centro anche nell’anno 2021, per l’emergenza sanitaria Covid 19, 
ha svolto pochissime attività. Il 25 febbraio l’Assemblea Straordinaria per approvazione 
nuovo Statuto con modifica nome associativo da Unione Exallieve/i delle FMA a Ass.ne 
Mornese – Liguria Centro ODV Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo e 
adeguamento al Codice del Terzo settore. Poi nell’autunno 2021 si è nuovamente iniziato 
ad incontrarsi con un’attività di preghiera settimanale, al lunedì dalle 15.30 alle 16.30 
aperta a soci e non soci per rispondere a un bisogno di socialità e spiritualità. 
 
Al 01.01.2021 risultavano in cassa € 280,00 con un incremento di € 30,00 dal rendiconto 
chiuso nel 2020. 
 
Una voce degna di essere menzionata è nella parte Entrate sezione A attività di interesse 
generale: quote associative che da € 200,00 del 2020 si è passato ad un valore di € 
1.260,00, questo è dovuto all’aver inglobato nella sede del Centro i soci di Sampierdarena 
e di Varazze che hanno chiuso le loro sezioni decidendo di far confluire tutti i soci nella 
sede del Centro. 
Pertanto, nella parte delle uscite, nella sezione A Uscite da interesse generale, nella voce 
uscite diverse di gestione si nota uscite molto maggiori del 2020 in quanto a questa voce 
sono imputate le quote associative inviate al nazionale e al regionale di loro competenza 
pari a € 1.103,00. Nella voce uscite per servizi sono imputati € 21,60 per le spese postali 
di una raccomandata € 14,00, di un bollettino postale € 1,50 e € 6,10 per acquisto PEC.  
 
Nella sezione Entrate da attività di interesse generale in confronto all’anno precedente al 
punto 10 altre entrate è espresso un valore di € 138,05 è l’avanzo della chiusura della 
sede di Sampierdarena che lo ha devoluto, come da Statuto, alla sede del Centro. 
 
Nella sezione A Uscite da attività di interesse generale al punto 1 si nota la voce materie 
prime, sussidiarie di consumo e di merci con un valore di € 82,5,00 si tratta del registro 
volontari, il nuovo timbro associativo, il contributo per la partecipazione all’assemblea 
regionale della Delegata Sr Aurora Nicoli e per il regalo alla Presidente Regionale Angela 
Imperatore a fine del suo mandato. 
 
Pertanto, al 31.12.2021 risulta un avanzo di cassa di € 190,95 che sommato all’avanzo di 
cassa dell’anno 2020 di € 280,00 porta alla risultanza di € 470,95 quale rimanenza di 
cassa. 
 
Genova, 22.03.2022 

 La Presidente 
 Antonietta Airoldi 
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