FONDAZIONE OLOS

BILANCIO CONSUNTIVO
DELL’ATTIVITÀ
AL 31 DICEMBRE 2013
Il giorno 6 Maggio dell’anno 2014 presso la sede legale della Fondazione OLOS in
Pescara, Via Ruggero Settimo, 7 alle ore 18.00, è convocata l’assemblea ordinaria della
Fondazione per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1. Esame della situazione economico patrimoniale alla data del 31/12/2013;
2. Bilancio Consuntivo delle attività svolte nell’anno 2013;
3. Ridefinizione obiettivi e strategie della Fondazione alla luce dei risultati di periodo;
4. Varie ed eventuali.
E’ presente, nella sua completezza, il Consiglio di amministrazione, nonché il Comitato
dei Promotori della Fondazione formato, come risulta dall’Atto Costitutivo (Rep. Notaio
Giovanni Di Pierdomenico n.27.831) da :
-

Valerio Di Vincenzo (CF: DVNVLRC632O): Presidente, Amministratore
Delegato dotato della rappresentanza legale della Fondazione;

-

Antonella Livraga (CF: LVRNNL55B43G482E): Vicepresidente della
Fondazione, Consigliere di amministrazione;

-

Di Vincenzo Anita (CF:DVNNTA89D57A488M): Segretario Generale della
Fondazione, Consigliere di amministrazione;

-

Di Vincenzo Maria Chiara (CF:DVNMCH86B50A944H)
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Il Presidente del CdA., dott. Valerio Di Vincenzo, il quale assume la Presidenza
dell’assemblea dando atto che la convocazione per la stessa è stata inviata ai
componenti del CdA e regolarmente ricevuta nei termini.
Il Presidente constata che su invito diramato dal medesimo ai sensi di legge e di statuto,
è rappresentata la totalità dei soci fondatori.
Il Presidente, constatata altresì la presenza del Consiglio di Amministrazione, dichiara
validamente costituita l’Assemblea atta a discutere e deliberare su quanto all’ordine del
giorno, chiamando a fungere da segretario la Dott.ssa Antonella Livraga che accetta.
Prende quindi la parola l’Amministratore Delegato, Dr. Valerio Di Vincenzo, proponendo
che sia preliminarmente trattato il primo punto all’ordine del giorno ed illustra la
situazione economico patrimoniale al 31/12/2013 (allegata al presente verbale).
Come già chiaramente evidenziato nella Relazione degli Amministratori depositata
presso la sede della società, dal prospetto contabile al 31.12.2013 è rilevabile una
delicata situazione economica scaturita dall’accumularsi di costi d’esercizio non
supportati da corrispettivi, nè significativi ricavi.
Dalle sue parole, inoltre si registra:
Nel corso dell’anno 2013 ha avuto piena realizzazione il nuovo corso assunto dalla
Fondazione riguardo alle iniziative messe in atto ed a quelle che seguiranno nel prossimo
futuro. Infatti, sulla base delle attività svolte nel corso del 2012 - in particolare,
l’organizzazione del ciclo tour della Tregua “da Malmedy a Londra 2012” - è stato
lanciato il sito web www.bike4truce.org. Il sito web è di completamente di nuova
costruzione, e sostituisce il sito www.tregua.org con il quale le iniziative a favore della
applicazione della Tregua Olimpica sono state strutturate e comunicate al grande
pubblico.
La strategia di comunicazione sul web è stata complessivamente aggiornata ai moderni
dettami – in continua trasformazione – che privilegiano l’uso del sito web come
“repository” proprietario delle informazioni rivolte ad una comunità virtuale che viene
alimentata ed aggiornata continuamente attraverso i profili che le iniziative assumono sui
cosiddetti social networks.
In particolare va accennato che la versione integrale del documentario intitolato
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“Bike4truce2012” è posizionata e accessibile sul sito www.bike4truce.org, mentre le
comunicazioni social coinvolgono un numero crescente di “simpatizzanti” attraverso
l’aggiornamento dei profili Facebook - Twitter - Youtube - Blogspot.
Nel corso dell’anno 2013 la Fondazione ha elaborato e tentato di percorrere la strada
innovativa del “crowdfunding”. Questa modalità di autofinanziamento sta assumendo
contorni di estremo interesse per una molteplicità di iniziative legate all’impegno civile e
che incontrano il favore di masse di soggetti. Queste vengono raggiunte via Internet e
sono stimolate ad aderire ad una specifica causa, finanziandola anche con cifre di
modesta entità. Il risultato di questa iniziativa è stata deludente, sia posizionando il
progetto Bike4truce sia su un sito di crowdfunding Italiano sia su uno Statunitense.
Tuttavia, l’esperienza maturata ha chiarito diversi aspetti procedurali che potranno
divenire preziosi e che hanno condizionato le strategie di alleanze e sponsorizzazione in
atto, con le quali si effettuerà un nuovo e diverso tentativo di crowdfunding , in
prospettiva

del

bike4truce

2016.

Il

progetto

presentato

sul

sito

www.produzionidalbasso.com e quello presentato sul sito www.indiegogo.com vengono
riportato negli Allegati 1 a e 1b
Nel corso dell’anno 2013, sfruttando le funzionalità dei profili Facebook e Twitter, la
Fondazione ha organizzato un concorso fotografico intitolato “Smile4truce”, ponendo
come premio per il vincitore una bicicletta personalizzata. Il concorso ha stimolato una
notevole attenzione sul web ed ha consentito di raggiungere un numero di utenti che si
sono espressi attivamente e che oggi, approssimando il migliaio di contatti singoli,
seguono gli aggiornamenti relativi a Bike4truce.
Nel corso del 2013 il documentario è stato presentato alla stampa in diverse occasioni, in
particolare va ricordata la proiezione avvenuta nel Marzo 2013 in occasione del Festival
BiciFI a Firenze. La proiezione è stata ospitata nello stand della FIAB (Federazione
Italiana Amici della bicicletta) a riprova dell’interesse crescente della comunità dei “ciclo
ambientalisti” con la quale la collaborazione della Fondazione si va approfondendo anche
in ragione della nomina di Valerio Di Vincenzo a membro del direttivo della Associazione
PescaraBici, aderente alla FIAB. Una breve rassegna delle comunicazioni avvenute è
riportata begli allegati 2a, 2b e 2c.
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Nel dicembre 2013 i sei episodi che compongono il documentario sono stati inseriti nel
palinsesto del canale tematico “bikechannel” (canale SKY 214_ Dicembre 2013-Febbraio
2014), raggiungendo una visibilità nazionale di notevole impatto nell’ambito degli
appassionati di ciclismo.
Inoltre, il documentario stato selezionato ed ha ottenuto una menzione da parte della
Giuria

dell’

International

Tourfilmfestival

2013_Lecce:

19–22

Giugno

2013.

Il

documentario, in questo caso, è stato accompagnato da una presentazione che ne
introduce i contenuti sottolineando il potenziale che un’iniziativa di cicloturismo collegata
a finalità che integrano il contesto inquadrato dal tema della Tregua Olimpica con quello
dello sviluppo sostenibile e dell’impiego della bicicletta come mezzo di strasporto sia
riconducibile ad un nuovo strumento di promozione turistica dei territori, inscrivibile nella
categoria del “turismo motivazionale”. Il documento presentato viene riportato
nell’Allegato 3.
Infine, in dicembre il documentario è stato selezionato e proiettato nel corso del Festival
internazionale del Cortometraggio Scrittura e Immagine a Pescara.
Anche nel corso del 2013 la Fondazione si è avvalsa di collaboratori volontari cheseppure professionisti nei singoli campi di intervento – sono stati reclutati sulla base
dell’adesione alle finalità della Fondazione riguardo al tema della Tregua Olimpica.
La prospettiva che rende potenzialmente premiale questi contributi è dettata dalla
progressione delle iniziative che sono in atto e che, al compimento delle attività in essere
nell’anno 2014, proiettano Bike4truce sullo scenario internazionale che la Fondazione
intende perseguire attraverso la concretizzazione del progetto Bike4truce2016.
Questo,secondo le intenzioni, dovrà coinvolgere gruppi indipendenti di cicloturisti che si
dirigeranno in una località prefissata in Brasile, in occasione delle Olimpiadi di Rio 2016,
al fine di manifestare a favore della Tregua Olimpica partecipando attivamente ad un
evento musicale completamente alimentato da ciclisti.
È evidente che questo rappresenta un valore aggiunto conquistato senza esborso di
denaro vivo ed è un risultato tangibile delle instancabili azioni d’urto e di coinvolgimento
condotte dalla Fondazione negli anni precedenti ed all’attualità.
Infine va accennato in questa sede che i responsabili i quali, in rappresentanza del
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Comitato dei Promotori della Fondazione hanno svolto le attività non hanno potuto
essere retribuiti per indisponibilità dei fondi necessari. Anche per questa ragione, la
valutazione del budget consuntivo che non contiene questa voce, non riferisce
correttamente le spese da affrontare, ove si procedesse ad ulteriori iniziative.
L’A.D è giunto pertanto alle seguenti conclusioni:
i risultati ottenuti nella realizzazione della attività che si sono consolidate, per l’anno 2013
sono stati positivi.
Essi hanno dato luogo alla concretizzazione di un “know how” articolato ed innovativo, di
cui sono stati verificati i punti di forza e quelli di debolezza.
Considerato che essi hanno attinto alla dotazione economica di cui dispone la
Fondazione è necessario prefigurare attività che, riproponendo iniziative simili,
valorizzando l’esperienza compiuta, facendo maturare i frutti degli investimenti effettuati e
delle relazioni consolidate, siano capaci di autofinanziarsi con margini sufficienti alla
ricostituzione ed all’incremento del patrimonio della Fondazione.
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BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO
DELL’ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE 2013
Il bilancio economico consuntivo di seguito riportato riporta le voci indicate in forma di Stato
patrimoniale e di Conto economico.
Si osserva che esse sono in parte riconducibili alle voci espresse nel bilancio preventivo ed
in parte assumono le caratteristiche dettate dalle procedure contabili.
OLOS –FONDAZIONE
Stato Patrimoniale

Stato patrimoniale attivo
31/12/2013

31/12/2012

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

B) IMMOBILIZZAZIONI
I- Immobilizzazioni immateriali

6.600

15.800

II- Immobilizzazioni materiali

297

890

6.897

16.690

1.045

1.043

1.597

2.163

III- Immobilizazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I- Rimanenze
II- Crediti
III- Attività finanziarie non immobilizzazioni
IV- Disponibilità liquide
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Totale attivo circolante ( C)

2.642

3.206

78

-

C) RATEI E RISCONTI

Totale attivo

9.539

19.974

Stato patrimoniale passivo
31/12/2013

31/12/2012

A) PATRIMONIO NETTO
I- Fondo di dotazione

50.000

50.000

-

-

10.525

15.522

-

-

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

56.088

40.566

3) Versamenti soci

25.089

25.089

8.476

19.001

1044

956

19

18

9.539

19.975

II- Patrimonio vincolato
III- Patrimonio libero
1) Risultato gestionale dell'esercizio

Totale A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

C) TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI

Totale passivo
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Conto economico

Rendiconto gestionale

31/12/2013

31/12/2012

A) PROVENTI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche

-

3.045

-

206

8

15

8

3.266

9.794

12.362

-

350

4) Oneri finanziari e patrimoniali

163

207

5) Oneri di supporto generale

577

5.870

Totale Oneri (B)

10.534

18.788

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE

10.526

15.522

2) Proventi da raccolta fondi
3) Proventi e ricavi da attività accessorie
4) Proventi finanziari e patrimoniali
- da rapporti bancari
- proventi straordinari
Totale Proventi (A)

B) ONERI
1) Oneri da attività tipiche
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
3) Oneri da attività accessorie

L’assemblea, valutate le argomentazioni addotte dal Presidente, dopo ampia ed esauriente
discussione, delibera all’unanimità di approvare le proposte del Presidente.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, poiché nessun altro chiede la parola,
l’assemblea è sciolta alle ore 13, previa redazione, approvazione e sottoscrizione del
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Il Presidente

Il Segretario

I Soci

Pescara, 6 Maggio 2014
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