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Al Rev.do Parroco della SS. ANNUNZIATA di Pino Torinese,  don Mimmo Mitolo 

CONTRIBUTO   DA  BILANCIO  ANNO   2019:   EURO   20.000,00 

A  seguito della annuale Assemblea degli Associati, tenutasi il  29 maggio us, rinviato a causa del periodo di isolamento 

dovuto al “coronavirus”,  anche per il 2019, è stato deliberato, all’unanimità, di devolvere il residuo del Bilancio 

dell’anno 2019,  ai lavori di restauro della  Chiesa della SS. Annunziata che don Mimmo riterrà più opportuni. 

L’importo deliberato ed  erogato  è di euro  20.000,00,  di cui allego assegno. 

Tale importante somma è il frutto di contributi raccolti durante i numerosi eventi proposti previsti dallo statuto 

associativo, quali, ad esempio, serate al cinema, concerti, gite e visite a mostre e musei. 

Comprende inoltre, anche quanto ricevuto dal 5xmille del 2016, pari ad euro 12.129.60.   Lo ripeto da 10 anni,  con 

piacere, tale somma ci posiziona tra le prime cinquemila onlus  presenti in Italia su oltre 45.000 in elenco. 

Con questo contributo, l’importo  devoluto alla Parrocchia, dal 1997 ad oggi, è stato  di euro 335.863,00   tutti spesi  

per i lavori di restauro. 

Il residuo del Bilancio 2019 disponibile, è stato di 21.000,00.                                                                                                   

Anche quest’anno, si è deciso di proseguire l’investimento iniziato sui  giovani, anzi, ampliando ancora il panorama.   

Infatti,  l’Assemblea, all’unanimità,  ha deciso di devolvere euro 500,00 alla Direzione Didattica -Sezione musicale della 

Scuola Media di Pino Torinese, per l’acquisto di alcuni strumenti musicali che gli Insegnanti riterranno opportuno.  

Essendo presente a Pino anche la Scuola Elementare,  si è deliberato di devolvere anche a quest’ ultima la stessa 

somma di euro 500,00 per l’acquisto di strumenti musicali necessari per la formazione  dei più piccoli. 

A questo contributo si deve aggiungere la donazione di un pianoforte verticale, ricevuto a sua volta, da un associato 

torinese, fedelissimo della nostra associazione. Così ogni Scuola possiede un pianoforte verticale avendo, anche lo 

scorso anno donato un altro pianoforte alle Scuole Medie. 

Nel 2019, infine, abbiamo completato la dotazione del Defibrillatore, già oggetto di donazione nel 2018, rendendolo, già 

da gennaio 2019, definitivamente operativo. 

Per il corrente anno 2020, considerata la pandemia che ha colpito anche il nostro ambito, ci auguriamo che, oltre ad una 

sicurezza della salute pubblica, sia possibile una raccolta ugualmente positiva come gli anni precedenti.                              

È un augurio per tutti. 

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito finora e a quanti vorranno ancora farlo. 

Pino Torinese,  30 maggio 2020 

     Il Presidente, Alessandro Portaluri 
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