
 

ROBIN FOOOD ONLUS 

Via Borgogna, 3 - 20122 MILANO 

C.F. 97725440156  

***** 

VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA  

5 maggio 2020 

Il giorno 5 maggio 2020 alle ore 14:00 si è riunita l’Assemblea dell’Associazione 

in teleconferenza per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

Approvazione Bilancio 31.12.2019, delibere inerenti e conseguenti  

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo: 

- Dott.ssa Carla Lertola  Presidente 

- Dott.ssa Anna Strazzera  Tesoriere 

- Avv. Michaela Scandora  Segretario 

- e numero 6 soci. 

Il Presidente constata che l’assemblea è stata regolarmente convocata e si tiene in 

unica convocazione, che del Consiglio Direttivo è presente, oltre al Presidente, il 

Tesoriere Dott.ssa Anna Strazzera ed il Segretario Avv. Michaela Scandora, 

nonché n. 6 soci. Dichiara l’assemblea regolarmente costituita per discutere 

sull’argomento posto all'Ordine del Giorno. 

Il Presidente propone di non dare lettura dei documenti relativi al bilancio al 

31.12.2019 in quanto tempestivamente anticipati a tutti i soci. 

Il Bilancio chiude con un avanzo pari a Euro 7.763. 



 

L’Assemblea, all’unanimità 

delibera 

di approvare il bilancio al 31.12.2019 e di destinare l’avanzo della gestione di 

Euro 7.763,38 alla Riserva per fini istituzionali. 

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 

scioglie la seduta alle ore 14:30 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

(Avv. Michaela Scandora)     (Dott.ssa Carla Lertola) 

 



ESERCIZIO ESERCIZIO

CORRENTE PRECEDENTE

ANNO 2019 ANNO 2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI € 0 € 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 0 € 0

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI € 0 € 240

DISPONIBILITA' LIQUIDE € 91.903 € 83.662

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 91.903 € 83.902

TOTALE ATTIVO € 91.903 € 83.902

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

RISERVA PER FINI ISTITUZIONALI € 82.935 € 42.833

AVANZO DELL'ESERCIZIO € 7.763 € 40.103

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 90.699 € 82.935

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Per impegni futuri dei progetti € 0 € 0

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI € 0 € 0

DEBITI

Debiti diversi € 1.204 € 966

TOTALE DEBITI € 1.204 € 966

 RATEI  E RISCONTI PASSIVI € 0 € 0

TOTALE PASSIVO € 91.903 € 83.902

ROBIN FOOOD ONLUS

Sede: Via Borgogna, 3 - 20122 Milano

CODICE FISCALE 97725440156

**************

BILANCIO AL  31 DICEMBRE 2019



RENDICONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Quote associative € 2.900 € 3.150

Erogazioni liberali € 52.576 € 60.667

Totale a disposizione per fini istituzionali € 55.476 € 63.817

Utilizzo dei mezzi per fini istituzionali (€ 43.312 ) (€ 21.935 )

TOTALE € 12.164 € 41.882

GESTIONE MOBILIARE

TOTALE PROVENTI € 0 € 0

Oneri

Oneri bancari (€ 152 ) (€ 149 )

TOTALE ONERI (€ 152 ) (€ 149 )

TOTALE GESTIONE MOBILIARE (€ 152 ) (€ 149 )

GESTIONE ENTE

Altri Costi

Oneri diversi di gestione (€ 4.249 ) (€ 1.630 )

(€ 4.249 ) (€ 1.630 )

AVANZO DELL'ESERCIZIO € 7.763 € 40.103

Milano, 27 marzo 2020 per il Consiglio Direttivo

   Il Presidente

   (Dott.ssa Carla Lertola)



 

RELAZIONE AL BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2019 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E GESTIONALE 

DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Attività istituzionale 

Robin Foood è un’associazione no profit che si occupa di sostenere chi, per difficoltà 

economiche, non riesce ad alimentarsi in maniera corretta nel nostro Paese. 

Il progetto Robin Foood è nato per promuovere una distribuzione “intelligente” del cibo: 

uno scambio paritario tra chi ha di più e chi ha di meno, attraverso momenti di educazione 

alimentare ed eventi a scopo benefico. L’idea nuova è la distribuzione di pacchi alimentari 

preparati con particolare riguardo ai fabbisogni nutrizionali di ogni persona, secondo le 

Linee Guida per una sana alimentazione italiana.  

Anche quest’anno sono stati portati avanti progetti di sostegno assistenziale e di 

educazione alimentare a Milano e Savona. 

A Milano il reperimento dei pacchi alimentari è stato possibile grazie al sostegno 

derivante dalla donazione di tessere di acquisto da parte delle catene di supermercati 

Esselunga e Tigros. 

Inoltre, l’Associazione ha ricevuto il generoso supporto da parte della Fondazione UBI 

Banca Popolare Commercio e Industria Onlus e di privati, che, in occasione di ricorrenze 

personali, hanno voluto ricordare i più bisognosi coinvolgendo amici e conoscenti con 

raccolta fondi. 



 

Con il prezioso lavoro dei volontari che collaborano con l’Associazione, sono stati 

organizzati alcuni eventi che hanno rappresentato l’occasione per raccogliere fondi da 

destinare ai progetti dell’Associazione. 

I pacchi sono stati distribuiti a sette nuclei famigliari con la collaborazione già in essere 

sin dal luglio 2016 dell’Associazione Ronda della Carità e, da quest’anno, del Centro di 

ascolto della Parrocchia di Padre Kolbe. 

A Savona, dove il reperimento del cibo è stato possibile grazie alla collaborazione di 

quattro esercizi commerciali, si è consolidata l’alleanza con il CAV (Centro di Aiuto alla 

Vita) cittadino con la presa in carico di undici famiglie. 

Sono stati sostenuti anche altri tre nuclei famigliari afferenti ai Servizi Sociali del Comune 

(ISOLA CHE C’E’). 

Il lavoro svolto è stato molto impegnativo e capillare con una ricerca costante di cibo 

nutrizionalmente sano e corretto. 

Il progetto educativo, il sostegno e il monitoraggio dei progressi in termini di crescita dei 

bambini assistiti e di miglioramento dello stato psico fisico degli adulti è stato possibile 

grazie al buon lavoro svolto dal team operativo composto dalla dottoressa Lertola, da 

cinque dietiste, una nutrizionista, una tecnologa alimentare e due psicologhe. 

Durante l’anno in corso il lavoro è stato concentrato sulla ricerca costante di nuove 

associazioni per poter lavorare fattivamente “in rete “e poter aumentare il numero degli 

assistiti, visto l’innegabile miglioramento del loro stile di vita, con un ritorno di benessere 

sull’intera comunità. 

ATTIVITA’ GESTIONALE 

L’attività gestionale è riassunta nei dati di bilancio che sono espressi in unità di Euro. 



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Disponibilità liquide.  

Sono costituite da disponibilità in giacenza presso il sistema bancario, residue tessere 

Tigros e Esselunga da trasformare in pacchi alimentari “intelligenti” in attesa di essere 

utilizzate per le finalità istituzionali. 

PASSIVO 

Patrimonio netto. 

È costituito dalla Riserva per Fini istituzionali di Euro 82.935 e dall’avanzo del 2019 di 

Euro 7.763.  

Debiti  

Costituiti da fatture da ricevere. 

RENDICONTO ECONOMICO 

GESTIONE ORDINARIA 

Nella gestione ordinaria sono rilevati i contributi e le erogazioni liberali messi a 

disposizione dell’Associazione nonché gli utilizzi dei mezzi per fini istituzionali. 

L’Associazione per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del cibo si avvale di 

volontari con i quali non ha stipulato nessun contratto, in quanto la collaborazione viene 

prestata gratuitamente. 

GESTIONE MOBILIARE 

Proventi e Oneri 

Trattasi esclusivamente delle spese bancarie. 

GESTIONE ENTE 

Costi 



 

I principali costi sostenuti sono rappresentati da spese per il marchio e il sito, costi di 

cancelleria e assicurazioni. 

***** 

Pertanto il bilancio al 31 dicembre 2019 chiude con un avanzo di Euro 7.763 che si 

propone di destinare alla Riserva per fini istituzionali. 

         Il Presidente 

             (Dott.ssa Carla Lertola) 

Milano, 27 marzo 2020 
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