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Relazione sui progetti sostenuti dal 30 luglio 2020 al 30 luglio 2021 con
indicazione sull’utilizzo del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2017 redatto ai
sensi della L. 244/2007.
In data 30luglio 2020 l’Associazione ha ricevuto il contributo del 5 per mille dell’anno finanziario 2017, ammontante
a € 41.905,56.
Il contributo percepito è stato impiegato per sostenere i progetti avviati negli anni precedenti
sull’arcipelago di Capo Verde tramite il sostegno della Fondazione “Padre Ottavio Fasano”, Ente senza
scopo di lucro creati proprio a Capo Verde da benefattori italiani e capoverdiani per la realizzazione e la
gestione dei progetti avviati e sostenuti dall’AMSES nelle isole più povere della repubblica
capoverdiana.
Più precisamente:
1. VIGNA MARIA CHAVES e CANTINA MONTE BARRO
L’idea di un progetto di allestimento di una vigna nell’isola di Fogo a Capo Verde nasce nel 2002 per
dare supporto economico alle attività sociali in favore del popolo capoverdiano. Si tratta di un terreno
di 25 ettari coltivati, che sorge tra i 652 m ed i 920 m sopra il livello del mare, sull’isola di Fogo. Queste
barbatelle, impiantate nel 2009, sono oramai delle giovani viti, che hanno dato i primi frutti e che, con
sempre minori accorgimenti e spese crescono rigogliose.
Il progetto della Vigna si completa con l’allestimento della Cantina di Monte Barro, uno stabilimento di
oltre 2.000 mq con apparecchiature di nuova generazione per la lavorazione dell’uva, finalizzata alla
produzione ed all’imbottigliamento di vino bianco, rosso e rosato.
Nel corso del periodo luglio 2020 e luglio 2021, a favore di questo progetto, sono state sostenute spese
dirette da parte dell’AMSES coperte dal contributo 5 per mille 2018 - 2017 per un totale di: € 1.905,56
(indicate al punto 3), con fatture di riferimento:
-

Fattura n. 20VE00327 del 31/07/2020 della ditta Enologica Vason SPA di € 2.884,55 per
l’acquisto di materiale per la cantina, di cui è stato caricato quota parte per € 1.905,56;

2. Sostegno a favore
ISTITUZIONALE

della

Fondazione

Padre

Ottavio

Fasano

-

ATTIVITA’

Nel primo trimestre del 2020 è stata costituita in Capo Verde la fondazione Padre Ottavio Fasano quale
nuovo ente a supporto delle attività istituzionali e dei progetti in essere in Capo Verde.
Nel 2021 si è provveduto al sostegno delle progettualità in essere fortemente penalizzate dalla pandemia
COVID-19 che ha fortemente segnato Capo Verde.
Proprio a sostegno di questa attività solidale e culturale, nel corso del 2020 sono stati effettuati bonifici,
coperti dal contributo 5 per mille per un totale di € 40.000,00.
I costi sostenuti dall’Associazione mediante impiego del contributo si riepilogano nel seguente prospetto:
VIGNA M. CHAVES e CANTINA M. BARRO
SOSTEGNO FONDAZIONE “Padre Ottavio Fasano” –
attività istituzionale
TOTALE

€ 1.905,56
€ 40.000,00
€ 41.905,56

Fossano, 10 agosto 2021
In Fede
-----------------------------------------------Luigi Marianella
Presidente AMSES Onlus

