
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DEL GRUPPO CIMPUNDA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

Nonostante il permanere di alcune limitazioni legate alla situazione sanitaria, il gruppo Cimpunda non 

ha mai cessato di operare nel campo del volontariato, anche se ha dovuto riadattare le proprie forme di 

intervento. Ringraziamo tutti gli studenti del gruppo per l’impegno e la partecipazione. Come già 

avvenuto nel corso del passato anno scolastico, accanto alla “tradizionale” azione in favore del “Meru 

Children’s Home” e della comunità Samburu in Kenya, che da anni caratterizza il lavoro del gruppo 

Cimpunda, sono stati attuati interventi concreti, in collaborazione con enti e associazioni presenti sul 

territorio bresciano, per alleviare alcune situazioni di disagio in realtà a noi molto più vicine; a tutto ciò 

si è aggiunto, a partire dallo scoppio della guerra in Ucraina, il concreto sostegno alle popolazioni 

colpite dal conflitto. Come sempre un ringraziamento particolare va indirizzato a tutti gli studenti del 

Liceo, alle loro famiglie, al personale della scuola che hanno partecipato con la consueta grande 

generosità alle iniziative del gruppo nel corso dell’anno.  

Attività effettuate 

 doposcuola presso la Parrocchia di Santa Maria in Silva – Brescia [continuativo – anno] 

 preparazione e distribuzione cena per gli ospiti del Dormitorio “Chizzolini” Via della Volta – 

Brescia [21/1/2022 e 29/4/2022]  

 incontro con la coordinatrice del Villaggio Solidale (Via Orzinuovi – Brescia) e con un ospite 

dello stesso Villaggio [23/3/2022] – confronto con gli ospiti del Villaggio Solidale in occasione 

della distribuzione di pacchi alimentari  

 

Attività esplicitamente dedicate alla raccolta fondi:  

 vendita panettoni e pandori [Natale 2021]  

 vendita caramelle “Peace and love Cope Easter Party” [13 aprile 2022] 

 vendita uova di Pasqua [Pasqua 2022]  

 vendita caramelle Festa di fine anno [8 giugno 2022] 

Raccolte effettuate 

 raccolta di prodotti alimentari [26/10/2021 – 6/11/2021] 

 raccolta di prodotti alimentari e materiale sanitario per Emergenza Ucraina [4/3/2022 – 

12/3/2022] 

Donazioni ricevute 

 donazione CISL [€ 1200] 

 donazione Borsa di studio Bahlke-Nobilini da parte dello studente assegnatario [€ 250] 

 donazioni da privati [€ 1000] 

 donazioni dei rappresentanti di Istituto anno scolastico 2020/21 [€ 1170] 

 

Donazioni in beni effettuate:  

 pacchi alimentari agli ospiti del Villaggio Solidale Via Orzinuovi – Brescia 

 alimenti e materiale sanitario per le popolazioni dell’Ucraina colpite dal conflitto 

 

Per rispondere all’esigenza di trasparenza e al fine di prevenire qualsiasi illazione sull’uso dei fondi 

raccolti, il gruppo “Cimpunda” deposita tutto il denaro ricavato da raccolte fondi interne su un conto 

corrente aperto presso la Filiale di Bagnolo Mella del Credito Cooperativo di Brescia.  Il conto è 

intestato ai tre docenti referenti del gruppo: prof. Fabrizio Arici, prof.ssa Marialuisa Brambilla, prof. 



Marco Rossini che ha anche il compito della gestione amministrativa del conto. Riportiamo di seguito 

il dettaglio dei movimenti di questo anno scolastico a partire dal saldo contabile del 4/6/2020.  

 

Dettaglio conto Cimpunda (anno scolastico 2021/2022)   

data  motivazione  movimenti 

4/6/2021 Saldo contabile  1761,83 

29/6/2021 Produzione estratto conto -1  

29/9/2021 Produzione estratto conto -1  

23/12/2021 Versamento contanti (vendita panettoni e pandori – Natale) 955 

30/12/2021 Produzione estratto conto -1  

30/3/2021 Produzione estratto conto -1  

20/4/2022 Versamento contanti (vendita caramelle “Peace and love Cope Easter 

Party” + vendita Uova di Pasqua 

1055 

20/4/2022 Bonifico verso estero (Donazione al Meru Children’s Home) -1000 

20/4/2022 Commissione bonifico verso estero  -36,67  

1376/2022 Versamento Borsa di studio Bahlke-Nobilini 250 

27/6/2022 Versamento contanti (vendita caramelle festa fine anno scolastico) 61,70 

29/6/2022 Produzione estratto conto  -0,70 

24/6/2022 Saldo contabile 3042,16 

  

Le donazioni provenienti da privati e da enti e associazioni, che non è opportuno siano indirizzate a un conto  

intestato a persone fisiche (come sopra specificato), vengono versate su un apposito capitolo del bilancio 

dell’Associazione Onlus «Via Etica» (che ha fra i propri fondatori il prof. Fabrizio Arici) che condivide con 

il gruppo Cimpunda alcuni progetti in Kenya.  

Dettaglio contabilità Cimpunda sul conto dell’associazione onlus «Via etica» 

(anno scolastico 2021/2022)  

 

data  motivazione  movimenti 

1/9/2021 Residuo anno precedente (comprensivo donazione dei 

Rappresentanti di istituto anno scolastico 2020/21) 

1200 

20/12/2021 Bonifico Comunità Samburu - Archers Post Isiolo County - Kenya -1200 

14/1/2022 Donazione CISL 1200 

20/1/2022 Donazione privati 1000 

2/2/2022 Bonifico Comunità Samburu - Archers Post Isiolo County - Kenya -1000 

4/3/2022 Bonifico Comunità Samburu - Archers Post Isiolo County - Kenya -1200 

24/6/2022 ricavato progetto «Copechic» 861 

24/6/2022 donazione rappresentanti di istituto anno scolastico 2021/22 1275 

24/6/2022 Saldo contabile a disposizione sul conto di «Via etica» 2136 

 

Ci fa piacere ricordare che due ragazze della Comunità Samburu (Salma e Brandy),  la cui formazione è stata 

finanziata dal gruppo Cimpunda, termineranno il loro percorso scolastico nel 2022; è motivo di grande 



soddisfazione per il gruppo e per tutta la comunità scolastica sapere di avere contribuito a fornire a queste 

ragazze una opportunità per la propria vita. Da ultimo ci fa ancor più piacere ricordare che una delle ragazze 

del Meru Children’s Home, Bridget, ha terminato il proprio percorso universitario conseguendo la laurea in 

Statistica presso l’Università di Nairobi, anche in questo caso abbiamo contribuito al suo percorso di 

formazione, come ricordato nel bilancio del gruppo Cimpunda dell’anno 2020/21. 
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