BILANCIO FINANZIARIO (Modello 1) ALLEGATO A DGR. 4314 DEL 29/12/09
IMPORTI
PARZIALI

Associazione Abitare Borgo Trento odv del 2019

€ 7.471,02

1. LIQUIDITA’ INIZIALE (cassa+Banca+Titoli)

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI TOTALI

€ 7.471,02
IMPORTI TOTALI

ENTRATE
1. QUOTE ASSOCIATIVE

n. 79 soci x € 30

€ 2.370,00

€ 5.981,66

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)
2.1 da soci (Offerte libro)

€ 2.956,00

2.2 da non soci (specificare a quale titolo)

€ 0,00

2.3 da CSV e Comitato di Gestione

€ 0,00

2.4 da enti pubblici (comune)

€ 850,00

2.5 da Comunità europea e da altri organismi
internazionali

€ 0,00

2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)

€ 0,00

2.7 dal cinque per mille
2.8 altro (specificare)

€ 2.175,66
€ 0,00
€ 6.500,00

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91
3.1 da soci
3.2 da non soci (finanziamento stampa libro)
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91

€ 2.370,00

€ 0,00
€ 6.500,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative
occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi,
cassettina offerte, tombole, spettacoli

€ 0,00

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a
titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)

€ 0,00

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e
bevande in occasione di manifestazioni e simili a
carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)

€ 0,00

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai
volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata
direttamente dall'organizzazione senza alcun
intermediario (D.M. 1995 lett.c)

€ 0,00

5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità
alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito
applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso
pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano
del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett.
e)

€ 0,00

€ 0,00

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA
8. PARTITE DI GIRO
TOTALE ENTRATE

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)

€ 0,00

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)

€ 0,00

6.3 altro: specificare

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 1.410,00

€ 1.410,00
€ 16.261,66

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI TOTALI

USCITE

€ 0,00

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)

€ 0,00
€ 432,10

2. ASSICURAZIONI
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) art. 4 L.266/91

€ 432,10
€ 0,00

2.2 altre: es. veicoli, immobili,….

€ 0,00

3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993)
3.1 dipendenti

€ 0,00

3.2 atipici e occasionali

€ 0,00

3.3 consulenti (es. fisioterapista)

€ 0,00

4. ACQUISTI DI SERVIZI (tipografia, trasporti, abb Arena e altro)

€ 8.582,99

€ 8.582,99
€ 0,00

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)

€ 1.888,58

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)
6.1 per struttura odv canc+0maggi

€ 1.351,49

6.2 per attività (generi alim, pulizia)

€ 537,09
€ 0,00

6.3 per soggetti svantaggiati

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 60,00

€ 60,00

9. BENI DUREVOLI

€ 0,00

€ 0,00

10. IMPOSTE E TASSE

€ 0,00

€ 0,00

11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)

€ 0,00

€ 0,00

7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivisu mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. …)

€ 0,00

12. ALTRE USCITE/COSTI
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati

€ 0,00

12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni
(specificare)

€ 0,00

12.3 versate ad altre odv (specificare)

€ 0,00

12.4 Altro (specificare)

€ 0,00
€ 1.410,00

13. PARTITE DI GIRO

€ 1.410,00

TOTALE USCITE

€ 13.373,67

LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)

€ 10.359,01
€ 353,06

di cui Valori in cassa
di cui Valori presso depositi

Data 13/5/2020

€ 10.005,95

Firma

€ 10.359,01

Relazione accompagnamento bilancio 2019

Indice
1 introduzione
2 Considerazioni delle singole voci in entrata
3 Considerazioni delle singole voci in uscita
4 Entrate /offerte
5 Destinazione avanzo
6 Bilancio preventivo
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1 Introduzione

Il bilancio finanziario- gennaio dicembre 2019- parte da una liquidità iniziale di
€ 7.471,02 e chiude con una liquidità finale di € 10.359,01
Un buon risultato quindi per l’esercizio 2019 pari a € 2888
Elementi positivi:





aumento del 5x1000 da € 1.668,17 del 2018 a € 2.175.66 del 2019,
importante finanziamento pervenutoci da un donatore, che ci ha permesso la
pubblicazione del libro “Storie di Guerra Storie di Uomini”
successo del Libro che ci ha portato un significativo apporto di offerte pari a
€.2.956
Per le offerte sono state apposte cassette in due particolari eventi, con
raccolta di € 1475,4 in occasione della presentazione in Sala Marani e € 270 in
altra occasione, più offerte occasionali.

2 Considerazioni singole voci in entrata

1 – € 2.370 - quote associative n. 79x € 30. In caso di coniugi, da tempo iscriviamo il
marito gratuitamente, questo porta il numero di soci a 79 paganti + 8 mariti = 87
2.1 –€ 2.956 da soci e non soci per offerte raccolte grazie al libro “Storie di
Guerra storie di uomini” frutto del lavoro di un gruppo di 9 soci dell’associazione
2.4 -€ 850 dal Comune quale contributo per la presentazione del libro suddetto
2.7 -€ 2.175,66 per 5x1000 così utilizzati
 € 1.553 quota parte spese gestione (scontrini allegati)
 € 432 assicurazione Plurigea
 € 190 Athesis. Abbonam. Arena
2.8 – € 1.410 offerte a copertura gita Borghetto
3.2 -€ 6.500 Donatore, non socio, per pubblicazione libro “Storie di Guerra Storie di
uomini”
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Analisi entrate 2019
Punti
1
Quote associative
79 soci x 30
paganti
2.1
Da soci e non soci
offerte libere per
libro Storie di….
2.4
Da Comune per
presentazione libro
2.7
5x1000
2.8
Offerte rimborso
gita sociale a
Borghetto
3.2
Donatore non socio
per stampa

Confronto con 2018
entrate

Totale

totali

2.370

2.370

2.956

76 paganti
Libro B.T

2.280,00
310,00

850
2.175,66

Circoscrizione
X Arsenale
5x1000

600,00
1.668,17

1.410

7.391,66 Fatt. ATV gita

450,00

6.500,00

6.500,00
16.261,66

5.308,17

entrate
Soci; 2370

Soci

Donatore; 6500

offerte libro

offerte libro; 2956

comune
5x1000
rimb.gita
Donatore

comune; 850
rimb.gita; 1410

5x1000; 2.175,66
GRAFICO ENTRATE
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3 Relazioni singole voci in uscita
2- € 432,10 Assicurazioni
4- € 8.582,99 Servizi
 € 7.800 Stampa libro Gabrielli
 € 189,99 Abbonamento Arena
 € 128 Economato quota fissa per noleggio area
 € 19 Iubenda dominio
 € 60 Corsi CSV
 € 366 Trasporto sedie
 € 20 Benzina
6- € 1.888,58 cancelleria, generi consumo, omaggi
6.1 € 782,64 per struttura odv
6.2 € 537,09 attività, generi alim.
6.3 € 568,85 omaggi compresa pizza fine evento
7- € 1.000 affitti, contributo bollette parrocchia
8- € 60 spese bancarie
13- € 1.410 costo per gita sociale
 € 960 pranzo
 € 450 ATV

Analisi uscite 2019
2
4

6

7
8
12

Assicurazioni
Macro: Servizi
Stampa libro di storia
Abb.Arena
Economato quota fissa
Corsi CSV
Dominio sito
Benzina
Trasporto sedie per eventi
Materiali di consumo
Per struttura odv
intrattenimento
omaggi
Affitto e bollette Parroco
Oneri bancari
Uscite per gita sociale

Confronto con 2018
432,10
Servizi
7.800
189,99
128
60
19
20
366

8.582.99
Mat consumo

2.761,49
537,09
568,85

3.298,58
1.000 utenze
60 bancarie
Fatt. ATV

13.373,67
4

382
1713,21

1.591,66

1000
55
450
5.191.87

Grafico Uscite
affitto; 1000; 8%

bancari; 60; 0%
assicuraz.; 432; 3%

mat. Consumo;
3298,58; 25%

servizi; 8582,99; 64%

assicuraz.

servizi

mat. Consumo

affitto

bancari

confronto 2017-2018 -2019
18000

16.262

16000
13.374

14000
12000
10000
8000

6000

6391

5368

5.308

5.192

4000

2000
0
anno 2017
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anno 2018

anno 2019

4 Entrate e offerte

La nostra raccolta fondi è atipica
È legata a nostre pubblicazioni, nell’ordine:







Il 24 marzo 2010 è stato presentato – presso l’Auditorium della
Fondazione Cattolica Assicurazioni – il volume “Borgo Trento, un
quartiere del Novecento tra memoria e futuro” a cura di Michela
Morgante.
17/12/2012. Esce la 2^ pubblicazione dell’Associazione Abitare Borgo
Trento: “STORIA DA RICORDARE. Il Risorgimento e l’Unità d’Italia nelle
vie di Borgo Trento”.
14/4/2016. 3^ pubblicazione dell’associazione Abitare Borgo
Trento: “BORGO TRENTO, Un quartiere che cambia?”
3/5/2019 4^ pubblicazione dell’associazione abitare Borgo
Trento: Storie di Guerra Storie di Uomini

Questi libri, curati da gruppi di soci (non sempre gli stessi), dal 2010 hanno portato
all’associazione piccole continue offerte, così distinte negli esercizi
2011
2012
2013
2014
2015 -

€
€
€
€
€

320
914
678
35
640

2016
2017
2018
2019

-

€
€
€
€

2.308
980
310
2.956

Approfondimenti contabili per pubblicazione libro
entrate
La Salvia Cestari
Sage spa
Prolect srl
Comune

3.500
1.500
1.500
850

Totale entrate

7.350

uscite
Stampa Gabrielli
Elioservice locandine
Cancelleria
Omaggi evento
Cena di chiusura
Cappero
Totale uscite

Relazione sui finanziamenti ricevuti nel 2019

CSV non a bilancio
Circoscrizione, comune
Privati
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€ 5161 – Contributo progetto
Gentile
€ 850 Contributo stampa
libro
€ 6.500 Contributo stampa
libro

7.800
268
289
72
306
8.735

5 Destinazione avanzo di gestione
L’associazione “Abitare Borgo Trento Onlus” ha concluso il suo esercizio
amministrativo conseguendo un risultato finale di Euro 10.359,01 corrispondente alla
somma presente in cassa e banca.
Le entrate di 16.261,66 meno le uscite di € 13.373,67 evidenziano una disponibilità
finale positiva di € 2.888 (illustrato al paragrafo A)
Elemento positivo, come spiegato in apertura, le numerose offerte ricevute a seguito
alla pubblicazione del 4° libro dell’Associazione “Storia di guerra Storie di Uomini”,
offerte pari a € 2.956
Di seguito i programmi per la destinazione dell’ avanzo
Il risultato positivo permetterà all’associazione di organizzare momenti sociali al di
fuori dei mercoledì tradizionali: gita, pranzo sociale, partecipazione ad eventi fuori
dalla sede.
E’ infatti necessario prevedere l’uso di mezzi di trasporto in considerazione delle
difficoltà fisiche dei soci in rapporto con l’età.

6 Bilancio preventivo
Entrate




Quote associative - speriamo possano arrivare a € 3.000 data l’affluenza ai
nostri incontri
Offerte: il boom dello scorso anno con la pubblicazione del libro, pensiamo
calerà, quindi prevediamo € 500
5x1000 speriamo in € 2.000

Uscite



Vengono confermate le voci generali di assicurazione (€ 382), abbonamento
L’ Arena (189.99), contributo spese alla Parrocchia (€1000).
Non si discosteranno di tanto le spese per l’animazione, pulizie, cancelleria e
varie per
€ 1.500

Previsioni entrate
quote
offerte
5x1000
Data
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Previsioni uscite
3.000
500
2.000
5.500

15/2/2020

Spese fisse
Spese gestione

1.572
1.500
3.072
firma

RELAZIONE SOCIALE "ABITARE BORGO TRENTO” odv
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Lettera della presidente.
Il 2019 è stato un anno decisamente positivo per la nostra associazione.
Vi è stato, come tutti gli anni, un avvicendamento, alcune socie storiche ci hanno lasciato, ma sono
entrate altre più giovani che hanno apportato energie nuove.
Due eventi in particolare hanno arricchito la vita dell’associazione: il progetto “Borgo Trento
Quartiere Gentile” e la pubblicazione con relativa presentazione del libro “Storie di guerra-Storie di
uomini” Hanno comportato entrambi un notevole impegno, ma ci hanno anche molto gratificato
facendoci conoscere ed apprezzare nel quartiere e non solo.
In particolare il progetto” Borgo Trento Quartiere Gentile” ci ha permesso di avviare collaborazioni
preziose con enti e associazioni del quartiere e uno scambio intergenerazionale con gli alunni delle
scuole primarie del borgo.
La pubblicazione del libro “Storie di guerra- Storie di uomini”, molto apprezzato e richiesto, è stata
per noi l’occasione di sperimentare per la prima volta la gioia sia di una bella donazione che di una
cospicua raccolta fondi, come appare documentato nel bilancio.
Questi risultati ci incoraggiano a proseguire con fiducia nel nostro cammino.

1.1 Vision e mission
“Relazioni non solitudini”

Attraverso le attività, l’associazione Abitare Borgo Trento vuole valorizzare la terza età
per il suo patrimonio di esperienza e di sentimenti, nell’intento di creare rapporti fra le
persone, fra di loro e il contesto (ambientale e temporale) in cui vivono.
1.2 Storia
Nei nomi, nei loghi e nelle date, la nostra storia, il nostro procedere nel tempo.
L’Associazione “Abitare Borgo Trento” odv M.F. è un’organizzazione di volontariato.
Un’associazione nata da persone anziane e per le persone anziane, retta da persone
anziane con l’intento di valorizzare la terza età per il suo patrimonio di esperienza
e di sentimenti, di creare rapporti fra le persone fra di loro e il contesto
(ambientale e temporale) in cui vivono.
Di seguito rappresentiamo le tappe principali della nostra storia.
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2005 nascita dell'associazione

2006 - iscrizione al registro regionale
del volontariato con il codice VR0720
2011 - L'associazione cambia nome: da
Anziano&Quartiere a Abitare Borgo
Trento
2012 - l'associazione si certifica con il
marchio Merita Fiducia del CSV di
Verona
2019 - l'associazione cambia lo statuto
e diventa ODV

1.3. Le novità del 2019
nel 2019 si sono concluse due iniziative molto importanti:



Pubblicazione e presentazione del volume “Storie di guerra- Storie di uomini”
Conclusione del progetto “Borgo Trento quartiere gentile

2. Governance e base sociale
La vita associativa si svolge in base allo Statuto, approvato il 2005 che ne regola attività
e modalità di funzionamento. A questo si aggiunge il Regolamento interno
dell’Associazione del 10/2/2012
Lo statuto è stato modificato nel 2019 (assemblea straordinaria del 26 giugno 2019)
da onlus a odv
rivisti gli artt.1-5-6-10-12-15-16-23 aggiunto l’art.18
Lo statuto rinnovato è stato registrato alle Agenzie delle Entrate il 6 febbraio 2020
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2.1 Organi istituzionali: assemblea, consiglio direttivo e presidente
Gli organi dell’associazione sono stabiliti dallo Statuto e vengono rappresentati di
seguito.

Presidente
•è nominato dal Consiglio Direttivo fra i
suoi componenti, dura in carica tre anni,
può essere rinnovato per due mandati.
L'attuale presidente è al secondo
mandato. Ha la rappresentanza della
intera organizzazione. E' un incarico a
titolo gratuito.

Assemblea dei soci
è formata da tutti i soci e dagli associati
volontari che siano iscritti da almeno 3 mesi
nel libro soci. Tutti i soci hanno dirittto di
voto

Consiglio direttivo 5 membri e 10 coordin.

I nostri consiglieri sono:

•é nominato dall'Assemblea, compiti e ruoli
sono definiti dettagliatamente nello Statuto.
E' disponibile anche un regolamento "della
Governance interno per facilitare la gestione
dei processi di delibera. Se è presente il
direttivo e questo, dopo avere sentito il
parere dei coordinatori, delibera, la delibera
viene trascritta nel libro dedicato.

Aberta Avesani - Presidente
Giovanna Favaro Alberti- Vice Presidente
Erina Signorini - Tesoriera
Diana Muttinelli- Segretaria
Lidia Fontana - Consigliere

Gli incontri sono anche occasione di formazione: si trasmette quanto si è appreso
frequentando i corsi del Csv.
Gli argomenti che più ci hanno coinvolti in questo ultimo periodo sono le modiche allo
statuto necessarie per il riconoscimento quale ODV e il rispetto della privacy.
Per quest’ultima si sono preparate delle note scritte da inserire nella nuova domanda
di iscrizione e adesione come socio dell’associazione per l’anno 2020;
La sede è, in via Tedeschini n.39, presso la parrocchia di S. Pietro Apostolo: nell’aula
n.6 per gli incontri settimanali con i soci, e nell’aula n.7, con un armadio riservato e
chiuso a chiave che contiene i documenti e le attrezzature indispensabili alla vita
associativa. Nella stessa aula teniamo una biblioteca e un piccolo spazio-ripostigli
con le riserve per il momento conviviale, un il frigo, lo schermo, le scorte.
Alcuni dati sul funzionamento della nostra associazione.
Assemblea
n. assemblee ordinario
n. assemblee straordinarie
Consiglio Direttivo
n. incontri consiglio direttivi
% Presenza dei consiglieri
n. ore totali di riunione
n. ore di formazione dei consiglieri

n. 1
n. 1

2019
70,11%(pres.61)
83,9%(pres.73)

2018
1 ordinaria
% 80,4 (pres.70)

2019

2018

N.4
100%
3 ore per riunione
½ ora per riunione

N. 7
100%
3 ore per riunione
½ ora per riunione
4

Presidente

2019

n. ore di rappresentanza

14

n. eventi a cui ha partecipato

4 tappe “borgo gentile
+ pubblicazione libro

n. ore preparazione evento

1800

2018
10
3 tappe di “borgo Gentile
1 letture
“Grande guerra”
1600

Indicatori di Governance
L’Associazione opera con un consiglio direttivo di 5 persone e con un gruppo di 10
coordinatori, soci e contemporaneamente volontari, quindi associati volontari che si
ritrovano spesso per fare il punto sull’andamento dell’associazione, sulle persone, sui
programmi, sulla distribuzione degli incarichi e sui turni di presenza per l’apertura e la
chiusura della sede, ivi compreso l’allestimento e il riordino
Degli incontri viene redatto un verbale e sempre viene concordato e steso il
programma mensile; se è presente il direttivo e questo, dopo avere sentito il parere
dei coordinatori, delibera, la stessa viene trascritta nel libro dedicato

Indicatori di
Governance

N* consiglieri 5

N. 10 volontari
attivi

presenza alle
riunioni di CD
80%

N° incontri di CD
4

.

2.2 La base sociale: i soci e i volontari
Negli anni

2018 – 2019 la base sociale non ha subito una variazione numerica

Il numero dei volontari è stabile.

Base Sociale
Soci
Soci sostenitori/collaboratori
Soci Volontari/ coordinatori
Totale Soci dell'organizzazione
% soci donne
% soci uomini
Uno sguardo ai volontari
Età media anagrafica volontari
Media anni di appartenenza all’associazione dei volontari
Ore totali di volotariato

2019

2018
69
3
15
87
88,6
11,4

69
3
15
87
89,8
10,2

78
13
4840

76,5
13
4840
5

Rappresentazione grafica dei dati relativi alla base sociale

Indicatori della
base sociale

Età media di
vita associativa
13

78 Età media
degli associati

n. 87 soci

11,4% uomini
88,6% donne

Rappresentazione grafica di dati relativi al volontariato

N° volontari 15 compresi
presidente e consiglieri

Indicatori volontariato

ore volontariato 4840

Non abbiamo personale dipendente ma sosteniamo la spesa di € 382 per
assicurazione volontari

Attività volontariato per aree di intervento
in nostri servizi
15 volonarie

43
incontri il
mercoledì

media 55
presenze

allestiment
o aule e
materiale
elettronico
per
proiezione
e ascolto

riunioni di
aggiornam
ento

ore 200

ore 120

facebook n
3 persone

contatti
con le
istituzioni
e altri enti

organizzazi
oni eventi
nel
quartiere

attività
finnziarie e
segreteria

visite
contatti
telefonici
ai nostri
malati
servizi
traporto

ore 1600

ore 200

ore 2000

ore 600

ore 100

gestione
sito internet

biblioteca

ore 20
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3. Le attività del 2019

3.1 le attività istituzionali
Contatti Telefonici e visite alle persone malate e/o in casa di riposo, per informarci sulla loro
salute e trasmettere il nostro interessamento e la nostra presenza per loro
Qualora uno o più soci non siano in grado di venire in associazione, siamo a disposizione per
accompagnarli

3.2 attività speciali

I nostri mercoledì
Incontri sociali su vari argomenti trattati
prevalentemente da persone del borgo; il
programma viene preparato ogni mese
dai volontari tenendo conto degli interessi
che si colgono, dell’attualità delle risorse
che emergono dal quartiere stesso.
Il programma viene consegnato ai soci,
esposto in bacheca, pubblicato nel sito e
inviato per conoscenza e diffusione alle
parrocchie del quartiere.
Ogni incontro termina con un piccolo
momento conviviale … e quattro
chiacchiere.

Nel 2019 abbiamo realizzato
- N. incontri 43 x 4 ore
- N. persone partecipanti in media a incontro 50
- N. volontari impegnati (in media a incontro) 10
- N. ore di volontariato 200

I principali temi trattati nel 2019
Storia, letteratura, pittura, musica, citta,
attualità.
Con particolare attenzione agli anniversari sia
delle persone famose nella storia che dei
nostri soci

Le testimonianze
Giovanni Pascoli mi aiuta con il suo “sabato del villaggio” dove dice “…questo di sette giorni è
il più gradito”.
Anche a me capita di attendere il mercoledì con gioiosa impazienza.
L’incontro è l’occasione per vedere molte persone care e oso sperare che sia caro anche per
coloro che vedo periodicamente con tanta simpatia.
“I nostri mercoledì rappresentano un momento particolarmente significativo della associazione
e conservarne la memoria è diventata una piacevole necessità.
Per me, il rielaborare i temi via via trattati con competenza è simpatia" dai vari relatori, è un
appuntamento importante: se, da un lato mi costa una qualche fatica, dall'altro non potrei più
rinunciare agli stimoli che scaturiscono dalle ottime relazioni e, nel tempo, rivisitando il tutto,
torna la gioia di aver condiviso con tante persone momenti di serenità e di profonda emozione.”

7

La gestione del nostro sito web
In home articoli del quartiere,
quartieri limitrofi e fatti importanti.
Pubblicazione mensile programma
Notizie spettacoli.
Relazione sugli incontri effettuati.
Biografie cittadini del Borgo. Storia
di Verona nel passato

La comunicazione del 2019 mediamente
- N. articoli pubblicati sul sito: in home 3 a rotazione
- N. accessi al sito 3200 mensili
- Aperto nel 2016, N. post su facebook 1 o 2 alla
settimana
- N. like alla pagina secondo l’interesse dell’evento
- N. articoli inerenti la ns attività, in occasione di
eventi importanti 2-4 da L’Arena di Verona
- N. volontari attivi per la gestione del sito 3
- N. ore di volontariato per sito e facebook 1600

I principali articoli e post del 2019
“Borgo Trento quartiere gentile”
“Storia di guerra storie di uomini”

3.3 attivita’ di promozione e sensibilizzazione – gli eventi del Borgo
Nel 2019 si sono concluse due iniziative molto importanti:



La pubblicazione e presentazione del volume “Storie di guerra- Storie di uomini”
La Conclusione del progetto “Borgo Trento quartiere gentile”

1) Storia di guerra. Storie di uomini.
L’iniziativa è nata nel 2017, in linea di continuità con le precedenti
attività dell’associazione che mirano a prendere possesso consapevole
di luoghi familiari ma spesso percorsi in modo distratto, costruendo così
una sorta di coscienza e conoscenza comune.
L’attività ha favorito un coinvolgimento di persone ben superiore a
quello corrispondente al gruppo degli estensori materiali del volume per
la ricerca delle fonti (diari, tracce di archivi nelle famiglie, materiali
tramandati da genitori e nonni…).
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Il libro (un’ampia selezione di brani era stata
già letta nel 2018 in Arsenale), è stato
presentato il 3 maggio 2019 al centro Marani
con la presenza dell’avv. Guariente Guarienti e
il coro di A.Li.Ve.
La lettura è stata affidata ad alcuni autori del libro.
La sala è stata riempita completamente: hanno
partecipato più di 250 persone! Grande
l’apprezzamento, l’emozione, la soddisfazione.

Splendidi i ragazzi di A.Li.Ve. che hanno eseguito
alcuni suggestivi Canti.
Inno di Mameli
Monte Canino
La tradotta
Ta pum (canzone dell’Ortigara)
Monte Nero
La leggenda del Piave
Ai Preât la biele stele
La campana di San Giusto
Inno d’Europa
Anche la stampa ha parlato dell’evento: il 18/8/2019 è stato pubblicato sul giornale “L’Arena”
un lusinghiero articolo di Maria Vittoria Adami e su Famiglia Cristiana è stata pubblicata la
recensione del libro di Cecilia Tomezzoli.

2) “Borgo Trento quartiere gentile”
Il progetto “Territori in rete” sostenuto dal CSV
nell’ambito della “raccolta di idee per percorsi di
sensibilizzazione” è stato realizzato da Abitare Borgo
Trento in collaborazione con Anffas, A.S.T.aV,
Polisportiva
Borgo
Trento,
Teatro
Laboratorio/Scientifico. Hanno collaborato le
scuole A. Fraccaroli – I. Nievo – A. Provolo,
l’associazione “Quartiere attivo” e gli “Angeli del
Bello”.
L’idea di realizzare tale progetto è nata nel 2018 come
risposta ai bisogni emersi da un’inchiesta condotta da
“Abitare Borgo Trento Onlus” e già pubblicata nel 2016
nel libro “Borgo Trento, un quartiere che cambia?”. In
particolare era stata evidenziate la necessità di maggiori
relazioni fra gli abitanti favorendo uno scambio intergenerazionale, l’attenzione alle persone
diversamente abili, alle badanti, numerose nel quartiere e di varie culture e una maggiore
attenzione al quartiere.
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appuntamento al
centro Marani per la
presentazione del
progetto e
approfondimento del
concetto di gentilezza
ad opera dei dott.
Margherita Accorti e
Andrea Ferronato del
centro Jonas di Verona

17 novembre 2018

scelta del logo
attraverso un concorso
nelle classi 4 e 5 della
scuola “Provolo”

16 novembre 2018

Settembre 2018

Da dove siamo partiti nel 2018…

appuntamento
all’Arsenale con gli
“Angeli del bello” per
la pulizia

….e dove siamo arrivati nel 2019!
Racconto del Presidente
avvenuto nelle nostra aula.

della

Polisportiva

I ragazzi a partire dai 6 anni vengono accolti
nello spirito della massima apertura, senza
pesanti limiti di selezione, come avviene in
genere in tutte le associazioni che avviano allo
sport. Vengono preparati a rispettare regole
precise di comportamento anche dal punto di
vista tecnico, in un clima di sana competizione
senza l’assillo di primeggiare ma con l’obiettivo
di autoeducarsi al “saper perdere” in uno spirito
di mutuo aiuto

10 maggio 2019: appuntamento in piazza Vittorio Veneto degli alunni della scuola Provolo
per un segno di gentilezza

23 maggio 2019: appuntamento in piazza
Vittorio Veneto degli alunni delle scuole
Fraccaroli e Nievo. Le maestre hanno
coinvolto i ragazzi sul tema della gentilezza
inducendoli a metterla in pratica con il
prossimo più vicino
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Meravigliosi alunni che hanno preparato con le loro
mani fiori di materiale riciclato, bigliettini, disegni,
cartelloni, con frasi appropriate al tema e che hanno
distribuito come segno di gentilezza a passanti e
negozi. Non sono mancate musica e recite dei bambini.

Grande la gioia di vederli sfilare, piccoli e vivaci, in via
24 maggio e in via 4 novembre, grande la sorpresa di
vederli entrare nei negozi (preavvertiti) e di
sperimentare la gratuità. Numerosi i presenti divertiti
dalla simpatia dei ragazzi.

29 maggio 2019: “Venute da lontano” a cura e presso il
teatro laboratorio scientifico in Arsenale
Una pièce teatrale creata da Giovanna ed Isabella Caserta con
testimonianze dirette di badanti di diverse culture che ha
suscitato grandi emozioni.
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16 novembre 2019: grande evento finale a conclusione di “Borgo Trento quartiere
Gentile”

Chiusura
del
progetto
nella
cornice
dell’Arsenale
con
l’esposizione
degli
elaborati delle scuole primarie, dei
ragazzi dell’Anffas (Associazione Nazionale
Famiglie di persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale) con la guida della loro
insegnante;
-caccia al tesoro che è stata dedicata in
particolar modo alle famiglie per conoscere/
riconoscere il Borgo, attraverso vecchie foto;
la caccia al tesoro è stata realizzata in
collaborazione con l’associazione Quartiere Attivo e il prof. D’Alessandro dell’A.S.T.a V
che ci ha fornito foto storiche di grande valore.
All’interno dell’Arsenale i bambini hanno potute,
infine, giocare e sperimentarsi con il Teatro
Scientifico/laboratorio. Grande l’entusiasmo!
A fatto seguito l’intrattenimento musicale a cura
della “OPJB” original Perdido Jazz Band”.
Un momento conviviale che hanno chiuso la
manifestazione.
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“Venute da
lontano” a cura e
presso il teatro
laboratorio
scientifico in
Arsenale

16 novembre 19

Le maestre felle
Fraccaroli e
Nievo hanno
coinvolto i
ragazzi sul tema
della gentilezza

29 maggio 19

Appuntamento
in piazza
Vittorio Veneto
degli alunni
della scuola
Provolo per un
segno di
gentilezza

23 maggio 19

10 maggio 19

Dove siamo arrivati nel 19 nell’evento “Borgo Trento Borgo gentile”

Grande evento
finale a
conclusione di
“Borgo Trento
quartiere
Gentile”

3.4 Rapporto con il territorio

Indicatori
gestione
rapporti sul
territorio

enti pubblici e
privati, con cui si
dialoga n° 9

Feste in piazza
n. 2

9 incontri per
sensibilizzare alla
mission
associativa

12 incontri con
pubbliche
amministrazioni per
sviluppo progetti

4 Dati economici e destinazione avanzo
Le entrate di 16.261,66 meno le uscite di € 13.373,67 evidenziano una disponibilità
finale positiva di € 2.888
L’associazione si sostiene con le quote sociali, fissate in euro 30.
A questa si aggiunge il 5 per 1000 e le offerte che percepiamo per i quattro libri
pubblicati dall’associazione.
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RENDICONTAZIONE SOCIALE 2019
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5 Piano di miglioramento e conclusioni
L’associazione “Abitare Borgo Trento Odv” ha concluso il suo esercizio amministrativo
conseguendo un risultato finale di Euro 10.359,01 corrispondente alla somma
presente in cassa e banca.
Le entrate di 16.261,66 meno le uscite di € 13.373,67 evidenziano una disponibilità
finale positiva di € 2.888
Elemento positivo, come spiegato in apertura, le numerose offerte ricevute a seguito
alla pubblicazione del 4° libro dell’Associazione “Storia di guerra Storie di Uomini”,
offerte pari a € 2.956
L’ultimo progetto “Borgo Trento quartiere gentile” si è chiuso, nel novembre appena
trascorso.
Un progetto che ci ha visto lavorare in rete con alcune associazioni del borgo
(A.S.T.aV., Anffas, Teatro Laboratorio Scientifico, Polisportiva), con tre scuole
primarie del borgo, con la Circoscrizione, con la parrocchia di S. Francesco.
Un progetto ben raccontato nel sito dell’Associazione e che sicuramente ha lasciato
una traccia positiva.
È necessario far tesoro di un patrimonio di relazioni che il progetto ci ha permesso di
tessere, è necessario che l’idea fondante del progetto, la gentilezza, non vada perduta
ma coltivata, ampliata, vissuta. Continuare quindi le collaborazioni con le Associazioni
già coinvolte nei progetti è sicuramente un preciso obiettivo del 2020.
Sarà nostra cura avviare rapporti con i giovani delle scuole superiori: i giovani
mancano del tutto nella nostra associazione e cercheremo di coinvolgerli, come
volontari e come testimoni di gentilezza.
A questo scopo, stiamo avviando rapporti con una professoressa del borgo che opera
nel liceo “Fracastoro” per approfondire la possibilità di un’alternanza scuola -lavoro
nella nostra associazione. Sarebbe bello ripetere la caccia al tesoro nel quartiere e
poter organizzare eventi
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Di seguito i programmi per la destinazione dell’ avanzo di gestione
Il risultato positivo permetterà all’associazione di organizzare momenti sociali al di
fuori dei mercoledì tradizionali: gita, pranzo sociale, partecipazione ad eventi fuori
dalla sede.
È infatti necessario prevedere l’uso di mezzi di trasporto in considerazione delle
difficoltà fisiche dei soci in rapporto con l’età.
Data

15/5/2020
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ISC. RR VR 0720 37126 Verona – C.F. 93182480231
www.borgotrentoverona.org

email: redazione@borgotrentoverona.org

INDICAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il sottoscritto Avesani Alberta_________, in qualità di Presidente dell’Associazione,
Abitare Borgo Trento onlus dichiara che il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto dalle
seguenti persone:

COGNOME
Avesani

NOME
Alberta

INDIRIZZO
Luogo data Nascita
Lgd Cangrande 12
Pastrengo 29/4/44

Favaro Alberti Giovanna Via Missori 15
Vicenza 11/6/35

RUOLO
RICOPERT
O

TEL. (email)
perusiavesani@libero.it

Presidente

Vice
alberti.giovanna2@gmail.com Presidente

Signorini

Erina

Via Cesare Trezza 11
Verona Via Nino Bixio 25

erina.signorini@gmail.com

Tesoriere

Polettini

Diana

Via Cesare Trezza 11
Verona 5/7/39

dianamutinelli@gmail.com

Segretario

Fontana

Lidia

Via Carlo Ederle 7
Minerbe 17/4/38

fontana002@gmail.com

Consigliere

ORGANI FACOLTATIVI
Il COLLEGIO dei REVISORI è composto dalle seguenti persone:

COGNOME
Manganotto

Luogo e data

NOME
Adriana

Verona 20/11/2019

INDIRIZZO
Via Missori15
Verona 3/9/43

TEL.

045/8340581

RUOLO
RICOPERTO*
Revisore cont.

Il presidente

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
Denominazione sociale Associazione Abitare Borgo Trento odv
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale Prendersi cura del proprio quartiere avere a cuore la vita delle persone che lo abitano
la sua storia e il suo futuro. Le attività culturali realizzate, accrescono la conoscenza, migliorano la qualità della vita.
C.F. dell’Ente 93182480231
con sede nel Comune di Verona
prov Verona
CAP 36126
via Parrocchi S. Pietro Apostolo Via Todeschini 39
347.2305442
telefono
fax
email redazione@borgotrentoverona.org
PEC abitareborgotrento@pec.it
Rappresentante legale Dottoressa Alberta Avesani

C.F. VSNLRT44D69G365J
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Rendiconto anno finanziario 1919
Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

2.175 EUR
EUR

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per
il personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’im porto rendicontato.

2. Costi di funzionamento

1.553

EUR

190

EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

EUR

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario

432

6. Accantonamento

EUR

EUR

(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento allegando il verbale dell’organo direttivo
che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

2175

TOTALE

EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del
contributo percepito.
Verona

, Li 28/2/2020

Firma del
rappresentante legale (per esteso e leggibile)
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto
riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e
76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo
della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Sede attività Via Todeschini 39, 37126 Verona - tel.3472305442
Rec.postale c/o ANFFAS, Piazza Vittorio Veneto 3A
C.F. 93182480231—ISC. RR VR 0720
www.borgotrentoverona.org
redazione@borgotrentoverona.org
abitareborgotrento@pec.it

Relazione 5x1000 2019 riferito all’anno 2017
L’Associazione “Abitare Borgo Trento” onlus M.F. è un’organizzazione di
volontariato senza fini di lucro, iscritta nel 2006 nel registro regionale del volontariato con il
n.0720 e dal 2012 con il marchio Merita Fiducia attribuito dal Centro di Servizi di volontariato
di Verona e confermato negli anni successivi
In data 7/8/19 l’associazione ha ricevuto sul proprio c/c postale l’importo di € 2.175 relativo
all’anno 1917
L’impiego di tale somma è stato deliberato dal CD in data 8/5/2020 ed è stato utilizzato
interamente per le attività istituzionali come in calce descritto
L’associazione delibera di tenere il rendiconto del contributo 5x1000 anno 1917 unitamente
alla presente relazione illustrativa e alla copia del documento di identità del legale
rappresentante firmatario, agli atti in originale.
Essendo il contributo inferiore agli € 20.000, non sarà inviato al Ministero ma viene deliberato
di pubblicarlo per trasparenza sul sito istituzionale

Quota parte Spese di gestione (materiali di consumo allegati scontrini)
Plurigea assicurazione all quietanze
Athesis abbonamamento a L’Arena
Totale a pareggio 5x1000

Verona

15/4/2020

il Presidente

Consiglio Direttivo dell’ 8/5/2020 con approvazione
Letta e approvata rendicontazione del 5 per mille 2020
Alberta Avesani

Giovanna Favaro Alberti

Lidia Fontana

Diana Muttinelli

Erina Signorini

1.553
432
190
2.175

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 223 del 28 febbraio 2017

pag. 1/1

Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui alla
L.R. 27/2001 art. 43 e L.R. 40/93 art. 4, destinatarie di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la pubblica
amministrazione, sono obbligate, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, a pubblicare
annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotate di sito internet, mediante affissione nella sede in
cui operano, il seguente prospetto:

Associazione ABITARE BORGO TRENTO ODV

Costi di gestione *

Costi per la
raccolta fondi *

10,47

Entrate dal 5 per mille
anno precedente

Entrate derivanti
da convenzioni

2.175,66

Entrate da
contributi pubblici

850

Totale entrate

16.262

*I costi sostenuti per la gestione e per la raccolta fondi devono riferirsi al totale introitato e vanno espressi in
percentuale (art. 15 LR 23/2012).
Relazione costi di gestione

2.1
4
4
7
8
tot

assicurazioni
Abb. arena
Iubenda
Contributo
parrocchia
Spese
bancarie
homebanking

Totale costi gestione

432
190
19
1000
60
1701

1.701x100:16.262 = 10,47

Verona 10/2/2020

