ABITARE BORGO TRENTO BILANCIO FINANZIARIO 2012
IMPORTO
1. LIQUIDITA’ INIZIALE (
C ) (Cassa+Banca+Titoli)
ENTRATE
1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER
PROGETTI E/O ATTIVITA’
(art. 5 L. 266/91)

5.526,14
IMPORTO
1.440,00

5.526,14

USCITE

IMPORTO

1.440,00 1. RIMBORSI SPESE AI
VOLONTARI
2. ASSICURAZIONI

0,00

7.076,01

125,00

2.1 da soci

2.1 volontari (malattie,
infortuni e resp. civile
terzi) - art. 4 L.266/91
2.2 altre: es. veicoli,
immobili,….

914,10
2.2 da altri non soci (specificare
a quale titolo)
2.3 da CSV e Comitato di
Gestione

3. PERSONALE PER
QUALIFICARE E
SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’

3.224,00
2.4 da Enti Pubblici (Comune,
Provincia, Regione, Stato)
2.5 da Unione Europea e da altri
organismi internazionali
2.6 da altre OdV (specificare a
quale titolo)
2.7 da cinque per mille

0,00
3.1 dipendenti

550,00
3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti
2.387,91

2.8 altro (specificare)
3. DONAZIONI
DEDUCIBILI E LASCITI
TESTAMENTARI (art. 5 L.
266/91)

125,00

4. ACQUISTI DI SERVIZI

0,00

5. UTENZE

0,00

6. MATERIALI DI CONSUMO

0,00

7.695,09

3.1 da soci

6.1 per struttura OdV

3.2 da altri non soci

6.2 per attività

4. RIMBORSI DERIVANTI
DA CONVENZIONI (art. 5
L. 266/91)
5. ENTRATE DA ATTIVITA’
COMMERCIALI
PRODUTTIVE MARGINALI 5.1 da attività di vendite
occasionali o iniziative
occasionali di solidarietà
5.2 da attività di vendita di beni
acquisiti da terzi a titolo gratuito
a fini di sovvenzione

1.833,12
5.861,97

6.3 per soggetti
svantaggiati

0,00
7. GODIMENTO BENI DI
TERZI
0,00
8. ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI

ABBONAMENTI
0,00

75,00
9. BENI DUREVOLI

75,00
0,00
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5.3 da attività di
somministrazione di alimenti e
bevande in occasione di
manifestazioni
5. ALTRE ENTRATE DA
ATTIVITA’ COMMERCIALI
PRODUTTIVE MARGINALI 5.4 cessione di beni prodotti

10. IMPOSTE E TASSE
0,00
11. RACCOLTE FONDI (vedi
allegati Nr. delle singole
raccolte
fondi
di cui ai punti
12. ALTRE
USCITE

0,00

dagli assistiti e dai volontari

0,00

5.5 attività di prestazione di
servizi verso pagamento di
corrispettivi specifici che non

12.1 contributi a soggetti
svantaggiati

6. ALTRE ENTRATE

12.2 quote associative ad
OdV collegate o
Federazioni (specificare)

0,91
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)

12.3 versate ad altre OdV
(specificare)
12.4 altro (specificare)

0,91

6.2 rendite finanziarie (interessi,
dividendi)
6.3 altro: specificare
7. ANTICIPAZIONI CASSA
8. PARTITE DI GIRO
TOTALE ENTRATE (A)

0,00
0,00 13. PARTITE DI GIRO
8.516,92 TOTALE USCITE (B)
TOTALE

DATA

FIRMA

A+C-B

0,00
7.895,09
LIQUIDITA’ FINALE
di cui Valori in cassa
di cui Valori presso depositi

6.147,97
473,39
5.674,58
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO
2012
Il bilancio 2012 chiude in positivo,come sempre e con un po’ di orgoglio,
dall’anno di costituzione- anno 2005.
L’associazione conferma l’attenzione alla qualità della vita delle persone
anziane che possono essere testimoni di gratuità,di mitezza,di sobrietà. Una
qualità di vita che dipende anche e forse innanzitutto dalla persona stessa
ma che è favorita da un contesto di relazioni e di apertura.
Le entrate provengono dalle quote associative il cui importo è rimasto negli
anni invariato;il loro numero è in leggero aumento tenendo conto che
numerosi sono i decessi compensati da nuove adesioni; dal 5 x mille,in
leggera flessione rispetto al 2011;dai finanziamenti parziali (csvcircoscrizione) ai progetti per la cui realizzazione abbiamo sempre
considerato innanzitutto il percorso di fattibilità, dalle libere offerte in
occasione soprattutto della pubblicazione dei 2 volumi dell’Associazione.
Le spese di animazione e di materiale di consumo,il contributo alla
Parrocchia per il riscaldamento e l’ospitalità, il contributo ad Alive
(Accademia Lirica Verona)per la prestazione musicale in occasione della
presentazione del 2° volume dell’Associazione, sono state coperte dalle
entrate più sopra elencate.
Ecco in sintesi la tabella delle entrate e delle uscite

DATI SUI PROVENTI-INCASSI-SOTTOSCRIZIONE QUOTE ASSOCI ATIVE
Tipologia
entrate

Anno 2012

Anno 2011

Anno 2010

Co ntr i b ut i s oc i
Co ntr i b ut i a l tr e
od v
5x 1 0 00
Co ntr i b ut i Cs v
e a ltr i e nt i

1440

1420,00

1380,00

2387,91
3224,00
550,00

2546,27
1304,00

2230,92
850,00

Co n v en zi o n i x
s er v i zi er o g at i

a ltr e e ntr at e

Totale
entrate

914,10
8516,92

320,85
5591,12

1200,60
5661,52

Contributi progetti da enti pubblici:
anno 2010: 250,00 (comune di Verona
anno 2011: 200,00( regione Veneto)
anno 2012: 550,00 (Comune di Verona)
Contributi del Csv:
anno 2010: 600,00 (saldo progetto sito)
anno 2011: 1104,00 (acconto progetto x rinnovo sito)
anno 2012: 3224,00
5x1000
Anno 2010: 2230,92 (relativo all’anno 2008)
Anno 2011. 2546,27 (relativo all’anno 2009)
Anno 2012: 2387,91
Quote associative
Anno 2010:20x69
Anno 2011: 20x71
Anno 2012: 20X72
Altre entrate
Anno 2010:1197,40 (offerte da non soci)
3,20 (interessi conto corrente postale
Anno 2011: 320,00 (offerte da non soci)
0,85 (interessi c.c.p)
Anno 2012: 914,10 (offerte da soci e non soci)*
O,91 (interessi c.c.p.)
*Le offerte (come sopra specificato)sono spesso legate alla distribuzione
gratuita dei volumi editi dall’Associazione, un piccolo segno del tutto
volontario al lavoro di ricerca e di studio compiuto.
“L’associazione”Abitare Borgo Trento”_ ha concluso il suo esercizio amministrativo
anno 2012 conseguendo un risultato finale di Euro 6147,97 corrispondente alle
somme presenti in cassa e posta. Il risultato finale evidenzia una disponibilità finale
maggiore rispetto all’esercizio precedente con una variazione di euro 621,83
Il risultato rappresenta la somma algebrica fra il saldo di inizio periodo di euro
5526.14 , il valore complessivo delle entrate di euro 8516,92 e le uscite complessive
per euro 7895,09.

ISC. RR VR 0720
37126 Verona - Via M. Todeschini, n. 39 – Tel / Fax 045 8349258 – C.F. 93182480231
www.borgotrentoverona.org
e-mail: redazione@borgotrentoverona.org

RELAZIONE SOCIALE
Presentazione
L’ass. “Abitare Borgo Trento” si è costituita nel 2005 con il nome “ Anziani e
quartiere” riassumendo già nella denominazione destinatari e contesto in cui
operare. Era sorta come risposta ai bisogni rilevati dall’indagine condotta
fra gli abitanti del borgo e dall’analisi di alcuni dati statistici,che avevano
evidenziato una accentuata presenza di anziani e un forte individualismo.
Nel 2010 ha assunto la denominazione attuale a significare il bisogno di
approfondire le relazioni, di allargare lo sguardo al borgo per sentirsi
attivamente responsabili della sua qualità di vita.
Lo statuto è rimasto invariato, sono evoluti gli strumenti in stretto rapporto
con le migliori relazioni intercorse e la necessità di adeguarsi ai
cambiamenti del tempo in cui si vive.
Tappe importanti: incontri settimanali con gli aderenti - il laboratorio di
ricerca per la storia del borgo-la mostra documentaria nell’ex Arsenale di
Verona - la pubblicazione del volume “Borgo Trento, un quartiere del 900 tra
memoria e futuro- eventi nella piazza del quartiere e nei suoi luoghi
significativi (leggereinpiazza- L’Unità d’Italia nelle vie di Borgo Trento) - la
creazione del sito “Borgo Trento,un quartiere in rete”

Descrizione Mission
Promuovere nel borgo una cultura di solidarietà e di prossimità, di sostegno
alle persone in difficoltà, di consapevolezza del proprio passato ma anche
della realtà presente e in prospettiva.
Siamo convinti che le varie iniziative abbiano valorizzato le persone
facendone emergere le potenzialità in un clima di bene-essere

Vision
Riteniamo importante fornire alla persona anziana strumenti per uscire
dall’isolamento caratteristico dell’età, tenere vivo l’interesse per la realtà
che ci circonda,mettere a disposizione le proprie capacità,accettare le sfide
tecnologiche del tempo.
Per questo, dopo la creazione del sito www.borgotrentoverona.org la cui
redazione è affidata ad un gruppo di volontari, si è aperta la collaborazione
con il laboratorio di informatica della scuola elem. del borgo.
Sono previsti corsi di alfabetizzazione informatica per anziani guidati anche
da giovani studenti e, in prospettiva e in collaborazione con l’Ass.

Solidarietà, l’apertura di uno sportello sociale per favorire l’accesso a
servizi sociali e sanitari

GOVERNO E RISORSE UMANE
-I soci sono 87, di età compresa fra i 65 e gli 85 anni, in massima parte di
genere femminile, con buona cultura, residenti nel quartiere. I volontari
sono 14 :essi si ritrovano ogni fine mese per la programmazione delle
attività e garantiscono a turno la presenza a sostegno delle stesse.
L’educazione motoria adattata e l’animazione di qualche evento musicale è
affidata a giovani volontari.
-Gli incontri mensili dei soci coordinatori consolidano l’appartenenza
all’associazione educandoci al lavoro di gruppo e alla corresponsabilità
nella lettura dei bisogni,nella ricerca delle soluzioni, nell’ acquisire uno stile
di comportamento condiviso.
Dal lavoro di gruppo è scaturito un regolamento che si allega.
-La qualificazione dei volontari avviene con la partecipazione ad incontri,
con la lettura di riviste specializzate (Centro Maderna ad esempio) attinenti
alla realtà degli anziani, con confronti con altre realtà associative che
operano nel medesimo campo.

BREVE DESCRIZIONE GOVERNO
Gli organi sociali previsti dallo statuto sono l’assemblea dei soci, il consiglio
direttivo,il presidente, il revisore. Le cariche sono rigorosamente gratuite.
Gli incontri di consiglio avvengono ogni volta che sia necessario deliberare
l’avvio di progetti o il trattamento di particolari problematiche. Mediamente
ogni due mesi. Le assemblee, ordinarie e straordinarie sono regolate dagli
artt. 11-12-13-14 dello statuto e sono puntualmente convocate, come si può
evincere dal registro delle assemblee.
I consiglieri si formano soprattutto attraverso i corsi organizzati dal Csv.
Non c’è personale retribuito e non ci sono attualmente oneri a carico
dell’ Associazione per la formazione dei volontari. Viene stimolata,
apprezzata, condivisa l’iniziativa personale

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Servizi: in premessa va subito sottolineato che gli oneri economici relativi
ad ogni attività sono supportati dalle quote associative,dai finan ziamenti
ottenuti mediante la partecipa zione ai bandi promossi, in primis, dal Csv e
dalle Fonda zioni,e poi dalla collabora zione con la Circoscrizione.
•

•

incontri settimanali per stabilire rapporti di amicizia,coltivare la
mente,ritemprare lo spirito. L’animazione è spesso affidata a persone
del borgo che mettono a disposizione la loro preparazione
professionale e la loro cultura realizzando un circolo virtuoso di
valorizzazione e di arricchimento reciproco
visite ai malati,servizio di accompagnamento per le piccole
commissioni o alle visite mediche,sostegno telefonico alle persone in
difficoltà. Per le persone malate, purtroppo in aumento, è allo studio

•
•

un piano di presa in carico( visite affidate alla stessa persona e
periodiche, in modo da favorire la fiducia e la sicurezza)in
collaborazione con altre associazioni presenti nel territorio e per
favorire la segnalazione dei bisogni.
servizio di biblioteca
è in atto un corso di sperimentazione per alfabetizzazione informatica
per un gruppo di 10 persone

Lavoro in rete sul territorio: l’associazione non ha attivato progetti in rete
con altri enti ma ha stabilito stretti legami di collaborazione con l’Ass.
Solidarietà presso i cui uffici ha un recapito di segreteria e di
riferimento;con il circolo dei lettori per letture condivise e commentate e per
l’organizzazione degli eventi “Leggerinpiazza”- “L’Unità d’Italia nelle vie di
Borgo Trento”;con la 2 ^ Circoscrizione, la scuola elem. “A.Provolo”,la
Fondazione Cattolica non solo per contributi economici ma anche per l’uso
dell’auditorium della stessa, il centro Marani per conferenze varie, Lega
ambiente, Ciberclub.
Bisogni sociali: è fine prioritario dell’associazione essere testimoni di
risorsa nonostante il passare degli anni e promuovere quindi un
invecchiamento attivo. Per evitare l’isolamento e la chiusura alla
comprensione di quanto è attorno a noi, in uno scambio reciproco e fecondo
di conoscenza, informazione e, soprattutto, amicizia.
Spesso l’avan zare dell’età condiziona lo stato di salute: a questo particolare
aspetto viene riservata una speciale attenzione: di accompagnamento, di
informa zione, di sostegno.

