ABITARE BORGO TRENTO BILANCIO FINANZIARIO 2013
IMPORTO
1. LIQUIDITA’ INIZIALE (
C ) (Cassa+Banca+Titoli)
ENTRATE
1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER
PROGETTI E/O ATTIVITA’
(art. 5 L. 266/91)

6.147,97
IMPORTO
1.560,00

USCITE
1.560,00 1. RIMBORSI SPESE AI
VOLONTARI
2. ASSICURAZIONI

IMPORTO
0,00
125

6.066,26

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,….

678,00
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’

2.352,00
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

750,00
3.1 dipendenti

1.003,20
3.2 atipici e occasionali
750,00

750,00

3.3 consulenti
2.033,06

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

5.010,91

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

2.847,10

2.847,10

2.163,81

6.3 per soggetti
svantaggiati

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

ABBONAMENTI
0,00

78,80
9. BENI DUREVOLI

78,80
0,00

ABITARE BORGO TRENTO BILANCIO FINANZIARIO 2013
5.3 da attività di
somministrazione di alimenti e
bevande in occasione di
manifestazioni
5. ALTRE ENTRATE DA
ATTIVITA’ COMMERCIALI
PRODUTTIVE MARGINALI

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
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)

0,35
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)

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

0,35

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
13.774,58 TOTALE USCITE (B)
TOTALE

DATA

FIRMA

A+C-B

5.964,71
LIQUIDITA’ FINALE
di cui Valori in cassa
di cui Valori presso depositi

0,00
5.964,71
7.809,87
127,38
7.682,49
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Relazione sociale 2013
La nostra associazione compie quest’anno il suo 9° anno dalla costituzione. Nove anni
vissuti insieme … anni di relazione, di stima, di amicizia. Anni con la condivisione di molte
gioie e della sofferenza per la malattia o la morte di alcuni di noi.
Tocchiamo con mano il passare del tempo: nei visi, nel corpo, nella mente. Ma … le
presenze sono sempre numerose, i vuoti sono riempiti da nuovi ingressi che,
fortunatamente, abbassano l’età media e sono per tutti “la novità” incoraggiante.
Citiamo alcuni dei temi affrontati: i problemi del quartiere nell’incontro con il Presidente di
Circoscrizione, lo sguardo alla cultura della città (preparazione e visita guidata alla
mostra “Verso Monet”), incontro con alcune badanti per conoscere le loro tradizioni e la
loro terra; il carcere (incontro con Fra’Beppe), il nuovo papa, il pronto soccorso (incontro
con giovani volontari della Croce Bianca), l’ostello della Gioventù, video di volontari su
Verona e il mondo.
Non sono mancate le ore di musica gestite da due splendidi volontari, i giochi, la
letteratura, le uscite, il pranzo sociale.
Tutte le attività sono documentate nel sito.
La frequenza media agli incontri è di circa 45 persone su 94 iscritti.
I corsi di informatica non hanno dato gli esiti attesi soprattutto per difficoltà logistiche: i
programmi caricati sui p.c. dell’aula informatica della scuola, settati diversamente tra
loro, non hanno consentito all’insegnante una didattica efficace creando confusione e
disagio. Rimane la speranza che un’opportunità così importante possa essere ripetuta in
condizioni migliori.
Il sito è una buona memoria della storia del borgo, dei suoi problemi, dei suoi protagonisti
e un diario delle attività dell’Associazione.
La media degli accessi è di circa 2.900 visite al mese. Siamo non solo visitati ma anche
copiati: non ce ne rammarichiamo perché la nostra rete si allarga e porta a nuove
collaborazioni e contributi.
La nota più triste è la mancanza di una sede propria, aggravata dalla chiusura dell’Ass.
Solidarietà presso il cui ufficio di segreteria avevamo il nostro recapito.
Tentiamo di fare del nostro meglio, utilizzando le nostre case e lo spazio concesso dalla
Parrocchia una volta la settimana.
Sarà importante per i prossimi anni il sostegno alle persone in difficoltà, sempre più
numerose. Vorremmo per loro che fosse sicuro questo messaggio “io ci sono per te”.

Il capitale sociale: la base sociale
La struttura dell’Associazione, sorta nel 2005, è
chiarita nel grafico accanto.
•
•
•
•

E’ costituita da 94 soci di un’età media di
anni 75.
Tra questi, 15 signore, ugualmente socie,
svolgono
il
ruolo
di
volontarie
e
coordinatrici.
A latere operano 8 collaboratori, di cui 3 non
soci, per la redazione del sito internet
dell’associazione.
Inoltre 10 professionisti, non soci, sono a
disposizione per concretizzare, con loro
interventi qualificati, le attività che vengono
proposte ai soci ogni mercoledì pomeriggio.
Gli incontri spaziano dalla musica, alla
pittura, alla medicina, alla letteratura e altro
e sono riportate nel sito.

BASE SOCIALE
94 soci
Età media anni
75
+ volontari
non soci

VOLONTARI E
COORDINATORI
n. 15 soci

Volontari per la
gestione del sito
n.8

Profesionisti a
disposizione
dell'assoc.

di cui 3 non soci

n.10 non soci

La rete dei volontari e servizi gestiti
L’attività dei volontari e cooperatori è schematizzata in calce.
• La presenza dei volontari è costante sia nell’attività di programmazione che di
accompagnamento, visite e contatti telefonici.
• Ogni mese si tiene una riunione che rende il gruppo coeso e informato sulle necessità di
ogni socio. I programmi delle attività nascono dalla lettura dei bisogni.
• 10/12 soci hanno frequentato il corso di informatica organizzato per favorire la
conoscenza delle nuove tecnologie.
• Frequenza corsi CSV e letture inerenti al sociale per arricchire la propria formazione

n. 52 incontri
ogni Mercoledì
Organizzazione
eventi in luoghi
significativi del
quartiere

frequenza media
n.45 soci

Contatti con le
istituzioni e
altre
organizzazioni

i nostri
servizi
Redazione sito
internet

visite e contatti
telefonici

Servizio
biblioteca
Aiuto informatico
extra mercoledì

n.15 malati
seguiti

2300

ore per area di intervento
1500
1000

200

300
150

220

20

100

Non appaiono negli schemi le ore retribuite per assistenza ai corsi
informatica
n. 30 ore per € 25 (lorde)= € 750 (punto 3.2 del bilancio e della voce
“uscite” della relazione sociale 2013)

percentuale volontari soci e non soci
per area di intervento
organizzazione

attivita finanziarie

segreteria

incontri istituzionali

incontri mensili

redazione sito web

corsi informatica

solidarietà malati

preparazione aule

formazione
3%
5% 5%

3%

8%
5%

19%

27%

22%
3%

Struttura Organizzativa del 2013
Cognome
FAVARO ALBERTI
AVESANI PERUSI
MANGANOTTO
POLETTINI
PASQUA DI
BISCEGLIE

Nome
Giovanna
Alberta
Adriana
Diana
M.Grazia

Indirizzo
Via V.G. Missori 15
Lgd. Cangrande 12
Via Missori 15
Via C.Trezza 11
Via 24 Maggio1

Tel.
045/913878
045/8345149
045/8340581
045917058
045915854

Ruolo ricoperto
Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere

ORGANI FACOLTATIVI
SIMONCELLI

Nives

Via Butturini 11

0458349932

Revisore
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2013
Il bilancio finanziario - anno 2013 – parte da una liquidità iniziale di € 6147,97 e chiude con
una liquidità finale di € 7809,97.
Le entrate complessive dell’esercizio ammontano a € 7626,61, le uscite a € 5964,71.
Uscite inferiori alle entrate e una buona liquidità iniziale giustificano il positivo risultato finale.
L’analisi attenta dell’andamento finanziario permette qualche considerazione.
ENTRATE
Sono aumentati gli iscritti e pertanto l’ammontare complessivo delle quote è superiore agli
anni precedenti, pur essendo invariata la quota associativa e nonostante i numerosi decessi
dei soci.
La pubblicazione del 2°volume edito dall’Associazione ha ottenuto dalla Circoscrizione 2^, un
contributo di € 1003,20 e offerte pari a € 678,00 assolutamente libere.
I soci hanno avuto per primi e gratuitamente una copia del volume, a volte hanno richiesto
qualche copia per fare un omaggio ad amici o conoscenti.
Il contributo del Csv per il progetto di solidarietà 2012 – linea A- codice SO 41 è
stato interamente acquisito ma sono da rendicontare alcune voci per le quali è stato
chiesto lo slittamento nel 2014, per un totale di € 1633,00.
Non è stato, infatti, acquistato il videoproiettore (si è utilizzato quello già in uso
integrando con casse di amplificazione), sono state rimandate la conferenza con
relatore esterno e l’evento nel quartiere per le difficoltà sorte nella
programmazione.
Nel 2014 il programma verrà ripreso e attuato *)
L’attenzione al quartiere, così bene espressa, a nostro modo di vedere, nella denominazione
dell’Associazione, ci aveva spronati a pensare ad eventi capaci di far risaltare la bellezza di
alcune parti del borgo (vedi ad es. l’Arsenale) e sentirci parte attiva nella tutela e nel rispetto
del patrimonio comune. La difficile collaborazione con il comitato con cui si erano avviati dei
contatti e la specificità dei loro obiettivi ci hanno indotto a ripensare il programma.
Il programma rimandato al 2014 si arricchisce dell’esigenza di sollecitare un più diffuso
sentimento di cittadinanza e di appartenenza a una comunità: per questo stiamo collaborando
con altre organizzazioni, con fasce d’età diverse e che hanno sede nel quartiere.
Non abbiamo raccolte fondi specifiche, ma il 5x1000 e qualche offerta spontanea.
Siamo favoriti nelle nostre attività dalla presenza di molte persone del Borgo che offrono
gratuitamente le loro conoscenze.
E’ sempre con grande piacere che ringraziamo, sia oralmente che telefonicamente o tramite
posta elettronica, tutti coloro che ci accompagnano nella nostra realtà associativa.

USCITE
Invariato, rispetto agli anni precedenti, l’importo totale di assicurazione e il numero dei
volontari coperti.
Per il corso di informatica sono stati utilizzati i voucher: una procedura che ci ha sollevato dal
rischio infortuni e dalla copertura Inps per il formatore.
L’ospitalità della scuola è stata compensata con n.5 gift-card per un valore complessivo di €
400, per acquisto libri e materiale informatico per gli alunni.
La parrocchia che gratuitamente ci ospita una volta la settimana mettendo a disposizione due
aule e a volte l’auditorium è stata compensata con due bonifici di
€

500,00 ciascuno quale contributo al riscaldamento e all’illuminazione.

E’ cura dei volontari lasciare le aule pulite e in ordine dopo le attività.
€

447,00 sono le spese di cancelleria e postali

€ 2563,81 sono dovuti all’animazione, ad omaggi ai formatori
(mediamente € 25 ciascuno) a momenti di giochi con premi e a convivialità.
Ogni riunione termina con un caffè, una torta spesso preparata dai soci, una chiacchiera.
Questa…gratuita!!

Tabella riassuntiva delle entrate e uscite

FONTI ENTRATA
Quote associative
Da Soci

ONERI E SPESE
1.560,00 Assicurazioni
678,00 Prestazioni occasionali

Da CSV

2.352,00 Materiali di consumo

Da enti pubblici

1,003,20 Oneri finanziari

5 per mille

2.033,06

Interessi

750,00
4.010,91
78,80

0,35
Donazione S. Vincenzo

TOTALE ENTRATE

125,00

7.626,61 TOTALE USCITE
DIFF.

2013

1.000,00
5.964,71
1.661,9

Liquidità iniziale

6.147,97

Risultato finale

7.809.87

Descrizione entrate 2013
1
2.2
2.3
2.4

1.560.00
678.00
2.352.00
1.003.20

2.7

2.033,06

6.1

0,35

Quota associativa invariata –n. quote da 72 a 78
€ 463 offerte volume + 215 Offerte occasionali
Contributi CSV per prima annualità del progetto 12SO41
Contributo Circoscrizione 2’ per la stampa del volume
“Storia da ricordare”
5 x 1000 incassato nell’anno 2013 relativo all’anno 2010
Flessione di € 354,86
Interessi c/c

Dati arrotondati all’unità

entrate 2013
0%

20%
27%

Quote associative
offerte soci
contributi CSV
9%

enti pubblici
5x1000

13%

Interessi c/c
31%

Descrizione uscite 2013
2.1

3.2
6

8
12.1

125,00 Assicurazione infortuni e
responsabilità civile
Invariato il numero degli
assicurati e l’importo
assicurativo
750.00 Corso di informatica
Ore n. 30 per 25 Euro
4.010,91 Materiali di consumo

6.1

1.447,10

6.2

2.563,81

€ 1.000 Contributo Parrocchia per
riscaldamento, illuminazione
€ 447,10 cancelleria e rimborsi
€ 400 ospitalità scuola
€ 291,90 manutenzione sito
€ 1.871.91 animazione

78,80 Oneri finanziari e
patrimoniali
1.000 Offerta a S. Vincenzo
parrocchiale

Dati arrotondati all’unità
2%
1%

17%

uscite 2013

13%

assicurazione
Corso informatica
Materiali consumo
67%

Oneri finanziari
Offerta S .Vincenzo

L’associazione “Abitare Borgo Trento” onlus ha concluso il suo esercizio
amministrativo anno 2013 conseguendo un risultato finale di € 7.809,87
corrispondente alle somme presenti in cassa e posta.
*) Il risultato finale evidenzia una disponibilità finale maggiore rispetto all’esercizio
precedente con una variazione di € 1.661,9, dovuta allo slittamento di eventi e
acquisti rimandati al 2014 (come da lettera invita al CSV)
Il risultato rappresenta la somma algebrica fra il saldo di inizio periodo di € 6.147.97
il valore complessivo delle entrate di € 7.626,61 e le uscite complessive di Euro
5.964,71.

CONFRONTO ESERCIZI 2013/2012/2011

Entrate / Uscite
entrate
8.517
7.627

uscite
7.895

5.965

anno 2013

5.591

anno 2012

5.472

anno 2011

