Associazione _____________________________________
Abitare Borgo Trento
Anno ____2018___________
anno 2018
IMPORTO
1. LIQUIDITA’ INIZIALE ( C )
(Cassa+Banca+Titoli)

7.354,72
ENTRATE

1. QUOTE ASSOCIATIVE

76 soci x € 30

BILANCIO FINANZIARIO (Modello 1)
7.354,72
USCITE

IMPORTO
2.280,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O
ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)

2.280,00

IMPORTO

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI

0,00

2. ASSICURAZIONI

3.028,17
2.1 da soci (rimborso gita soc
2.2 da altri non soci (offerte libro)

450,00
310,00

2.3 da CSV e Comitato di Gestione
2.4 da Enti Pubblici ( circoscrizione)

382,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp.
civile terzi) - art. 4 L.266/91
2.2 altre: es. veicoli, immobili,….
3. PERSONALE PER QUALIFICARE E
SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’

0,00
3.1 dipendenti

600,00

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

382,00

3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti
1.668,17

4. ACQUISTI DI SERVIZI

trasporti, orgnizz. eventi, noleggio

1.713,21

3.1 da soci

6.1 per struttura OdV intratt. ,eventi

940,27

3.2 da altri non soci

6.2 per attività ,cancelleria, Eventi

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

5. UTENZE

0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA
CONVENZIONI (art. 5 L. 266/91)
5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI
PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)

6. MATERIALI DI CONSUMO

1.591,66
651,39

6.3 per soggetti svantaggiati

0,00
7. GODIMENTO BENI DI TERZI

fiitto forfrttarion compreson di
utenze

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative
occasionali di solidarietà

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

spese bancarie

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a
titolo gratuito a fini di sovvenzione
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e
bevande in occasione di manifestazioni

9. BENI DUREVOLI

0,00

1.000,00

1.000,00

55,00

55,00
0,00

10. IMPOSTE E TASSE

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA’
COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI

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)
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai
volontari
5.5 attività di prestazione di servizi verso
pagamento di corrispettivi specifici che non
eccedano del 50% i costi di diretta imputazione

6. ALTRE ENTRATE

1.713,21
0,00

0,00

12. ALTRE USCITE

450,00
12.1 contributi a soggetti svantaggiati

12.2 quote associative ad OdV collegate o
Federazioni (specificare)

0,00
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)

12.3 versate ad altre OdV (specificare)

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)

12.4 spese gitta sociale

450,00

6.3 altro: specificare
7. ANTICIPAZIONI CASSA
8. PARTITE DI GIRO
TOTALE ENTRATE (A)

0,00
0,00 13. PARTITE DI GIRO

TOTALE

xxxx
Data 15/2/2020

2019

0,00

5.308,17 TOTALE USCITE (B)
A+C-B

5.191,87
LIQUIDITA’ FINALE

di cui Valori in cassa
di cui Valori presso depositi
FIRMA

7.471,02
237,10
7.233,92

00

Relazione di Accompagnamento al bilancio 2018

Il bilancio finanziario – anno gennaio – dicembre 2018 – parte da una liquidità
iniziale di € 7.354,72 e chiude con una liquidità finale di € 7.471.02
Praticamente bilancio a pareggio vista l’esigua perdita pari a € 116,3
Elemento negativo la notevole flessione del 5x1000, passato da € 2.161,23 del 2017 a
euro 1.668,17
L’ esercizio è stato caratterizzato dall’organizzazione di tre eventi, descritti in calce:
Il primo “Letture sul lavoro di ricerca tra le strade della Grande Guerra” ha
comportato per noi una spesa netta di € 713,13
Abbiamo inoltre pensato di promuovere la nostra Associazione con un volantino riporta le
tappe salienti della nostra attività

1

2

Costo € 262,03

Considerazioni sulle singole voci

Analisi Entrate
1 € 2.280– quote associative n. 76 x € 30 così suddivise: 76 paganti + 8 mariti non paganti + 3
non paganti per salute= 87 (84 soci del 2017+ 8 nuovi iscritti del 2018 – 5 rinunce per anzianità
= 87)
2.1 € 450 rimborso soci per gita sociale (fatt.ATV alla voce 12 delle uscite)
2.2 € 310 offerte per il volume “Borgo Trento, un quartiere del 900 tra memoria e futuro”
3

2.4 € 600 da Circoscrizione per l’evento tenuto in Arsenale il 16/6/2018, con la lettura di brani
tratti da quello che sarà il 4°libro dell’associazione, dedicato alle strade di Borgo Trento intitolate
alla grande Grande Guerra
2.7 € 1.668,17(cinque per mille): Utilizzati come da distinta allegata alle relazioni
Pensiamo che la notevole flessione di questa voce sia da imputare al turnover dei soci.
Mentre le socie storiche erano legate da sempre alla nostra associazione, i nuovi iscritti hanno
probabilmente altre destinazioni per il loro 5x1000.
Cercheremo di conquistarli.

Analisi entrate 2018
Punti Analisi Voci di bilancio 2018
1

confronto con
2017

entrate

quota associative: soci 76 x € 30

Totali

2.280

2.280

84 soci

1.680

Contributi per progetti e/o attività
2.1

da soci e non soci offerte libere + offerte
libri

310

680

2.2

Rimborso soci per gita sociale

450

300

2.4

da Circoscrizione per evento Arsenale
16/6/2018

600

1.570

2.7 5 x 1000

1.668,17
totale entrate

3.028,17

2.161.23

5.308,17

4711,23
6931,23

entrate
gita soc. (rimb.
soci); 450; 9%

offerte; 310; 6%

circoscriz; 600;
11%

quote soc; 2280;
43%

5x1000; 1668;
31%

offerte

circoscriz

4

Analisi Uscite
1
4

€ 382 polizza assicurativa.
€ 1.713,21 acquisti di servizi vari ed evento Arsenale del 16/6/2018

5

€ 836,6 “Servizi organizzazione eventi
€ 262,3 fatt.Salesiani (pieghevoli Abitare Borgo Trento)
€ 219,6 servizio sito web
€ 204,72 smaltimento fotocopiatrice
€ 189,99 abbonamento Arena
€ 1.000 contributo parrocchia per ospitalità

6.

€ 1591,66 per intrattenimento. Così suddivisi:
6.1 - € 940,27 associazione: intrattenimento ed eventi (di cui 318,44 omaggi eventi)
6.2- € 651,39 attività e cancelleria (di cui 158,09 cancelleria eventi)
8
€ 55 Spese home banking
12.4 € 450 fatt Atv Gita sociale
N.B. sono state evidenziate in giallo le spese sostenute per gli eventi

Analisi Uscite 2018
Punti

analisi voci bilancio 2018

2

Assicurazione

4

Macro: acquisti servizi

5

Uscite
382

Organizzazione eventi

836,6

Fatt. Salesiani ns locandine

262,3

Fatt. Doc. Servizi sito web

219,6

382

432

Fatt. Amia smalt. fotocopiatrice

204,72

Abb. Giornale Arena

189,99

1713,21

1468,8

1000

1000

1.625,99

Macro: Utenze
Forfettario parrocchia

6

confronto con 2017

Macro:Materiali consumo

6.1

organizzazione intrattenimento soci,
struttura ODV

940,27

6.2

omaggi relatori

651,39

1591,66

1.103,91

8

spese bancarie

55

55

acq. Stampante 144,98

12

Fatt Atv gita sociale

450

450

1980

9

Totale uscite

5191,87

5367,88

5

USCITE
Assicurazione;
382

gita soc; 450

spese bancarie;
55

Aquisti e servizi;
1713

Materiali
consumo; 1592

utenze; 1000

Confronto esercizi 2016 -2017-201

12000
10000

9656
8492

8000
6391
5368

6000

5308

5192

4000
2000
0
anno 2016

entrate
Uscite
anno 2017

anno 2018

6

Destinazione avanzo di gestione

L’associazione “Abitare Borgo Trento Onlus” ha concluso il suo esercizio amministrativo
conseguendo un risultato finale di Euro 7.471,02 corrispondente alle somme presenti in
cassa e/o banca. Il risultato evidenzia una disponibilità finale minore rispetto all’esercizio
precedente con una variazione di euro 116,3.
Il risultato rappresenta la somma algebrica fra il saldo di inizio periodo di euro 7.354,72
più le entrate di euro 5.308,17 meno le uscite complessive per euro 5.191,87
L’esercizio praticamente chiude in pareggio. Il risultato finale di € 7.471,02 servirà a
finanziare la presentazione e stampa del 4° libro dell’associazione.
Il costo sarà elevato e speriamo di trovare degli sponsor

1

Presentazione lavoro di ricerca sulle strade della Grande Guerra 16/6/2018

Immagine di un momento della
presentazione in Arsenale

Spese evento
Differenza a ns. carico 713,13
Come descritto in calce

Omaggi
Cancelleria
Musical box
Canone concessione
Noleggio sedie
Utenze energetiche
Trasporto sedie
Totale
Contributo circoscrizione

€

318,44
158,09
402,60
60,00
54,00
15,00
305,00
1313,13

600

7

Locandina evento

2

Borgo Trento “Quartiere Gentile” 27/10/2018

Questo evento, organizzato in Piazza Vittorio
Veneto, non ha avuto luogo per piaggia

8

3 “Borgo Trento quartiere gentile” 16/17 Novembre 2018

Evento in sala Marani
Il progetto “Territori in rete” è stato sostenuto dal CSV
nell’ambito della “Raccolta di idee per percorsi di
sensibilizzazione”
Abbiamo avuto il patrocinio della Circoscrizione 2^per € 600
Hanno partecipato al progetto “Abitare Borgo Trento” –
Anffas - ASTaV – Polisportiva Borgo Trento -Teatro
Laboratorio

Intervento dei professionisti dell’associazione Jonas di Veron

9

Il giorno seguente, sempre nell’ottica di un percorso condiviso, hanno partecipato “gli Angeli
del Bello” con un intervento di pulizia dell’Arsenale le “Guide & Animatori culturali Verona”
con una visita guidata gratuita al quartiere ispirata alla “Guerra e finita”

17/11/2018
La nostra presidente Alberta Avesani e
la Vicepresidente Giovanna Alberti
partecipano alla pulizia dell’Arsenale
organizzata dagli Angeli del bello

10

Bilancio Preventivo
Entrate
€ 2.500 di quote Associative: speriamo di aumentare ulteriormente le iscrizioni
grazie anche alla presentazione e alla pubblicazione del 4 0 1ibro dell'associazione sulle
vie della Grande Guerra.
Contributo eventi €1.300
5x1000 circa 1700
Sponsor donazione € 4.000

TOTALE ENTRATE: 9 500
Uscite




Vengono confermate le voci generali di assicurazione (€ 382), abbonamento L’ Arena
varie, contributo spese alla Parrocchia (€1000).
1.500 Spese animazione struttura ODV
Costo eventi per lancio libro

Come descritto, nella voce progetti della relazione sociale, gli eventi di quest'anno
verteranno soprattutto sulla presentazione e conseguente stampa del 4° volume
dell'associazione dedicato alle vie di Borgo Trento intitolate alla Grande Guerra.
Doveva essere presentato e pubblicato nel 1918 ma l’approfondimento del materiale ha
richiesto più tempo del previsto
Il 16 Giugno è stato organizzato in Arsenale l’evento sopra descritto Presentazione
lavoro di ricerca sulle strade della Grande Guerra
Il costo complessivo di questo progetto sarà piuttosto elevato e ci impegneremo
per trovare uno o più sponsor. In ogni caso, come detto, l'avanzo di gestione
sarà in parte stanziato allo scopo.

TOTALE USCITE: 9.582

Previsioni entrate

Previsioni uscite

Quote associative

2.500 Assicurazione

382

Contributo eventi

1.300 Cancelleria, telef.abb.
Arena, varie

700

11

5x1000

1.700 Animazione

1.500

Sponsor pubbl. libro

4.000 Contributo spese Parrocchia

1.000

Costo eventi futuri

2.000

Costo stampa libro

4.000

Previsioni entrate

30/3/2019

9.500 Previsione uscite

9.582

Firma

12

Relazione sociale 2018
L’Associazione “Abitare Borgo Trento” onlus M.F. è una libera associazione 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.
Opera con un consiglio direttivo di 5 persone
Fu dalla ricerca inserita a margine che ebbe origine la nostra associazione.
Il questionario riporta le risposte agli aspetti positivi e negativi del quartiere, non riferisce gli
aspetti soggettivi dove erano emerse soprattutto la sensazione di solitudine e l’esigenza di
maggiori contatti umani.
Quelle risposte conducono ancora la nostra associazione e hanno segnato il percorso da
“Anziano e Quartiere” ad “Abitare Borgo Trento”.
Un Borgo che acquista un volto umano se diventa luogo di presenza, di azione, di memoria e
di relazione.

Mission

L’attenzione alla persona (Io ci sono per te) rimane la mission fondante
Io che colgo i bisogni che si manifestano, io che cerco con te soluzioni se tu vuoi, io che vivo in
un quartiere e voglio davvero viverlo. Le attività dell’associazione sono dunque finalizzate ai
rapporti personali e alla vita nel quartiere:








incontri settimanali su vari argomenti trattati da persone del Borgo, seguendo un
programma preparato con cura ogni mese dai volontari, consegnato ai soci, esposto in
bacheca e pubblicato nel sito
contatti telefonici,
visite
eventi nel quartiere (visite e incontri a tema su Borgo Trento (2007) -mostra in
arsenale (2008) -pubblicazione di 3 volumi (2009-2012-2016) -leggere in piazza
(2010) -evento in arsenale (2014) -evento a Villa Tosadori (2015) – Borgo Trento in
concerto (2016) – Presentazione del lavoro di ricerca sulle strade della Grande
Guerra – “Borgo Trento quartiere Gentile” (2018)
Pubblicazione nel 2019 di un quarto volume

Programmi futuri
Nel corso dell’anno 2018 il lavoro del gruppo impegnato nella preparazione del quarto libro
dell’Associazione dedicato alla Grande Guerra, attraverso le vie di Borgo Trento ad essa
intitolate, è proseguito con passione ed impegno
Il progetto che pensavamo potesse concretizzarsi nel 2018 slitterà nel 2019.
I tempi si sono allungati per la mole di materiale a disposizione, anche inedito, che ha
richiesto un approfondimento accurato.
Il 16/6/2018 in Arsenale ha già avuto luogo un primo evento di presentazione con la lettura
di brani scelti che faranno parte del 4° libro dell’Associazione. Ci auguriamo che anche
questo possa ottenere i consensi dei precedenti e per una legittima soddisfazione e perché
può favorire una raccolta di offerte.
Gruppo di lavoro e ricerca per il libro
intitolato alle vie della Grande Guerra
presenti in Borgo Trento

Nel 2018 è stato approvato dal Csv il progetto “Borgo Trento, borgo gentile”: sarà un
impegno, già iniziato alla fine del 2018, che continuerà negli anni a seguire
L’ associazione “Abitare Borgo Trento “, promotrice del progetto, ha formato una rete con alcune
associazioni ed enti che operano nel quartiere che hanno condiviso l’importanza di
sensibilizzare alla gentilezza, sia nelle relazioni interpersonali che nel rapporto con l’ambiente.
Sono Anffas, ASTav, Teatro Laboratorio Scientifico, Polisportiva Borgo Trento.
Sul tema” gentilezza” svilupperanno propri itinerari secondo le loro specifiche competenze ma
sempre all’interno di un percorso condiviso

Riunione dei volontari coordinatori

Il gruppo di lavoro si trova alla fine di ogni mese per un bilancio del lavoro svolto, la
preparazione del programma del mese seguente. Quest’ultimo viene redatto con scambio di
riflessioni e informazioni in merito alle preferenze delle nostre socie.
Vi è sempre anche un momento formativo in cui viene riferito quanto appreso ai corsi,
soprattutto del CSV. L’oggetto in sviluppo nel 2018 era appunto “Borgo Trento
Borgo Gentile”. Momento utile per interpellare anche le nostre socie e raccogliere
suggerimenti.
Delle riunioni, in particolare di quelle più importanti, viene redatto un verbale.
Sempre fondamentale la collaborazione con le persone del borgo, particolarmente competenti
in un determinato argomento e anche con persone non del borgo, ma riconosciute per la loro
esperienza.
È gratificante chiamare chi può proporci argomenti di arte, attualità, storia, teatro e ottenere
una risposta affermativa e gratuita

I nostri mercoledì

Premettiamo che anche quest’anno viene confermata l’accoglienza nei nostri incontri
del mercoledì di coloro che per motivi vari, non versano la quota associativa.
Citiamo alcuni dei temi affrontati:
Continuiamo a festeggiare i compleanni di nostre socie e oltre a ciò abbiamo dato spazio
alle feste del calendario come castagnata, ottime ciliegie, galani e frittelle a Carnevale e
naturalmente Pandori e Colombe.
La frequenza media agli incontri è aumentata e capita spesso di avere più di 60 socie presenti
su 87, in un clima di serena amicizia.
I relatori sono presenti a titolo gratuito, per circa due ore, considerando la preparazione delle
apparecchiature che permettano di assistere a proiezioni e di avere un buon audio per tutti i
presenti
Spesso la relazione si protrae per domande di approfondimento o anche personali.

Ai relatori va riconosciuto un piccolo segno di gratitudine.
Il pomeriggio termina con un momento conviviale.
I Relatori sono nella quasi totalità professionisti affermati in vari campi: Medicina, letteratura,
architettura, storia dell’arte, teatro ecc

Immagini tratte da “crociera sul
Nilo” a cura del Generale R. Salati

Tempio di Iside con bassorilievi in
parte cancellati

Saqqara in pieno deserto con la
sua immensa necropoli dominata
dalla grande piramide a gradoni;

Crociera virtuale, ma ricca di suggestioni e di fascino con le immagini commentate con
tanta appassionata accuratezza dal generale Salati.

Raccolta fondi

La raccolta fondi avviene con le offerte per i nostri libri; la ristampa del primo volume
dell’Associazione (avvenuta nel 2015) ci permette ancora qualche entrata, sotto forma di
offerta, utile per promuovere le varie attività. Ora puntiamo anche sulla quarta
pubblicazione.
Alcune volontarie seguono regolarmente il corso di “raccolta fondi”, e tenteranno di mettere
in atto i suggerimenti ricevuti. È importante per noi la relazione che si viene a stabilire con gli
enti e le associazioni del borgo; cerchiamo di farci conoscere, di spiegare il perché delle
iniziative e la necessità di un sostegno; un notevole successo di consensi ci è pervenuta da
facebook

Il Capitale Sociale: Base sociale

Base sociale 87 soci, eta media 79,1,
76 paganti + 8 mariti e tre sostenitori = 87
15 socie
volontarie con
ruolo di
coordinatrici

volontari per la
gestione del sito
n3

professionisti a
disposizione
dell'associazione
8/10 non soci

La struttura dell’Associazione, sorta nel 2006, è chiarita nel grafico soprastante
È costituita da 87 soci (età media anni 79,1) (84 soci del 2017+ 8 nuovi iscritti del 2018 –
rinunce per anzianità 5 = 87; di questi 8 mariti non paganti + 3 paganti per salute = 76)
A latere operano 3 collaboratori per la redazione del sito internet dell’associazione e facebook.
8-10 professionisti (non soci) sono a disposizione per concretizzare, con loro interventi
qualificati, le attività che vengono proposte ai soci ogni mercoledì pomeriggio (escl. agosto)
. Non abbiamo oneri per sostenere i volontari
. L’associazione non ha personale dipente

Rete dei Volontari e servizi gestiti

i nostri
servizi
47 incontri
ogni
mercoledì
media 55
presenze

gestione sito
e facebook

contatti con
le
istituzioni e
altre enti

organizzazione
eventi nel
quartiere

visite e contatti
telefonici ai
nostri malati

biblioteca

studio del
quartiere e
redazione
libro

servizio di
accompagnamento

La presenza dei volontari è costante sia nell’attività di programmazione che di
accompagnamento, visite e contatti telefonici. (grafico sottostante)
Non è trascurata la frequenza ai corsi CSV e letture inerenti al sociale per arricchire la nostra
formazione

Le foto sopra rappresentano due delle innumerevoli ed ingegnose opere di Renzo Piano: la
sede de The New York Times a New York e l’Auditorium di Roma

Ci sono state presentate dall’Arch. Conforti in una sua lezione presso la nostra sede

Struttura organizzativa
ore per aree di intervento

Relatori, intrattenitori
Formazione
allestimento aule
relazione con le persone
redazione/gestione sito web
Incontri nensili volontari
Segreteria
attività finanziarie
Organizzazione
Gruppo redazione libro

100
100
220
400
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Percentuale volontari soci e non soci per area di intervento
Formazione1%

Relatori
intrattenitori 1%

Relazione con le
persone 5%

Gestione sito web
e facebook 18%

Allestimento aule 3%

Gruppo redazione
libro 37%

Incontri mensili
volontari 2%

Segreteria
3%

Attività finanziaria
5%

Organizzazione 25%

Strumenti di comunicazione
Continua il nostro impegno di mantenere aggiornato il nostro sito internet
www.borgotrentoverona.org anche se i collaboratori si sono ritirati per molteplici ragioni.
Attualmente abbiamo circa 4000 visitatori mensili.
Il collegamento con con facebook è stato molto utile per farci conoscere ed aumentare la
nostra platea

Indicazioni della struttura organizzativa

La sottoscritta Avesani Alberta in qualità di presidente dell’Associazione Abitare Borgo
Trento onlus MF, dichiara che il Consiglio Direttivo è
composto dalle seguenti persone:
Cognome

Nome

Indirizzo

tel

Ruolo ricoperto

Avesani
Favaro Alberti

Alberta
Giovanna

Lgd Cangrande 12
Via Missori 15

045 8345149 Presidente
045 913878 Vice Presidente

Signorini
Polettini
Fontana

Erina
Diana
Lidia

Via Trezza 11
Via Trezza 11
Via C. Ederle 7

045 914441
045 917058
045 918172

Via Missori 15

0458340581 Revisore conti

Tesoriera
Segretaria
Consigliere

ORGANI FACOLTATIVI
Manganotto

Adriana

5. Al rendiconto del 5 per mille non sono state allegate le copie dei documenti di spesa – si
ricorda di tenere conto della segnalazione sulla parrocchia;

Relazione 5x1000
Allegati
Rendiconto degli importi 5x1000 dell’IRPEF

Una tantum parrocchia

Fatt DOC dominio computer (quota parte € 81,45)

Fatt AMIA 31/5

Fatt Plurigea 31/8

Tot. 1668,17

