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RELAZIONE DI MISSIONE
ANNO 2020
Storia dell’Associazione e forma giuridica
L’Organizzazione di Volontariato “Associazione Volontari San
Giovanni Bosco ODV” è costituita conformemente alla Carta
Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii..

inferme presso strutture ospedaliere e ambulatoriali per terapie
ed esami, alla prestazione di servizi infermieristici di primaria
necessità.

L’Associazione, originariamente denominata “Gruppo Volontari
Don Bosco”, opera da quasi quarant’anni sul territorio rivolese.

A seguito della sottoscrizione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto,
avvenuta nel settembre 1999, il Gruppo Volontari don Bosco ha
assunto la forma giuridica di Associazione e la denominazione di
Associazione Volontari San Giovanni Bosco.

Essa è costituita da persone che, ispirandosi ai principi di
solidarietà umana, si prefiggono di svolgere attività sociali e
sanitarie secondo lo spirito salesiano, con particolare attenzione
agli ammalati, ai disabili e agli anziani.
L’attività dei Volontari don Bosco ebbe inizio nei primi anni
Ottanta con l’istituzione, presso i locali di Via Stupinigi 3 di
Cascine Vica-Rivoli messi a disposizione dalla Parrocchia San
Giovanni Bosco, di un servizio infermieristico gratuito che
consentisse alla comunità locale di usufruire di prestazioni
sanitarie di primaria necessità.
Nel corso degli anni allo storico servizio infermieristico, tutt’oggi
funzionante, si sono affiancate altre attività diventate ormai
consolidate.
Il ruolo dei volontari oggi è rivolto, in particolare, alla compagnia
dell’ammalato, al trasporto e all’accompagnamento di persone

Sempre nel 1999 l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ha
ottenuto l’iscrizione all’Albo Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato.
Il 17 giugno 2019, l’Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato
le modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs
03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per
l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti
derivanti dall’iscrizione nel registro regionale ODV tenuto dalla
Regione Piemonte.
A seguito di tali modifiche statutarie l’Organizzazione ha assunto
l’attuale forma giuridica e denominazione sociale di Associazione
Volontari San Giovanni Bosco ODV.
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L’organizzazione dell’Associazione
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da nove
membri e in base a quanto previsto dallo Statuto sociale rimane
in carica per tre anni.
L’attuale Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino al marzo
del 2021 con l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’anno
2020, risulta così composto:
➢ Presidente: Ivana Presutti;
➢ Vice Presidente: Arcangelo Eccli;
➢ Segretaria tesoriere: Francesca Accossato;
➢ Consiglieri: Sara Colosimo, Gemma Marchionni, Sabino
Martone, Matteo Mulassano, Luigi Perrone, Lina Tiengo.
Lo Statuto sociale stabilisce che il Consiglio Direttivo ha la
facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli
associati o esperti anche non soci, per la definizione e la

realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure
con funzione consultiva in merito a progetti che l’ODV intende
promuovere. Alla data di approvazione della presente Relazione
il Consiglio Direttivo non si è avvalso della citata facoltà.
Al 31 dicembre 2020 erano 73 i volontari iscritti nel registro
tenuto dalla segreteria dell’Associazione e coperti dalla polizza
assicurativa per la responsabilità civile e gli infortuni (+ 8
volontari rispetto al 31 dicembre 2019).
L’età media degli iscritti (di cui 40 donne e 33 uomini) è di 67
anni.
Tutti i volontari mettono a disposizione gratuitamente una parte
del proprio tempo libero secondo lo spirito salesiano, con
particolare attenzione, ai poveri, ai disabili, ai malati e agli
anziani. L’Associazione non ha nel proprio organico dipendenti o
collaboratori esterni retribuiti.
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Le attività dell’Associazione
1.

Servizi a favore della collettività offerti presso la
sede dell’Associazione
•

•

•

disabilità grave. I volontari sono impegnati in questa iniziativa di
solidarietà dal 1997.

Gruppo infermieri: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,
vengono offerte prestazioni sanitarie di primaria necessità
(iniezioni intramuscolari e sottocutanee, piccole
medicazioni, rilevazioni dei valori pressori, segnalazioni al
medico curante per i casi a rischio). Inoltre, con cadenza
mensile, è funzionante il servizio di misurazione dei valori
di glicemia, trigliceridi e colesterolo nel sangue.

4. Servizi di segreteria e di organizzazione

Patronato Acli: due esperti, con cadenza quindicinale,
offrono assistenza per la compilazione della dichiarazione
dei redditi e nell’espletamento di pratiche pensionistiche.

5. Solidarietà telefonica

Consulenza legale: due avvocati, con cadenza mensile,
prestano assistenza per una prima analisi di questioni
civili e penali al solo fine di indirizzo e consiglio.

2. Servizi di solidarietà domiciliare e di trasporto
ammalati e disabili
•

Solidarietà domiciliare: compagnia e aiuto nelle relazioni
sociali degli anziani soli, degli ammalati e dei disabili. In
particolari situazioni di necessità.

•

Servizi di trasporto: accompagnamento di persone
ammalate e/o disabili presso strutture ospedaliere e
ambulatoriali per terapie e esami. I volontari effettuano il
servizio di trasporto di persone segnalate dal CISAP
(Consorzio Ovest Solidale) che, in base alla convenzione in
essere, provvede a rimborsare alla nostra Associazione i
costi sostenuti per il trasporto. I volontari, inoltre,
svolgono gratuitamente il servizio di trasporto in favore di
persone appartenenti alla comunità locale che non
possono beneficiare dell’intervento economico del CISAP.

Organizzazione e coordinamento delle attività dei volontari,
promozione iniziative, tenuta libri sociali e contabili, ecc..
Presso la segreteria dell’Associazione è possibile ricevere
informazioni in merito alle iniziative di solidarietà ed ai servizi
offerti sia dalla nostra Associazione sia dalle altre realtà di
volontariato che operano sul territorio rivolese.
Grazie alla collaborazione di due volontari, è attivo il servizio di
contatto telefonico, che prevede settimanalmente la chiamata a
persone sole e in difficoltà. Si tratta di un servizio molto
apprezzato dai beneficiari, soprattutto anziani, che hanno
trovato nei nostri volontari delle persone con cui possono
dialogare anche per segnalare particolari situazioni di bisogno.

6. Cantori di Maria Ausiliatrice
Scopo del coro è offrire, con il canto tradizionale popolare,
alcuni momenti di svago agli anziani ospiti delle case di riposo
ubicate sul territorio rivolese e zone limitrofe.

7. Gruppo del ricamo
Il gruppo è formato da volontarie che utilizzano il ricamo come
mezzo per offrire momenti di aggregazione e condivisione,
coinvolgendo anche persone sole o reduci da problemi di salute.
Le volontarie si incontrano con frequenza settimanale per lo
svolgimento delle normali attività di ricamo, mentre
mensilmente vengono organizzati dei momenti di incontro che
danno la possibilità a donne che sentono il bisogno di stare in
compagnia, di trascorrere qualche ora di svago.

3. Gruppo “per Samantha”
Sostegno alla famiglia di una ragazza di Cascine Vica affetta da
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Le attività svolte nell’anno
Nell’anno 2020 le attività dell’Associazione sono state fortemente
condizionate dallo scoppio dell’epidemia di Covid-19.
A partire dal mese di marzo sono state sospese tutte le attività di aiuto
alle persone, in quanto non compatibili con le misure di contenimento
dell’epidemia imposte dal Governo.
Comunque, nonostante le limitazioni, le nostre attività di volontariato
non si sono fermate: il Consiglio Direttivo si è riunito con frequenza
mensile in videoconferenza; la segreteria ha continuato a distanza ad
essere un punto di riferimento per le tante situazioni di bisogno
presenti nel nostro territorio; anche il servizio di contatto telefonico ha
continuato a far sentire la vicinanza dei volontari alle persone sole e in
difficoltà.
Proprio per far fronte alle nuove necessità causate dall’epidemia, a
partire dal mese di aprile alcuni nuovi volontari sono entrati a far parte
della nostra Associazione per svolgere, in collaborazione con altre
realtà di volontariato presenti a Rivoli, servizi di consegna a domicilio di
viveri e medicinali.
Nel mese di settembre il Consiglio Direttivo dell’Associazione, a seguito
dell’attenuarsi dell’epidemia da Covid-19, ha deciso la parziale ripresa
delle attività di volontariato.
In particolare, si è assistito alla ripresa dei seguenti servizi:
•

Servizio di trasporto: riservato esclusivamente a persone
con limitati problemi di deambulazione e in grado, quindi, di
sedersi autonomamente sui sedili posteriori dell’auto, allo
scopo di evitare il contatto fisico con il volontario
accompagnatore.

•

Servizio infermieristico: i volontari hanno garantito dal lunedì
al venerdì il servizio per iniezioni e misurazione della
pressione.

•

Segreteria: il servizio è stato ripristinato nella frequenza
prolungata a tre giorni alla settimana.

•

Servizio legale e Patronato Acli: i volontari si sono resi
disponibili secondo l’articolazione in vigore prima del
verificarsi dell’emergenza sanitaria: legale civile e legale
penale una volta al mese ciascuno; patronato Acli ogni due
settimane.

In merito al servizio domiciliare e al Gruppo per Samantha, il Consiglio
Direttivo ha deciso la ripresa delle attività dando indicazione ai
volontari di seguire la massima cautela, al fine di garantire la salute

degli stessi e delle persone assistite. Invece, sono rimaste sospese sia
le attività del Gruppo del Ricamo sia dei Cantori di Maria Ausiliatrice, in
quanto non compatibili con le disposizioni vigenti in materia di
prevenzione anti Covid-19.
In un contesto così difficile, la nostra Associazione ha compiuto uno
sforzo organizzativo ed economico considerevole allo scopo di
garantire lo svolgimento in sicurezza dei servizi di volontariato
presso la propria sede. A tal fine, è stato acquistato un termo
scanner per la rilevazione della temperatura corporea, è stato
installato un pannello in plexiglass per proteggere la postazione di
lavoro, è stato messo a disposizione del liquido disinfettante per le
mani, oltre ai dispositivi di protezione individuale.
Inoltre, nel mese di luglio, è stato realizzato un nuovo adeguamento
tecnico all’auto sociale, utilizzata dai volontari autisti per lo
svolgimento del servizio di accompagnamento di persone ammalate
e/o disabili che necessitano di sottoporsi a terapie ed esami presso
strutture ospedaliere o ambulatoriali. Già a marzo del 2019, allo
scopo di agevolare l'accesso all'interno dell'abitacolo del mezzo da
parte delle persone disabili con difficoltà motorie, era stata
apportata una modifica che consentisse la discesa elettrica del sedile
anteriore lato passeggero e l'apertura completa della relativa
portiera. Quest’anno, allo scopo di adeguare il servizio di trasporto
alle vigenti norme in materia di emergenza Covid, in ottemperanza
alle quali non è consentito il trasporto di persone sedute al lato del
conducente, all’interno dell’abitacolo è stata applicata una paratia
divisoria in plexiglass che separa la fila dei sedili posteriori rispetto a
quelli anteriori.
Purtroppo, durante il mese di ottobre, la situazione epidemiologica è
tornata ad aggravarsi e, di conseguenza, il Consiglio Direttivo ha deciso,
a partire dai primi giorni di novembre, di sospendere nuovamente tutte
le attività di volontariato in presenza. Tale decisione è stata motivata
dalla necessità sia di tutelare la salute dei volontari che, presentando in
molti casi un’età matura, rientrano nella categoria di persone
maggiormente a rischio, sia la salute delle persone assistite, per le
quali è importante limitare il più possibile i contatti fisici con le persone
non conviventi.
In quest’ultimo periodo dell’anno, come già avvenuto nella prima fase
dell’epidemia, il Consiglio Direttivo e la segreteria hanno operato a
distanza. Inoltre, ha continuato ad essere attivo il servizio di contatto
telefonico, come anche i volontari domiciliari hanno mantenuto un
contatto telefonico con i propri assistiti, allo scopo di non far venir
meno la solidarietà in un periodo particolarmente difficile.
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Nell’anno in esame sono state svolte complessivamente 1691 ore di volontariato, rispetto alle 5730 ore del 2019.

RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PER FINALITA’
ORE
N.

VOLONTARI
N. (*)

PRESTAZIONI
N.

132
12
4
260
24

5
3
1
7
2

175
10
102
17

432

18

304

ORE

VOLONTARI

BENEFICIARI

N.

N. (*)

N.

229
70
140

14
8
2

27
1
16

439
ORE
N.

24
VOLONTARI
N.

44

- INIZIATIVE DIVERSE

40
30
350
400

12
7
7
24

TOTALE C)

820

50

TOTALE GENERALE (A+B+C)

1691

92

A) SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'
- GRUPPO INFERMIERI PER INIEZIONI E MISURAZIONE PRESSIONE
- GRUPPO INFERMIERI PER MISURAZIONE COLESTEROLO E GLICEMIA
- PATRONATO ACLI
- SERVIZI DI TRASPORTO
- CONSULENZA LEGALE CIVILE E PENALE
TOTALE A)

B) SERVIZI CARITATIVI ALLA PERSONA
- SOLIDARIETA' DOMICILIARE
- GRUPPO "PER SAMANTHA"
- CONTATTO TELEFONICO
TOTALE B)

C) ATTIVITA' DIVERSE
- CORALE MARIA AUSILIATRICE
- GRUPPO RICAMO
- SERVIZI DI SEGRETERIA E PROGETTI VARI

(*) Il numero dei volontari riportato nella tabella non coincide con quello degli iscritti all’Associazione al 31 dicembre 2020 poiché alcuni di essi

prestano più servizi mentre altri non svolgono attività in quanto temporaneamente impossibilitati.

5

Ulteriori Informazioni sulle iniziative promosse nell’anno
•

•

•

A causa dello scoppio dell’epidemia, l’Associazione ha dovuto
annullare lo spettacolo di beneficenza dal titolo “Sono solo
canzonette”, programmato per la fine di febbraio, il cui
ricavato era destinato a finanziare sia le attività di
volontariato sia un progetto di solidarietà. A seguito
dell’annullamento dell’iniziativa, l’Associazione ha dato la
possibilità a tutti gli acquirenti di ottenere il rimborso del
biglietto. Molte persone hanno deciso di rinunciare al
rimborso, devolvendo la somma in beneficenza alla nostra
Associazione. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, per
rispondere a questo gesto di generosità, ha deciso di
devolvere l’importo di euro 500,00 in favore della famiglia
del piccolo Matteo, bambino nigeriano di 6 anni abitante a
Rivoli, affetto da una grave patologia che, per diversi mesi, ha
beneficiato del servizio di trasporto svolto dai nostri
volontari autisti che lo hanno accompagnato per le cure
presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. La
mamma di Matteo, per poter stare vicino al proprio figlio, ha
dovuto assentarsi dal lavoro per lunghi periodi e di
conseguenza alla famiglia è venuta a mancare un’importante
fonte di sostentamento. L’Associazione Volontari San
Giovanni Bosco ringrazia il gruppo vocale “Amiche in
musica”, la compagnia teatrale “”Il filo di Marianna” e tutti
coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa
iniziativa di solidarietà.
A partire dal mese di maggio, i miglioramenti manifestatisi
nella prima ondata epidemica, hanno reso possibile la
realizzazione di una iniziativa preziosa nata dalla
collaborazione tra alcune volontarie della nostra
Associazione e le volontarie del Comitato del Quartiere
Maiasco di Rivoli. I due gruppi di volontarie hanno prodotto
insieme, in economia, delle mascherine in stoffa riciclata
che sono state distribuite in ambito locale. La nostra
Associazione in un periodo di normali attività, prima della
pausa estiva, avrebbe organizzato il tradizionale pranzo
sociale. Quest’anno, non potendoci riunire fisicamente,
come gesto di vicinanza e di appartenenza, abbiamo quindi
deciso di donare a ciascun volontario ed assistito una
mascherina personalizzata con il simbolo dell’Associazione
Volontari San Giovanni Bosco.
Nel corso dell’anno l’Associazione Volontari San Giovanni
Bosco ha partecipato alle “Riunioni Rete” del quartiere
Maiasco, organizzate periodicamente nell’ambito del
Progetto An.Co.Re. (Anziani Comunità Reti). Il Progetto ha
preso avvio nel gennaio 2020 e prevedeva la
collaborazione tra il consorzio dei servizi sociali
CISA/CISAP, l’ASL TO3, i comuni di Collegno, Grugliasco e
Rivoli ed alcune cooperative sociali che lavorano da anni
sul territorio. An.Co.Re. è nato per sviluppare azioni di

incontro e conoscenza mirate ad identificare la
vulnerabilità e la fragilità nelle persone anziane, cercando
di individuare azioni di sollievo e di facilitazione che
migliorino concretamente la vita dei cittadini. Alle riunioni
della Rete Maiasco partecipano rappresentanti dei servizi
socioassistenziali, dell’ASL TO3, del Comitato di Quartiere e
delle organizzazioni di volontariato che operano in
prevalenza nel territorio rivolese, tra cui appunto la nostra
Associazione, la Caritas e la San Vincenzo della Parrocchia
San Giovanni Bosco.
•

I volontari autisti, nel 2020 per lo svolgimento dei servizi di
trasporto di persone disabili e/o ammalate dalle proprie
abitazioni alle strutture ambulatoriali e ospedaliere per
effettuare esami e terapie, hanno percorso in auto
complessivamente 2785 chilometri (7.444 chilometri nel
2019) compiendo in totale 102 interventi (209 nel 2019).

•

Le attività dei Cantori di Maria Ausiliatrice e del Gruppo
Ricamo sono proseguite nei primi due mesi dell’anno, fino a
quando cioè lo scoppio della pandemia ha reso impossibile lo
svolgimento di tali attività.

•

Sempre prima dello scoppio della pandemia, è proseguita
anche la collaborazione tra l’Associazione Volontari San
Giovanni Bosco e la RSA Bosco della Stella di Cascine Vica –
Rivoli. Nell’ambito di tale collaborazione si segnala il servizio
svolto da alcuni volontari che, con frequenza settimanale, si
sono recati in visita agli anziani ospiti della struttura, mentre
un’altra volontaria ha condotto un laboratorio di lettura.
Durante la pandemia i volontari hanno mantenuto, per quanto
possibile, un contatto telefonico frequente con gli anziani
ospiti della struttura.

•

La nostra Associazione ha ottenuto dalla Fondazione
Specchio dei Tempi Onlus, l’assegnazione della
“Tredicesima dell’anziano” in favore di alcuni propri
assistiti particolarmente bisognosi.

•

Anche nel 2020 l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco è
stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate a far parte dei
soggetti destinatari del 5x1000. A tale proposito si segnala
che, nell’anno in esame, l’Associazione ha incassato le
seguenti somme:
-

euro 3.958 relativi alle preferenze per la destinazione
del “5x1000”, espresse complessivamente da 173
contribuenti in sede di compilazione della dichiarazione
dei redditi dell’anno 2018.

-

euro 4.860 relativi alle preferenze per la destinazione
del “5x1000”, espresse complessivamente da n 202
contribuenti in sede di compilazione della dichiarazione
dei redditi dell’anno 2019.
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NOTA AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO DELL’ANNO 2020
Il Rendiconto Economico Finanziario dell’anno 2020 chiude con un
avanzo di gestione di euro 3.554,67, dato dalla differenza fra gli
incassi dell'esercizio (€ 12.275,59), rispetto agli oneri sostenuti nello
stesso periodo (€ 8.720,92).
Contestualmente le disponibilità finanziarie (c/c bancari e cassa)
dell’Associazione sono aumentate da 11.899,85 del 1° gennaio 2020 a €
15.454,42 del 31 dicembre 2020.
Tutte le attività dell’Associazione sono svolte, conformemente al
disposto del D.Lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, dai volontari
senza alcun tipo di compenso.
I locali utilizzati dalla nostra Associazione sono messi a disposizione
gratuitamente dalla Comunità Salesiana di Cascine Vica- Rivoli che si
fa carico delle spese di riscaldamento, telefono fisso, internet e luce.
Le entrate principali sono rappresentate dai trasferimenti del 5 per
mille e dalle libere elargizioni di privati. Nel corso dell’anno abbiamo
avuto l’accredito di due annualità della quota del 5 per mille pari a €
8.818,26 (Dichiarazione dei redditi del 2018 e del 2019).
Con la quota del 5 per mille riferita alla dichiarazione dei redditi del
2018 ammontante a € 3.958,42, è stata coperta la tinteggiatura dei
locali segreteria e infermeria (€ 3.102,75), l’assicurazione infermieri
(€ 559,54), l’assicurazione autisti (€ 191,50) e per i residui € 104,63
una parte dell’assicurazione soci (€ 497,91).
Le libere elargizioni da privati sono ammontate nell’anno a
complessivi € 1.845,00 e comprendono anche le offerte devolute dagli
acquirenti dei biglietti per lo spettacolo “Sono solo canzonette”,
annullato per lo scoppio della pandemia, che non hanno richiesto il
rimborso.
Il Consiglio Direttivo per rispondere a questo gesto di generosità ha
deciso di promuovere un progetto di solidarietà stanziando € 500,00
in favore della famiglia del piccolo Matteo, bambino nigeriano di 6 anni

abitante a Rivoli, affetto da una grave patologia che, per diversi anni
ha beneficiato del servizio di trasporto svolto dai nostri volontari
autisti che lo hanno accompagnato per le cure mediche presso
l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.
E’ stato inoltre erogato un contributo alla Caritas e San Vincenzo della
Parrocchia San Giovanni Bosco di Rivoli per un importo di € 400,00.
L’Associazione per effettuare il trasporto di persone presso strutture
ospedaliere utilizza al di fuori dell’auto di proprietà, un’auto privata
messa a disposizione da un volontario.
Le spese sostenute per l’assicurazione e la manutenzione dell’auto,
per il carburante e le spese vive rimborsate ai volontari per il
trasporto presso le strutture ospedaliere di persone malate, disabili e
anziani ammontanti a € 1.725,60 sono state coperte in parte dal
contributo che il CISAP eroga alla nostra Associazione in conto
convenzione (€ 684,80) e in parte dalle libere elargizioni di privati (€
1.845,00).
A partire dal mese di marzo sono state sospese tutte le attività
tradizionali di aiuto alle persone, in quanto non compatibili con le
misure di contenimento imposte dal Governo.
Dal raffronto dei dati relativi agli ultimi 3 esercizi si evidenzia
un’ulteriore diminuzione delle spese per incontri disabili, anziani, soci,
per i trasporti, le spese relative al carburante e al rimborso dei
volontari così come sono diminuite in maniera importante le
elargizioni da utenti per impossibilità ad effettuare le prestazioni
infermieristiche,
Tra gli oneri generali si evidenzia la già citata spesa per la
tinteggiatura dei locali segreteria e infermeria della sede
dell’Associazione in Rivoli - via Stupinigi 3 (€ 3.102,75).
Di seguito viene esposto il raffronto delle voci del rendiconto
economico finanziario degli ultimi 3 anni.
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RAFFRONTO VOCI RENDICONTO ECONOMICO

Assicurazione soci
Assicurazione infermieri
Assicurazione autisti
Incontri e manifestazioni disabili/anziani/soci
Spese di rappresentanza
Spese materiale sanitario
Gruppo ricamo
Telefono e armadio
Progetto di solidarietà

Spese cancelleria telefoniche e postali
Assicurazione auto e manutenzione
Manutenzione su beni di terzi
Carburante
Rimborso a volontari per trasporti
Allestimento piastra girevole
Spese bancarie

ANNO

2018

ANNO

2019

ANNO

2020

COSTO

RICAVO

COSTO

RICAVO

COSTO

RICAVO

367,91
560,00

600,00

485,65
559,54
186,00
384,97
299,18
367,50
169,00
510,39
200,00

811,93
837,22

540,99
921,36

1.011,56
1.656,40

913,00
893,80
4.453,00
113,62

713,76
315,59
535,93
136,00

105,70

ANNO
Quote associative
Libere elargizioni da privati
Libere elargizioni da utenti
Proventi vari
Cinque per mille
Rimborso spese da CISA convenzione
Gruppo ricamo

2018
1.040,00
2.245,00
889,00
0,04
3.892,40
225,60
437,00

ANNO

497,91
559,54
191,50
229,94
236,95
441,57
124,06
900,00

599,41
952,80
3.102,75
438,00
334,80
111,69

2019
520,00
2.280,00
837,99
0,02
3.768,60
965,60
511,00

ANNO

2020
370,00
1.845,00
271,50
0,03
8.818,26
684,80
286,00
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Alcuni cenni sul primo trimestre dell’anno 2021
Anche nei primi tre mesi del 2021 l’attività della nostra
Associazione è stata fortemente condizionata dall’epidemia di
Covid-19.
Dopo la nuova sospensione delle attività in presenza decisa nel
novembre 2020, a causa del riaggravarsi del quadro
epidemiologico, il Consiglio Direttivo riunitosi nel gennaio 2021
ha deliberato la ripresa delle attività di volontariato, ad
eccezione sempre di quelle del Gruppo Ricamo e della Corale.
Il Servizio di trasporto di persone disabili/ammalate è stato
potenziato a seguito dell’iscrizione di tre nuovi volontari autisti.
Il 26 marzo 2021 si è tenuta, in seconda convocazione, in
videoconferenza, l’Assemblea ordinaria dei soci che ha
approvato il Rendiconto Economico Finanziario 2020 e la

relativa Relazione di Missione.
L’Assemblea, nella medesima riunione, ha provveduto alla
nomina dei nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente che
rimarranno in carica nel triennio 2021-2023.
Nel dettaglio sono stati eletti:
Presidente: Presutti Ivana;
Consiglieri: Accossato Francesca, Colosimo Sara, Diacono
Eccli Arcangelo, Gariotto Bruno, Marchionni Gemma,
Martone Sabino, Mulassano Matteo, Perrone Luigi.
Il Consiglio Direttivo nella riunione d’insediamento nominerà, tra
i suoi membri, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere.

Rivoli, marzo 2021.
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