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Casalecchio di Reno, 31/01/2021

RELAZIONE AL RENDICONTO 1/1/2021 – 31/12/2021

L’anno che abbiamo chiuso al 31/12/2021 è stato un anno ordinario per la durata di 12 mesi ma che ha
ancora risentito di alcuni mesi di ridotta attività causa pandemia.
Fermo restando il servizio segreteria, tutte le attività che si sono potute effettuare in videoconferenza sono
state comunque realizzate anche in periodo chiusura al pubblico, in particolare con riferimento ai corsi
tenuti per ragazzi disabili iscritti al coro a inizio dell’anno. Quando la pandemia e le disposizioni governative
e comunali ci hanno consentito di riprendere le attività in presenza le stesse sono state effettuate su
appuntamento per evitare affollamenti.
Dal punto di vista puramente amministrativo confermo che anche in questo esercizio abbiamo seguito un
rigoroso criterio di cassa
Il raffronto con l’esercizio 2021 evidenzia comunque una leggera ripresa dei vari settori rispetto alla
chiusura più severa che aveva interessato diversi mesi del 2020, analizzando le voci specifiche che
caratterizzano la nostra attività possiamo constatare anche nei numeri quanto segue:
ECONOMIA SOLIDALE E CONSAPEVOLE: il mercatino solidarietà è ripreso da aprile 2021, pur nel rispetto
delle norme di igiene e del distanziamento ottenuto da ingressi su appuntamento
GRUPPO NON VIOLENZA: le conferenze organizzate sono state fatte a volte in presenza con un numero
massimo di persone, con le registrazioni all’ingresso, con disinfezione delle mani e tutti gli accorgimenti
richiesti. Altre sono state organizzate con la registrazione dell’evento e la sua pubblicazione sul sito della
associazione, e con piacere abbiamo riscontrato la partecipazione di un numero crescente di collegamenti.
Il punto giallo VERITA’ SU GIULIO REGENI, ci ha visto impegnati con banchetti nelle poche manifestazioni
estive e con la vendita di magliette gialle dedicate per i soci e il gruppo degli escursionisti.
GRUPPO FORMAZIONE: per il gruppo formazione valgono le osservazioni fatte in precedenza per le
conferenze a tema, mentre il corso di disegno si è svolto regolarmente salvo distanziamenti .
GRUPPO DISABILITA’: indubbiamente aver abbandonato le attività in presenza è stato un grande
rammarico.
Per i nostri ragazzi diversamente abili le attività di disegno, di teatro e soprattutto del coro 100 Passi
rappresentavano non solo un momento di espressività, ma anche di socialità creativa e spontanea la cui
mancanza, ovviata dai collegamenti via internet con l’insegnante ha permesso nei primi mesi dell’anno

comunque di tenere i ragazzi motivati e nella seconda parte dell’anno riprendere i cori in presenza con tutti
gli altri membri.
Alcuni del gruppo escursionisti hanno cercato di supplire all’allontanamento con un progetto di camminata
dedicata a loro, e così si è riusciti a creare interesse per un nuovo aspetto ludico ginnico, che si affiancherà
alle altre attività quando la sperata normalità tornerà nelle nostre vite e attività.
Iniziative in convenzione con il comune di Casalecchio di Reno: abbiamo proposto al comune una iniziativa
estiva di spettacoli di musiche popolari, avendo dovuto rinunciare alle danze popolari programmate per
vincoli di covid. Il contributo all’iniziativa finita nel tabellone degli spettacoli estivi del Comune con il titolo A
MENTE FRESCA è stato di euro 738. Il risultato netto è stato di euro -1821
Donazioni: abbiamo ricevuto il conto definitivo del costo del un docu-film su “SILENZIO SUL MONTE SOLE”.
Le spese relative alla realizzazione saranno rilevate nel bilancio 2022 in quanto il costo complessivo di euro
4000 è stato pagato in due trances la prima di 2000 euro il 31/1/22 e la seconda di pari importo sarà in
scadenza per il 28/2/2022. Contiamo di ricevere il conguaglio di 2000 euro dalla FONDAZIONE DELLA
BANCA DEL MONTE nostro sponsor dell’iniziativa
Contributi da Enti:
6.000 euro Contributo del comune di Casalecchio di Reno per i progetti realizzati nella sede e conseguenti
spese generali e utenze della struttura relative al 20204.065,34 euro Contributo Regione Emilia Romagna-bando Covid 2- con cui ci hanno riconosciuto costi
sostenuti fino al 31/3 /2021 per aver tenuto in vita la struttura e le iniziative in un momento di mancanza di
contributo e partecipazione di soci e simpatizzanti. Con questi contributi abbiamo coperto le spese delle
iniziative destinate ai disabili e alle video conferenze
Cinque per mille, è stato accreditato l’importo relativo al periodo d’imposta 2020 per complessivi euro
1063,65 con cui abbiamo potuto pagare parzialmente il corso del nostro coro per i ragazzi diversamente
abili.
Raccolte fondi: quest’anno, pur tra mille difficoltà, abbiamo aderito a due campagne di raccolta fondi:
la prima in ordine di tempo in concorso con la Parrocchia delle Beverara e il Portico della Pace di raccolta di
danaro, materiali vari e medicinali per aiuto ai profughi dei Balcani bloccati in Bosnia,
la seconda in collaborazione con le associazioni presso l’Eremo di Ronzano e presso Padre Marella di aiuto
per danaro e beni alle famiglie afgane ospitate presso tali strutture.
Mentre per la prima i fondi sono stati tutti o spesi o consegnati alla Parrocchia della Beverara, che continua
a mandare gruppi di supporto e che ci fornirà la documentazione di spesa; per quanto raccolto per le
famiglie afgane, al netto di quanto già speso, rimangono al 31-12 euro 2208,50 da spendere nel loro
interesse in base alle richieste che verranno avanzate nel 2022. Entrambe le raccolte fondi sono al 31/12
chiuse
SOCI, le quote associative incassate nel corso del 2021 ammontano complessivamente a euro 5190 contro i
3.963,70 dello scorso esercizio. Pur riservando un po’ di differenza dovuta al criterio di cassa riscontriamo
però che dopo la forzata inattività i nostri soci hanno ripreso a sostenerci e a frequentare le attività dei vari
settori.
Nelle spese generali si nota un notevole incremento delle spese di assicurazione ciò è dovuto al
regolamento del premio 2020 a inizio anno e del premio 2021 a fine anno. Quindi due premi si sono venuti
a sommare in un unico periodo. il premio attualmente di euro 1964,16 era stato sospeso per revisione dei
rischi sia per effetto del Covid, sia per maggior copertura assicurativa ai soci escursionisti cicloamatori.

L’esercizio chiude con un margine di euro 4.106,68, che però è conseguenza di spese rinviate nel 2022, la
spesa relativa al corso di canto dei disabili e il coro nel suo complesso supera i 3000 euro, mentre come
sopra indicato euro 2.208 sono donazioni vincolate al servizio delle famiglie afgane. Per cui senza il
contributo ottenuto dagli enti l’esercizio avrebbe rilevato una notevole perdita.
Speriamo che la situazione si possa sbloccare e la nostra attività riprendere a pieno ritmo, anche perché nel
momento di maggior bisogno per la nostra utenza (distribuzione indumenti, affiancamento scolastico,
socialità per diversamente abili) abbiamo dovuto contrapporre anche in questi primi mesi un cartello
“chiusura fino a nuove disposizioni”.
Nel ringraziarvi per la fiducia accordatami, In allegato trovate i prospetti di bilancio che vi invito ad
approvare, compreso il nuovo prospetto di bilancio in vigore dal bilancio 2021 che verrà pubblicato nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
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