
 

 

 

 

 

 

 

 

Cari Amici Soci di AperCrescere, 

il 2013 è concluso ed è con grande piacere ed orgoglio che vi presentiamo il bilancio della nostra  Onlus per l’anno appena 
passato. 

Il 2013 è stato un anno di lavoro intenso ma sicuramente ricco di grandi soddisfazioni. 

Nel mostrarvi il bilancio, desideriamo sottolineare gli elementi che davvero ci rendono orgogliosi: 

1. innanzi tutto le spese di gestione bassissime, merito del lavoro di tutte le persone (operatori sanitari o meno) che 
hanno prestato la loro opera volontariamente. Questo ci ha permesso di annullare dei costi altrimenti indispensabili. 

In questo capitolo rientrano tutta la segreteria, la stesura dei progetti, le comunicazioni telefoniche che sono state a 
carico della onlus per una percentuale davvero minima, l’elaborazione grafica del materiale informativo, la parte 
tipografica che ci è stata offerta dalla Tipografia Fiordo di Novara, l’acquisto del materiale di consumo quotidiano 
(detersivi, velcro, giocattoli, oggetti di carattere non sanitario utili alla terapia…..); la “fabbricazione” di molte 
suppellettili in legno e in stoffa.  Inoltre la Dott.ssa Mirella Boifava, commercialista, ha messo a nostra disposizione 
gratuitamente il suo operato e, la Dott.ssa Roberta Ponzetti, avvocato civilista, è sempre stata presente in tutte le 
questioni legali, sempre a titolo gratuito; infine il Gruppo Arte e Cultura ha recitato per noi tutto l’anno!!! 

Le spese gestionali rimanenti, a questo punto, hanno potuto essere maggiormente rivolte alle effettive necessità 
quotidiane delle famiglie,  prendendo ad esempio in carico le tariffe postali e bancarie per l’acquisto di materiale per 
conto delle famiglie stesse. 

2. Siamo poi orgogliosi delle prestazioni gratuite che siamo riusciti ad offrire: più di 30 ore di valutazione fisioterapica e 
logopedica, oltre alla presa in carico del compenso delle figure specializzate di cui abbiamo richiesto la consulenza, per 
offrire un servizio davvero di qualità e  a misura di persona! 

3. Alla fine dei conti, ma proprio letteralmente, siamo ancora più orgogliosi del bilancio finale: infatti, com’è giusto che sia 
per una onlus, che deve prima di tutto pensare ad utilizzare tutto ciò che entra per gli scopi previsti dallo Statuto, 
siamo in attivo, ma…. di poco! 

Per quest’anno ci siamo proposti di acquistare l’apparecchiatura Vibra system, che una buona parte di voi ha già potuto 
sperimentare. E’ un apparecchio piuttosto costoso, come potete vedere dal bilancio preventivo, ma abbiamo potuto 
verificare in questo periodo la sua efficacia.  

IL 13-14-15 aprile 2014 sono stati valutati 25 bambini, provenienti da tutta Italia, dal dott. REPETUNOV, per fornire 
indicazioni riguardo alla fibrotomia chirurgica progressiva: AperCrescere  si è impegnata ad offrire gli spazi e 
l’assistenza gratuitamente, in modo da facilitare le famiglie nella presa di contatto con questa tecnica, limitando la 
necessità di spostamenti ancora più impegnativi ed onerosi. 

 

 



 

Un ulteriore obiettivo del 2014, è quello di proseguire ad acquistare tutti gli elementi che fanno parte del lavoro riabilitativo 
quotidiano, in modo da scaricare il più possibile le famiglie sia sul versante economico sia per quanto riguarda l’impegno di andare 
sempre alla ricerca di ciò che è utile per i propri bambini o familiari: calzature adattate per l’utilizzo della Therasuit, cerotto 
per la tecnica del kinesiotape, tutorini preconfezionati per la mano da utilizzare in prova per le valutazioni…. 

Proseguiremo con le valutazioni gratuite da parte dei nostri operatori o avvalendoci di consulenti esterni nel caso in cui sia 
necessario, perché è giusto che un percorso riabilitativo si muova sempre alla ricerca delle figure più adeguate per la Persona e 
per il momento specifico. 

Inoltre, nell’ultimo trimestre dell’anno sono in programma due incontri rivolti alle famiglie associate ed offerti gratuitamente 
dalla Onlus:  

- “Genitori d’oggi: istruzione per l’uso” tenuto dalla Dott.ssa Maria Elena Zoccarato, psicologa e psicoterapeuta; 

-  “La bocca dei bambini: un bene prezioso” a cura della Dott.ssa Barbara Ramella.  

Per cui GRAZIE a TE che hai creduto in noi sin dall’inizio e continui a starci vicino: il Tuo sostegno e la soddisfazione delle 
famiglie che usufruiscono dei nostri servizi è per noi motivo di gioia e ci sprona ad essere sempre più attivi ed all’avanguardia 
nell’interesse di un percorso a misura di Persona. 

 

 

Il Consiglio Direttivo 

 

 

                                                                                                                

DONACI IL TUO 5X1000 

 

SEGNANDO IL CODICE FISCALE 93041780011 

 

 

 

 

 

 

 

 



DONAZIONI ED ASSOCIAZIONI*
FONDAZIONE CRT 9.000,00€       
PRIVATI ED AZIENDE 55.108,03€     

64.108,03€     

FATTURE 2.848,00€       

CONTRIBUTO AFFITTO TERAPISTI 1.744,99€       

CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO 2.366,00€       

TOTALE 71.067,02€     

AFFITTO 8.194,50€       
presa in carico del II locale ad ottobre 13

FORNITORI 11.369,10€      
attrezzatura riabilitativa acquistata in Italia, Polonia e USA

OPERATORI 47.928,11€      

SPESE GESTIONALI** 3.271,17€        

TOTALE 70.762,88€     

DIFFERENZA ENTRATE/USCITE 304,14€     

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

ENTRATE

USCITE



 

 

 

 
 
 

 

 

Nel dettaglio: 

 * nelle donazioni rientrano anche quelle elargite nell’occasione degli eventi. 

 ** nelle spese gestionali rientrano: 

‐ Spese bancarie, anche per i bonifici esteri. 

‐ Spese postali, anche per la spedizione del materiale dall’estero. 

‐ Spese telefoniche 

‐ Pagamento tariffe doganali 

 Nelle uscite per gli operatori rientrano anche le consulenze con professionisti specializzati 
prese in carico dalla onlus e offerte gratuitamente alle famiglie. 

 A titolo gratuito per la onlus, grazie al lavoro dei volontari: 

‐ Prime valutazioni fisioterapiche e logopediche 

‐ presa di contatto con altri specialisti per raccordo anamnestico. 

‐ Prestazione gratuita della commercialista Dott.ssa Mirella Boifava. 

‐ Prestazione gratuita dell’Avvocato Dott.ssa Roberta Ponzetti 

‐ Elaborazione grafica del materiale informativo 

‐ Realizzazione tipografica del materiale informativo da parte della Tipografia Fiordo – 
Novara. 

 
 
 



DONAZIONI ED ASSOCIAZIONI
FONDAZIONE CRT 9.000,00€     
BANCA INTESA 7.000,00€     
PRIVATI ED AZIENDE 55.000,00€   

71.000,00€    

FATTURE 2.500,00€     

CONTRIBUTO AFFITTO TERAPISTI 4.800,00€     

CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO 1.000,00€      

TOTALE 79.300,00€   

AFFITTO 13.176,00€    

FORNITORI 12.000,00€    
attrezzatura riabilitativa 
Vibra system 22.692,00€                  
noleggio operativo per 60 mesi + spese gestione pratica 5.990,04€     

OPERATORI 55.000,00€   

SPESE GESTIONALI 4.000,00€     

TOTALE 84.176,00€    

BILANCIO PREVENTIVO 2014

ENTRATE

USCITE


