BILANCIO CONSUNTIVO 2014
ENTRATE 2014
Donazioni privati e aziende
Progetti di Fondazioni e Istituti Bancari:
Fondazione Intesa San Paolo
Banca Intesa
CRT
Mediobanca
Fatture
Contributo affitto operatori
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Interessi bancari
Richiesta finanziamento Vibra Banca Sella

totale

USCITE 2014
Retribuzione operatori
Affitto e spese locali
Fattura Mediline per acquisto Vibra
Fatture fornitori
Pagamento finanziamento Vibra
Spese gestionali
totale

65600,5
7000
5000
9000
3000
4646
7934,88
1831
27,02
20000

124039,4

68236,3
13176
22692
5510,85
2677,53
784,11
113076,8

BILANCIO PREVENTIVO 2015
ENTRATE 2015
Donazioni privati e aziende
Progetti di Fondazioni e Istituti Bancari
Contributo affitto operatori
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

60000
8000
11000
1000

totale

80000

USCITE 2015
Retribuzione operatori
Affitto e spese locali
Acquisto materiale
Finanaziamento vibra
Corso con Dr.ssa Zerbini

70000
13000
5000
5000
1000

totale

94000

Cari Amici Soci di AperCrescere,
vi presentiamo con grande orgoglio il bilancio consuntivo del 2014 e il relativo preventivo del 2015.
Il 2014 è stato un anno estremamente impegnativo dal punto di vista finanziario, perché ci siamo impegnati
ad acquistare l’apparecchiatura Vibra, che visto il costo, per una piccola realtà come la nostra è stato, come
dire, un bel pensiero sui cui meditare.
Però poi abbiamo, con le famiglie, capito che era una sfida importante da raccogliere per offrire un servizio
fondamentale: erano infatti parecchi i pazienti che trovavano giovamento dalla terapia Vibra e che quindi
dovevano sottoporsi ad ulteriori spostamenti per accedervi, con aggravio di fatica e di costi.
L’obbiettivo concreto e immediato è stato quindi quello di acquistare l’apparecchiatura con risorse proprie
della Onlus, in modo che a carico delle famiglie rimanesse solo il costo del lavoro del terapista in sé:
speriamo di poter fare ancora meglio, di poter offrire ancora di più, ma siamo davvero contenti di questo
primo risultato, perché il prezzo medio di una seduta negli studi privati che utilizzano questa tecnica è di 60
euro!!!! Inoltre, i pazienti vengono trattati dai terapisti che li conoscono bene, ricordandoci uno dei punti
cardine che da sempre ci guida: che qualunque tecnica e qualunque tecnologia sono però “solamente”
degli strumenti nelle mani del bravo terapista che li utilizza in maniera mirata e personalizzata per la
singola Persona.
Quindi, dopo appunto tanti pensieri, grazie anche alla ditta Mediline che ci ha offerto la possibilità di
utilizzare in comodato gratuito l’apparecchiatura, permettendoci quindi di apprezzarla al meglio, abbiamo
deciso di procedere con l’acquisto: la ditta Mediline ci ha favorito ancora una volta offrendoci un prezzo
scontato e abbiamo aperto un finanziamento della durata di 5 anni . Che stiamo appunto pagando!!!
E qui, con grande orgoglio, vi invitiamo a visionare la chiusura in attivo: che era fondamentale, perché nella
seconda metà del 2014 abbiamo lavorato per reperire i fondi che ci permettessero di affrontare il
pagamento delle rate del 2015 con relativa tranquillità.
Contemporaneamente, abbiamo preso in carico e strutturato la “stanza grande”: in modo da averla a
disposizione per il Vibra, ma anche per avere delle opzioni diverse a seconda delle necessità specifiche di
trattamento di ciascun paziente. E quindi l’abbiamo sistemata e arredata e procurato tutte le attrezzature
riabilitative.
L’altro nostro grande motivo di orgoglio è nuovamente l’importo delle spese di gestione, che sono
veramente irrisorie: sempre grazie a tutti coloro che prestano la loro attività gratuitamente: la Dott.ssa
Mirella Boifava, commercialista; la Dott.ssa Roberta Ponzetti, avvocato civilista; la tipografia Fiordo di
Novara; la Massimo Principi ADV, che ha offerto la sua collaborazione gratuita per il 2015 per aiutarci in
tutto ciò che è elaborazione grafica e pubblicitaria; il Gruppo Arte e Cultura che espone il nostro logo in
tutte le sue attività teatrali: inoltre, in tutta la sua stagione di rappresentazioni 2014/2015, ha portato
avanti l’iniziativa AcquaperCrescere, per cui agli spettatori che lo desiderano viene offerta una bottiglietta

d’acqua in cambio di un’offerta libera per la nostra Onlus . Inoltre i volontari si fanno carico della parte
amministrativa e dell’organizzazione quotidiana delle varie attività, permettendo così alla Onlus di non
investire ulteriori fondi in personale ma destinandoli tutti all’attività riabilitativa nelle sue varie necessità.
Sostanzialmente, le spese gestionali si riducono a quelle bancarie, alle marche da bollo, alle spese di
spedizione del materiale.
Siamo anche riusciti ad aumentare in maniera significativa le prestazioni gratuite: siamo arrivati a circa 100
ore tra momenti di valutazione, consulenze e incontri con specialisti. E abbiamo acquistato una quota
ancora più consistente di materiale di uso quotidiano che viene poi fornito gratuitamente alle famiglie
all’interno del programma riabilitativo, come il neurotape o la gommapiuma, piccoli ausili o ortesi che
possono essere prestati.
Per il 2015 ci proponiamo, in primo luogo, di lavorare per reperire i fondi per coprire il finanziamento del
Vibra anche per il 2016; di continuare ad offrire e, se possibile, ampliare tutte le offerte gratuite che
abbiamo già proposto; a settembre ospiteremo la Dott.ssa Zerbini, teacher Bobath di Genova, per una
giornata di formazione degli operatori, perché desideriamo diventare sempre più bravi.
Nel bilancio preventivo abbiamo ipotizzato un’entrata da progetti, che speriamo si confermi perché ci
stiamo impegnando nel presentarli. In realtà, speriamo di poter ottenere ancora di più, in modo da poter
mettere in cantiere nuove idee che ci frullano!!!!! Soprattutto, per l’autunno, vorremmo mettere in
cantiere dei laboratori sensoriali gratuiti per i bambini: sostanzialmente, gli operatori si sono posti come
compito delle vacanze il cominciare a pianificarli e a organizzarli, in modo da essere operativi non appena
riceveremo risposta alle nostre richieste di contributo alle varie Fondazioni a cui si siamo rivolti.
Vi ringraziamo per il vostro sostegno, per la fiducia e l’apprezzamento con cui ci circondate ogni giorno.
Come dire… noi ce la mettiamo tutta, ma sapere di non essere soli ci aiuta!!!!
Il Consiglio Direttivo.

