Prot. 06/2017
Orbassano, 11 Aprile 2017
Verbale dell’Assemblea dei Soci del giorno 11/04/2017 ore 21
L'anno Duemiladiciassette, addì 11 del mese di aprile alle ore 21,00 presso la sede di Strada Torino 43 Orbassano si è riunita l’Assemblea dei soci della “Associazione Abilità per Crescere” per discutere e
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. approvazione del bilancio consuntivo 2016
2. approvazione bilancio preventivo 2017
3. varie ed eventuali
Assume la Presidenza dell’assemblea la Sig.ra Barbara Ramella la quale invita il Signor Enrico Ramella Brun a
fungere da Segretario.
Il Presidente constata e fa dare atto che:
•

è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori
- Barbara Ramella
- Enrico Ramella Brun
• sono presenti in proprio o per delega n. 5 soci su n. 5 aventi diritto al voto, come allegato al
presente verbale;
• tutti i presenti si dichiarano a perfetta conoscenza degli argomenti da trattare e non si oppongono
alla loro trattazione.
Il Presidente dichiara, quindi, la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione, non
essendo stato raggiunto il quorum costitutivo nella prima convocazione, ed atta a deliberare sul sopra
riportato ordine del giorno, di cui inizia sul primo punto lo svolgimento dando lettura della proposta di
rendiconto consuntivo 2016, vale a dire nell’ordine:
-

rendiconto annuale incassi e pagamenti anno 2016;
della situazione attività e passività al 31/12/2016;

- della relazione illustrativa al rendiconto 2016 ed alla situazione attività e passività al 31/12/2016;
- bilancio preventivo 2017;
documenti redatti dal Consiglio direttivo
Dopo un’ampia discussione e scambio di pareri l’Assemblea all'unanimità dei presenti
delibera
di approvare il rendiconto consuntivo annuale 2016 composto dal rendiconto annuale incassi e pagamenti
anno 2016, dalla situazione attività e passività al 31/12/2016 e dalla relazione illustrativa al rendiconto
anno 2016 e del bilancio preventivo 2017 nella formula di seguito allegata al presente verbale.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea
essendo le ore 22,00 circa, previa redazione, lettura ed approvazione all’unanimità del presente verbale che
viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario per espressa delega ricevutane.

Il Presidente dell’Assemblea
Barbara Ramella

Il Segretario dell’Assemblea
Enrico Ramella Brun

PROT. 3/2017

BILANCIO CONSUNTIVO 2016
saldo finale al 2015
ENTRATE 2016
Donazioni privati e aziende
Progetti di Fondazioni e Istituti Bancari:
Fondazione Intesa San Paolo
Intesa San Paolo
CRT
Grandi Donatori
Mediobanca
Fatture
Contributo affitto operatori
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Interessi bancari
Associazioni
totale

USCITE 2016
Retribuzione operatori
Affitto e spese locali
Fatture fornitori
Pagamento finanziamento Vibra
spese gestionali
totale

Bilancio 2016
saldo finale al 2016

20.270,44
65.047,50
0,00
2.500,00
10.000,00
2.000,00
3.000,00
12.110,00
14.838,86
0,00
28,21
1.694,65
111.219,22

88.380,42
13.176,00
1.906,70
4.595,40
492,69
108.551,21

2.668,01
22.938,45

‐

‐
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o state ampliate, rispettto al preventivo, di 10.0
000,00 euro: in realtà è emersa unaa
man
ncanza di liq
quidità nel se
econdo semeestre dell’ann
no 2016 lega
ata all’incerteezza sull’arrivo dei fondii
previsti, con un
n negativo a ottobre di ccirca 14.000,00 euro risp
petto al prevvisto, che ci ha
h portato a
ormulare i progetti
p
autu
unnali nella previsione di dover far fronte allee spese “ob
bbligate” dell
rifo
seguente 2017 (in particola
are il finanziiamento del Vibra), attu
uando una pprocedura di risparmio e
pro
ocedendo parallelamente
e con la ricerrca di fondi, che
c si eviden
nziano particcolarmente nella
n
dicituraa
Graandi Donatorri con l’entrata di 2.000,000 euro immediatamente
e utilizzata (vvedi dettaglio uscite).
Il co
ontributo di Banca Intessa di 5000 euuro si è dimezzato a 250
00 euro e ci è stato contabilizzato a
diceembre (non a settembre come previssto) e anche
e questo è stato immediaatamente utiilizzato (vedii
dettaglio uscite).
ontributo di 10.000 euro della Fonddazione CRTT, che era stato regolarm
mente rendicontato con
n
Il co
pro
ocedura app
provata, è stato accrediitato con vaaluta del 30//12, e quinddi non è sta
ato possibilee
utilizzarlo duran
nte il 2016, non
n potendoone prevedere la data di arrivo.
Non
n è ancora peervenuto il contributo
c
attteso da partte del Ministero del Lavooro e Politiche Sociali.
Il grosso delle entrate è avvvenuto nelll’ultimo trim
mestre dell’anno, mentree, non sono mancate lee
unta la revis ione ordinarria del software del Vibraa di circa 160
00 euro. Perr
speese “fisse” a cui si è aggiu
non
n gravare ultteriormente sul bilancio siamo riusciti a posticip
pare la fatturrazione di ta
ale revisionee
nel 2017.
ostenere econ
nomicamentte le famigliie ed abbiam
mo rinviato l’aacquisto di materiale
m
ed
d
Si è scelto di so
alcu
uni progetti. Nello specifico:
Supporto terapiee IV TRIMESTR
RE 2016
Supporto per valu
utazioni in sed
de e fuori sed e, elaborazion
ne software comunicativi:
Proggetto percepire

euro
o
euro
o
euro
o
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‐
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2.722,50
0
3.440,00
0
1.840,00
0
8.002,50
0
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BILANCIO PREVENTIVO 2017
ENTRATE
PROGETTI DA FONDAZIONI:
MEDIOBANCA
BANCA INTESA
CRT
CONTRIBUTO AFFITTO OPERATORI
DONAZIONI PRIVATI E AZIENDE
TOTALE

€
3000
5000
10000
14000
80000
112000

per quanto riguarda le entrate da progetto richieste alle
varie fondazioni, alla data attuale risultano acquisiti con
sicurezza solo i fondi provenienti da mediobanca
USCITE
RETRIBUZIONI OPERATORI
SUPPORTO PRESTAZIONI RIABILITATIVE
FORNITORI
AFFITTO E SPESE LOCALI
FINANZIAMENTO VIBRA E MANUTENZIONE
SPESE GESTIONALI
LABORATORI SENSORIALI
TOTALE

PROT: 4/2017

€
85000
10000
5000
15000
6100
800
2000
123900

Il bilancio preventivo 2017 è stato elaborato partendo dalle difficoltà che sono emerse nel corso del 2016:
considerata l’incertezza degli stanziamenti da parte delle Fondazioni, e, comunque, dell’impossibilità di
prevedere la data effettiva di liquidazione, è necessario salvaguardare l’adempimento delle spese fisse in
modo che rimanga comunque un fondo cassa per iniziare, eventualmente, il 2018.
Anche per il 2017, sono stati stanziati per noi 10000 euro da Fondazione CRT: procederemo con la
rendicontazione anticipata, come richiesto, ma, verosimilmente, non saranno utilizzabili nel corso
dell’anno.
Presenteremo nuovamente un progetto a Banca Intesa con la richiesta di 5000 euro: consapevoli che, come
nel 2016, potrebbero portare ad un finanziamento ridotto, e comunque non sicuro, e a scadenza poco
prevedibile.
Viste le difficoltà e le insicurezze nell’accedere ai finanziamenti erogati dalle Fondazioni, a cui vanno
aggiunte le competenze professionali richieste per rivolgersi ad enti specifici come la Comunità Europea, il
Direttivo ha deciso di rivolgersi alla Società SME srl (rientrante nei fornitori) specializzata in elaborazione
progetti: il costo del servizio è di circa 2000 euro annui, con la previsione dell’arrivo dei finanziamenti, visti
appunto i tempi richiesti dagli stanziamenti e dalle relative liquidazioni, per l’anno 2018.
Ci stiamo quindi impegnando sempre di più nella ricerca dei fondi per garantire al meglio:
‐
‐

‐
‐

Il pagamento del finanziamento del Vibra, a cui quest’anno va aggiunta la manutenzione ordinaria,
dopo 36 mesi di utilizzo, che abbiamo svolto a fine 2016 e fatturata a inizio anno 2017
Vogliamo portare da 8000 euro a 10000 euro la cifra di supporto alle famiglie, tra valutazioni
gratuite e supporto diretto: abbiamo già stanziato 5 euro per ogni ora di terapia svolta a gennaio e
lo riproporremo nel bimestre aprile‐maggio; faremo delle ulteriori valutazioni durante l’anno per
cercare di ampliare ancora il supporto nei mesi.
Riproporremo i laboratori sensoriali gratuiti.
Manterremo comunque l’offerta portata avanti dai volontari.

PROT. 8/17
Carissimi,
eccoci alla nostra presentazione del bilancio approvato in data 11/4/2017.
Come si evince dai dati dei dettagli del bilancio consuntivo e preventivo, l’anno 2016 è stato per noi
piuttosto difficoltoso, in quanto i finanziamenti attesi da Banca Intesa sono stati ridotti e posticipati da
settembre a dicembre e quelli da CRT sono stato accreditati al 30/12/16.
Abbiamo quindi procrastinato alcuni progetti a favore di un sostegno economico alle famiglie per l’ultimo
trimestre dell’anno con il progetto “Rispondiamo”, dovendo limitare le spese il più possibile: noi abbiamo
scelto voi, consci di essere piccole gocce in un oceano!
Abbiamo riproposto i laboratori sensoriali gratuiti.
Abbiamo ulteriormente incrementato a 86 ore, per un totale di 3.440,00 euro, le prestazioni gratuite
(direttamente retribuite dalla onlus), dei terapisti dedicate alle valutazioni in sede o fuori sede per :
-

-

nuovi ausili pensati nello specifico di ogni persona ed, in particolare, i sistemi posturali e i girelli:
abbiamo offerto la disponibilità dei terapisti per tutte le ore che fossero necessarie per parlare con
i tecnici, per assisterli durante le prove, per rivedere gli ausili… Ed è stato veramente un servizio che
ha riempito una sorta di “buco” presente sul territorio: perché sappiamo come siano difficili le
procedure a livello di sistema pubblico. Siamo contenti di essere stati di supporto almeno per la
scelta, il confezionamento e la valutazione;
incontri di rete con la scuola-operatori, o altre istituzioni;
il lavoro delle logopediste impegnate nella preparazione dei software comunicativi;
la preparazione di relazioni per facilitare le successive visite medico-specialistiche.

Insomma, nella difficoltà economica, con i fondi che sono arrivati per San Silvestro, siamo molto felici di ciò
che è stato fatto!

Ci aggiungiamo il solito orgoglio per le spese gestionali: 492,69 euro, nei quali sono comprese spese
bancarie, assicurazione, spese di spedizione materiali, marche da bollo per certificazioni di legge, materiale
di uso quotidiano acquistato presso esercizi commerciali non specifici al settore riabilitazione, spese
telefoniche. Questo grazie al lavoro incessante dei volontari che mettono a disposizione gratuitamente le
loro risorse, senza che nulla di tutto ciò ricada economicamente sulla onlus.
Nella BANCA ORE DEL VOLONTARIATO vi segnaliamo in particolare:

15 ore settimanali di colloqui con famiglie, assistenza nella ricerca di
specialisti, valutazioni funzionali

ore/anno 700

8 ore settimanali di lavoro amministrativo

ore/anno 350

8 ore settimanali di lavoro gestionale sulle attività della onlus,
coordinamento operatori e ricerca fondi, elaborazione e stesura progetti

ore/anno 350

Inoltre, i professionisti che supportano la parte commerciale, legale e pubblicitaria lo fanno gratuitamente
per noi: la Dott.ssa Mirella Boifava, commercialista; la Dott.ssa Roberta Ponzetti, avvocato civilista; la
tipografia Fiordo di Novara; la Locomad, che si occupa della manutenzione web e della soluzione di tutte
le problematiche che ne possono emergere.
Quest’anno la situazione, però, si ripropone: ed è giusto esserne consapevoli. Non sappiamo con esattezza
quanti fondi, tra quelli richiesti, ci verranno concessi e quando. Ne dobbiamo tenere conto nella gestione
delle spese fisse, tra cui quelle legate al Vibra: che è un altro motivo di orgoglio, perché siamo diventati un
punto di riferimento italiano per il suo utilizzo in ambito neuromotorio per pazienti e colleghi.
Per cui abbiamo deciso di privilegiare, nuovamente, il supporto delle famiglie, cercando di arrivare ad
almeno 10.000,00 euro annui, tra presa in carico di parte del compenso dei terapisti e prestazioni offerte
gratuitamente. Abbiamo iniziato con il contributo di 5 euro per ogni ora di terapia nel mese di gennaio e lo
riproporremo per i mesi di Aprile e Maggio… come Buona Pasqua! E poi chissà, noi lavoriamo duro.
Per ottimizzare sempre più i risultati, nell’ottica di agevolare sempre più le famiglie, quest’anno abbiamo
deciso di affidarci ad enti esterni per l’elaborazione di alcuni progetti di richiesta fondi, ad esempio
all’unione europea, che richiedono delle competenze che sono veramente per “addetti ai lavori”. Abbiamo
interpellato la Società SME srl di Roma, specializzata in progettistica per il Terzo Settore, ed abbiamo
stipulato un contratto annuo del costo di circa 2.000,00 euro, al fine di ampliare la possibilità di progetti
finanziati per tutti i nostri associati: sappiamo che i frutti, visti proprio i tempi di liquidazione che abbiamo
imparato a conoscere, li vedremo solo nel 2018 , ma noi siamo fiduciosi!

Vi ringraziamo di cuore per la fiducia che sempre ci concedete: sappiate che ogni volta che ci chiedete
un’opinione, un aiuto, o semplicemente venite a raccontarci di voi, noi ci sentiamo, anche qui, orgogliosi
per essere comunque un punto di riferimento: un piccolo punto, lo sappiamo, ma siamo pur sempre
contenti di esserci per voi.
Grazie!

Il Direttivo
Barbara Ramella, Angela Bellini, Paolo Aimo, Enrico Ramella Brun, Adriano Ramella

