ENTE DEL TERZO SETTORE “OPERO SILENTE ODV”
RELAZIONE DI MISSIONE 2021
1) INFORMAZIONI GENERALI
L’associazione OPERO SILENTE ODV, sita a Villafranca di Verona (VR) Via Fantoni 44,
c.f. 93161720235, costituita il 27.10.2003, è un’associazione senza personalità
giuridica, è iscritta al Registro delle ODV della Regione Veneto con nr. VR0672, ed ora
è in fase di trasmigrazione al RUNTS. Ha esclusivamente codice fiscale, non è in
possesso di partita iva non svolgendo attività commerciale.
L’associazione persegue finalità solidaristiche per:
 la difesa della dignità della persona, di promozione umana, di solidarietà con i
portatori di handicap e delle loro famiglie;
 la difesa della dignità della persona, di promozione umana, di solidarietà con le
persone in stato di povertà (economica, sociale ed intellettuale) e delle loro
famiglie.
Le attività che ha svolto nel corso del 2021, come da art. 5 del proprio statuto, in
favore di terzi e avvalendosi esclusivamente dell’attività di volontariato dei propri
associati sono:
Interventi e servizi sociali (lettera “a” nell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017)
 Interventi e servizi sociali (lettera “a” dell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017)
rivolti alle persone disabili, alle persone non abbienti ed in eventuali settori del
Servizio Sociale che ne facciano richiesta, per far fronte a problemi quali
emarginazione, fame, povertà (economica, sociale, intellettuale);
 Beneficienza di alimenti e servizi a sostegno di persone svantaggiate (lettera
“u” dell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017);
A titolo esemplificativo le azioni si sono concretizzate in:
 Prestare la propria opera alle persone disabili e alle persone non abbienti, per
far fronte a problemi quali emarginazione, fame, povertà (economica, sociale,
intellettuale);
 Prestare la propria opera, a persone in situazioni di disagio, a sostegno e/o a
disposizione dei Servizi Sociali e degli Enti del territorio, per migliorare e
valorizzare lo stesso;
 Diffondere la coscienza del valore sociale del volontariato e della sua funzione di
stimolo per l’assunzione di responsabilità da parte di tutti di fronte ai problemi
emergenti relativi il disagio fisico, sociale, economico;
Nello specifico le attività svolte nel corso dell’anno sono state:
- Aiuto a persone disabili, anziane, malate e loro famiglie: trasporto, sostegno,
attività ricreativa,
- Aiuto a persone in povertà e loro famiglie: distribuzione alimentare
L’associazione svolge la sua attività presso la propria sede a Villafranca di Verona e
presso la sede secondaria nel comune di Garda, Piazzale Roma, presso i locali
parrocchiali.

2) DATI SUGLI ASSOCIATI
L’associazione ha nr. 100 associati iscritti, tutti volontari regolarmente iscritti negli
appositi registri, tutti hanno versato la quota associativa. I volontari hanno
partecipato alla vita dell’ente ciascuno in funzione delle proprie attitudini e capacità
personali: alcuni si sono occupati del trasporto di persone e/o anziani e malati, alcuni
del trasporto degli alimenti, alcuni del sostegno e attività ricreativa con disabili, altri di
distribuzione di alimenti a famiglie in gravissima difficoltà economica.

3) CRITERI BILANCIO
L’art.13 D.lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore- CTS) dispone l’obbligo di bilancio per
tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS), su modello di bilancio unificato predisposto con
DM 39 del 5 mar. 2020, a partire dal bilancio di esercizio 2021. Il DM 5 mar. 2020
riporta due tipi di bilancio:
 un rendiconto per cassa, utilizzabile dall’ente con entrate o ricavi inferiori a
220.000 euro (mod. D)
 un modello per competenza composto da: stato patrimoniale (mod.A),
rendiconto gestionale (mod. B) e relazione di missione (mod. C), obbligatorio
per gli enti con entrate o ricavi pari o superiori a 220.000 euro.
La nostra associazione non è obbligata al bilancio d’esercizio “per competenza”, non
avendo entrate superiori ad € 220.000 nell’esercizio precedente, ma ha deciso per
favorire la chiarezza e la trasparenza e per mantenere i requisiti del Marchio Merita
Fiducia plus, a cui aderisce da anni, di redigere la contabilità per competenza e di
predisporre quindi il rendiconto con mod. A, mod. B e mod C.
Per adempiere le giuste premesse si è proceduto dall’esercizio 2010 alla registrazione
della contabilità secondo i principi della partita doppia con il “criterio di competenza” e
si sono usati modelli di bilancio seguendo i format per le ODV prescritti dalla Regione
Veneto. Il bilancio chiuso il 31.12.2020 è stato redatto in base a detti principi e a
detto format. Il nuovo rendiconto 2021, riporta due colonne per consentire il confronto
tra i due esercizi 2020 e 2021, quindi si è effettuata una adeguata riclassificazione per
garantire la comparazione dei dati tra le due annualità. Si entrerà nel merito delle
specifiche poste riclassificate all’interno della spiegazione dettagliata dello Stato
Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale.
Non è stato fatto nessun accorpamento e nessuna eliminazione delle voci di bilancio
rispetto al modello ministeriale.

4) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Lo schema dello Stato Patrimoniale riassume il “patrimonio” dell’associazione che è
costituito dalla sezione “ATTIVO” e dalla sezione “PASSIVO”.
Nella sezione “ATTIVO” sono stati compilati nella macrovoce B “Immobilizzazioni”, alla
nr. II Immobilizzazioni materiali i costi sostenuti per l’acquisizione di beni di natura
ultrannuale: attrezzature, mobili, arredi, automezzi. Il valore dei beni rappresenta
costi comuni a più esercizi da ripartire tra gli stessi mediante il processo di
ammortamento. Il passaggio dal “criterio di cassa” al “criterio di competenza” ha reso
necessario imputare i beni acquistati negli anni precedenti il 2010 ad ammortamento
completato, essendo stati spesati all’acquisto. Il valore complessivo dei beni è di €
289.830,65, il relativo fondo è di € 247.793,46, tali valori sono stati riportarti nel

registro dei cespiti ammortizzabili e dettagliati su inventario.
Beni di uso durevole
anno 2021
Tipologia entrate
importo
Attrezzature di uso interno
attrezzature informatiche e d’ufficio
Attrezzature varie
Costruzioni leggere
Mobili e arredi

anno 2020

anno 2019

importo

importo

-839,90

-350,00

2.440,00

-2.350,94

-2.440,00

-1.335,02

-131,33

- 5.347,97

- 4.328,31
- 1.857,79

mezzi /attrezzature per disabili
autoveicoli speciali

3.050,00

53.515,00

altro materiale specialistico
Totale investimenti

2.078,77

-9.383,93

47.328,90

Nel presente esercizio è stato acquistato un container isotermico usato con gruppo
frigorifero per lo stoccaggio degli alimenti freschi alla modica cifra di €3.050,00. E’
stata inoltre acquistata un’attrezzatura per l’attività “alimenti” di Villafranca di €
2.440,00.
Sono state rottamate a Villafranca, una videocamera non più funzionante ed
irreparabile, un tavolino vetusto ed inutilizzabile, e tre box, usati per l’attività assistita
con i disabili, molto vecchi e ormai marciti. Tali attrezzature e mobili vecchi, obsoleti
ed inutilizzabili, che erano stati inseriti nella contabilità dell’associazione per costi
iniziali pari ad € 839,90, € 131,33, ed € 2.440,00 sono completamente ammortizzate
da anni, e quindi ad effettivo valore attuale pari a “0”. In tabella sono state inserite a
valore negativo per evidenziare la dismissione contabile.
Tutti i beni sono contabilizzati in un apposito libro dei cespiti e annotati e dettagliati
con inventario per anno d’acquisto.

5) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Nel registro beni ammortizzabili e nella contabilità dell’associazione sono annotate
“spese pluriennali” del valore di costo storico di € 1.096,80 ormai totalmente
ammortizzate da anni con relativo fondo pari ad € 1.096,80.

6) CREDITI E DEBITI OLTRE CINQUE ANNI O CON GARANZIA REALE
Non sono presenti tali poste in bilancio

7) RATEI E RISCONTI
A seguire nella voce “D” sono riportati i ratei e risconti attivi: necessari al fine di
indicare in bilancio costi e ricavi di competenza indipendentemente dalla
manifestazione numeraria per un totale di € 4.583,92. Trattasi di risconti attivi di
rettifica della competenza del costo delle varie assicurazioni con Unipol dei mezzi di
trasporto.

8) PATRIMONIO NETTO
Nella sezione “PASSIVO” nella voce “A – Patrimonio netto” è dettagliato il risultato
dell’esercizio in corso pari al disavanzo dell’esercizio di € 27.275,48 e la riserva per
avanzo degli esercizi precedenti pari ad € 155.369,72. Trattasi di patrimonio libero
non vincolato.

9) IMPEGNI DI SPESA
Non ci sono impegni di spesa o di reinvestimento di fondi, non ci sono contributi
ricevuti con finalità specifiche.

10)

EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE

Non ci sono erogazioni liberali condizionate
11) ANALISI RENDICONTO GESTIONALE
Vengono descritte ed analizzate le sole componenti del rendiconto gestionale di ricavi
e costi compilate nel prospetto ministeriale Mod B. Le voci a zero valore non vengono
descritte.
ANALISI DEI: A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE
GENERALE

Tab.1 Andamento RICAVI esercizio
anno 2021
anno 2020
Tipologia entrate
Quote associative e apporti dei
fondatori

codice
1

Erogazioni liberali

importo

%

%

importo

%

7%

2.925,00

5%

2.925,00

4%

4

28.250,00 73%

24.050,00

48%

36.130,00

48%

Proventi del 5x1000

5

5.655,67 15%

12.854,40

10%

7.150,25

10%

Contributi da soggetti privati

6

1.805,00

5%

15.020,00

25%

18.470,00

25%

contributi da enti pubblici

8

0

0%

2.550,00

4%

25,00

0%

Altri ricavi e proventi

10

99,00

0%

2.500,00

13%

10.000,00

13%

38.309,6
7

10
0

59.899,4
0

100

74.700,25

100

Totale entrate

2.500,00

importo

anno 2019

1 Quote associative: Il valore complessivo delle quote sottoscritte è di € 2.500,00
(quota base € 25 per n.° 100 soci paganti), in diminuzione rispetto lo scorso anno. Nel
modello di bilancio degli anni precedenti era rilevato alla voce 1 dei Ricavi.
4 Le erogazioni liberali: si analizzano nello specifico alla voce ”12”.

5 Proventi del Cinque per mille: Sono state accreditate le somme relative
all’anno 2020 per € 5.655,67. Si è eseguito il rendiconto specifico che si allega
al presente bilancio. Si provvederà al rendiconto del 2019 nei termini di legge.
Nel modello di bilancio degli anni precedenti era rilevato alla voce 2.7 dei Ricavi.
6 Contributi da soggetti privati: alcuni privati hanno elargito contributi

finalizzati al progetto trasporti e S.o.s. emergenza sociale di aiuto alimentare
alle famiglie indigenti. Sono molto diminuiti quest’anno. Solo 3 soggetti: 1
impresa, 1 associazione e 1 privato che hanno versato contributi per i progetti

specifici. Nel modello di bilancio degli anni precedenti era rilevato alla voce 2.2
dei Ricavi. Nel dettaglio:
6 Contributi da soggetti privati
Tipologia soggetti

anno 2021

anno 2020

anno 2019

importo

importo

importo

numero imprese
importo contributo

1

1

1

1.000,00

1.000,00

300,00

1

3

5

500,00

12.500,00

11.500,00

1

6

17

305,00

1.520,00

6.670,00

1.805,00

15.020,00

18.470,00

numero associazioni/enti
Importo contributo
numero privati
importo contributo
Totale entrata

8 Contributi da enti pubblici: Non si è ricevuto nulla in denaro. Il Comune di
Villafranca ha avviato con l’Associazione una convenzione per l’uso di locali e spazi
dove l’associazione ha spostato la sede operativa di Villafranca. Nel modello di bilancio
degli anni precedenti era rilevato alla voce 2.3 e 2.4 dei Ricavi.
10 Altri ricavi e proventi: Per erronea imputazione della Tari il Comune ha
rimborsato € 99,00. Nel modello di bilancio degli anni precedenti era rilevato alla voce
2.8 dei Ricavi.
ANALISI DEI: C) RICAVI E PROVENTI ATTIVITA’ RACCOLTA FONDI
Tipologia entrate

anno 2021

anno 2020

anno 2019

importo

importo

importo

Attività di raccolta fondi
numero iniziative nell'anno

0

1

0

2 importo totale raccolta fondi

0

1.003,00

0

importo medio raccolto per iniziativa

0

1.003,00

0

Totale entrate

0

1.003,00

0

2 Proventi da raccolte fondi occasionali: Le raccolte fondi hanno fortemente
diminuito gli introiti negli ultimi esercizi. Nel periodo Covid inoltre non è stato possibile
o comunque era di notevole difficoltà allestire eventi o manifestazioni di raccolta fondi.
Si è quindi deciso negli ultimi esercizi di intraprendere altre strade per ottenere le
entrate necessarie per svolgere l’attività istituzionale dell’associazione. Nel 2020 è
stata fatta una piccola iniziativa di raccolta fondi a Villafranca, nel periodo delle
festività di inizio anno, un mercatino di lavoretti di bricolage frutto dell’attività di
tempo libero con i disabili. Nel modello di bilancio degli anni precedenti era rilevato
alla voce 5.1 dei Ricavi.

ANALISI DEI: D) RICAVI RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
E’ stato annotato alla voce 1 l’interesse attivo di conto corrente pari ad € 4,01

ANALISI DEI: A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

Tipologia entrate
Materie prime sussidiarie di
consumo e merci

Tab.1 Andamento COSTI esercizio
anno 2021
anno 2020
codic
e
importo
%
importo
%

anno 2019
importo

%

1

11.323,16 17%

14.778,56

18%

7.826,40

9%

Servizi

2

29.034,61 44%

38.560,98

48%

60.094,15

67%

Ammortamenti

5

24.621,39 38%

27.179,91

34%

22.082,91

24%

Oneri diversi di gestione

7

199,00

0%

90.202,46

100

Totale entrate

610,00

1%

65.589,1
6

10
0

80.519,4
5

100

1 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: Il valore
complessivo di € 11.323,16 è così ripartito:
ACQUISTO MERCI E MATERIALI DI CONSUMO
2021
2020
Tipologia costi
Importo
importo
Acquisti per la gestione generale associativa
Acquisto di beni
Cod.
alimentari
1
Cancelleria e materiali
consumo
1
Totale acquisti gestione generale

4.336,05

7.386,94

2019
Importo

549,49

4.336,05
7.386,94
549,49
Acquisto per la gestione soggetti svantaggiati e beneficiari servizi
Acquisto di beni
Ricreativi e alimentari
1
4.014,50
3.777,42
7.018,74
Cancelleria e materiali
consumo per terapie e
progetti
1
2.972,61
3.614,20
258,17
Totale acquisti gestione soggetti
svantaggiati
6.987,11
7.391,62
7.276,91

Nel modello di bilancio degli anni precedenti era rilevato alla voce 6.1 6.2 6.3 dei
Costi.
2 Servizi: Il valore complessivo di € 29.034,61 è così ripartito

ACQUISTO SERVIZI
2021
2020
Tipologia costi
Importo
Importo
Acquisti per la gestione generale associativa
Servizi e utenze
Cod.
Telefono
2
Sicurezza/corsi
2
Servizi banca posta internet
2
Pubblicità/marketing sociale
2
Gestione adempimenti
contabili, fiscali e legali
2
Manutenzioni
2
Assicurazione volontari
2
Totale acquisti gestione generale

585,36
370,00
222,27
11.394,80

1.032,84
1.279,90
247,26
11.675,00

3.624,32
1.331,87
1.120,55

2.631,69
5,894,09
2.399,84

2019
Importo

1.472,88
728,29
17.469,20
3.228,95

1.002,77
2.664,95

18.649,17
25.160,62
26.567,04
Acquisto per la gestione soggetti svantaggiati e beneficiari servizi
Servizi e utenze
Ricreativi e soggiorni
2
320.00
6.712,00
Assicurazioni
2
6.341,90
6.823,29
9.646,69
Servizio di assistenza
2
Gestione automezzi
2
4.043,54
5.657,07
17.168,42
Noleggi
2
600,00
Totale acquisti gestione soggetti
svantaggiati
10.385,44
13.400,36
33.527,11

Acquisto servizi: Si sono sostenuti costi per servizi generali relativi alla struttura che
comprendono la consulenza contabile, fiscale, sociale e legale per € 3.624,32, corsi di
formazione volontari e sicurezza per € 370,00, le manutenzioni di beni di proprietà
dell’associazione per € 1.331,87. La gestione dei mezzi necessari per le attività è
costata € 4.043,54. I volontari sono stati coperti da polizza assicurativa con esborso di
€ 1.120,55 e veicoli per € 6.341,90
Si sono sostenute spese di servizi bancari e gestione internet per € 222,27.
Si sono inoltre sostenute spese per servizio di consulenza in relazioni per € 11.394,80.
Un’impresa specializzata in pubbliche relazioni ha promosso un’attività di marketing
sociale e in questo modo ha fatto conoscere maggiormente sul territorio veronese
l’associazione per potenziare sia le donazioni liberali sia il numero di nuovi soggetti,
gruppi ed enti elargitori di contributi a sostegno dei progetti dell’associazione.
Nel modello di bilancio degli anni precedenti era rilevato alla voce 1-4 -5 dei Costi.
12) EROGAZIONI LIBERALI
Le erogazioni liberali evidenziano un trend comunque buono seppur in notevole calo
rispetto agli anni precedenti. Numerosi donatori, molto sensibili al sostentamento di
un’associazione che si occupa di gravi disagi, hanno versato importi contenuti, solo tre
infatti hanno superato € 2.000,00. Tante persone di buon cuore hanno conosciuto
l’associazione in questo ultimo periodo grazie ad una specifica campagna di
sensibilizzazione di marketing sociale. I donatori sono complessivamente n° 40, 36
imprese e 4 privati siti nel Comune di Villafranca di Verona e nei comuni limitrofi di
Bussolengo, Mozzecane, Sommacampagna, e dintorni e Garda. L’attività di fundraising
nel territorio veronese proseguirà anche nel 2022 per rendere maggiormente “visibile”
l’operato dell’associazione, e per ricercare imprese ed imprenditori e privati che
possano offrire donazioni all’Associazione o contributi finalizzati ai progetti specifici.
Nel modello di bilancio degli anni precedenti era rilevato alla voce 3.2 dei Ricavi.

Tipologia entrate

anno 2021

anno 2020

anno 2019

importo

importo

importo

Donazioni
numero donatori soci

0

0

0

40

33

73

28.250,00

24.050,00

36.130,00

numero donatori non soci
4 importo totale donazioni

13) DIPENDENTI E VOLONTARI
Non c’è alcun dipendente che presta servizio nell’associazione. I Volontari sono nr.
100, tutti iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17 comma 1, svolgono la loro
attività in modo non occasionale.
14) COMPENSI
Nessun compenso viene erogato all’organo esecutivo, il quale presta il suo servizio in
modalità gratuita. Non è previsto l’organo di controllo né il revisore legale.
15) ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI DESTINATI AD UNO SPECIFICO
AFFARE
Non c’è alcuna destinazione del patrimonio ad uno specifico affare di cui all’art 10 del
D.L. 117/17.
16) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Non ci sono operazioni realizzate con parti correlate a titolo oneroso.
L’associazione detiene in uso gratuito un marchio, avendo sottoscritto una
convenzione a titolo non oneroso con il proprietario, l’associato fondatore Attilio
Guidorizzi. Tale marchio è registrato presso la Comunità Europea al nr. 018499766
EUIPO.
17) -18) ANDAMENTO GESTIONE E COPERTURA DISAVANZO
Risultato della gestione: L’andamento della gestione, coincidente con l’anno solare,
ha dato un risultato negativo di € 27.275,48. L’esercizio appena concluso è stato
difficilissimo. La pandemia di Covid iniziata a febbraio 2020 ed ancora in atto ha
condizionato l’attività dei volontari. Lockdown e limitazioni di mobilità imposte dalla
normativa nazionale hanno obbligato l’associazione a sospendere l’attività per lunghi
periodi. L’attività di trasporto di disabili ed anziani, dai Centri diurni alle abitazioni
private, tutte persone estremamente fragili, si è conclusa a febbraio 2020, e verrà
ripresa quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. L’attività di distribuzione di
alimenti agli indigenti è stata invece sospesa solo nei periodi di “lockdown” per
salvaguardare i tantissimi volontari anziani che operano nell’associazione.
Tanto
impegno è stato d’altra parte profuso nei periodi di apertura, non solo nella
continuazione dei progetti, ma anche in attività di aiuto e sostegno di tante persone
disagiate e di sostegno in necessità emergenziali in cui le persone e i Comuni di
Villafranca e Garda si sono trovati in questo anno. Le donazioni, le liberalità, i
contributi per progetti sono state meno buoni del solito. Sono tempi molto difficili per
il settore no profit.

Le risorse hanno avuto un impiego soprattutto rivolto al beneficio degli specifici ambiti
di intervento a cui si rivolge l’Associazione: all’attività assistita con i disabili e con le
persone non autosufficienti e all’ aiuto alimentare alle persone disagiate.
Notevole incidenza negativa sul risultato dell’esercizio è dato dalle quote di
ammortamento generato dal riparto del valore economico dei mezzi di trasporto dei
disabili e di trasporto degli alimenti, acquistati con esborso finanziario negli anni
precedenti.
Nel corso dell’esercizio l’associazione, che ha variato la sua sede lo scorso anno, ha
avuto necessità di effettuare alcuni interventi di manutenzione e spese straordinarie.
L’ammontare di disavanzo di € 27.275,48 misura la erosione di ricchezza economica
dell’esercizio contabile 2021 dovuta al notevole valore delle quote di ammortamento
che spalmano l’uso dei mezzi negli anni di uso.
La perdita di esercizio è interamente coperta dalle riserve di utili degli anni precedenti
che ammontano ad € 155.369,72.
Si sottolinea però la buona situazione finanziaria che permetterà la prosecuzione della
gestione operativa ed anche straordinaria dell’Associazione.
All’uopo si evidenziano le iniziative di spesa e i progetti che si intende proseguire nel
corso del 2022, pur con le difficoltà dell’epidemia in atto per Coronavirus ed in
ottemperanza con le norme speciali nazionali, regionali, provinciali e comunali che
l’emergenza sanitaria ha prodotto.
A Villafranca si prospetta la ripresa del servizio di trasporti per anziani non
autosufficienti che si recano giornalmente al Centro Diurno Morelli Bugna, e (in
collaborazione con i servizi sociali del Comune) il servizio di trasporto dei bambini e
ragazzini disabili e/o indigenti da casa a scuola e viceversa. I servizi di trasporto
saranno eseguiti con l’uso dei pulmini attrezzati di proprietà dell’associazione.
Si continuerà, in collaborazione con il Comune di Villafranca, la raccolta e la
distribuzione di derrate alimentari ai soggetti svantaggiati segnalati dal Comune
stesso. Purtroppo il numero di famiglie bisognose segnalate è in continuo aumento e
l’intervento dell’associazione anche.
Per far fronte alle spese dei progetti su esposti contiamo nell’aiuto di privati e ditte di
Villafranca e Comuni limitrofi e provvederemo inoltre a fare richiesta di contributi al
CSV e al Comune. In quest’anno di forte emergenza sanitaria per il Coronavirus non è
possibile pianificare eventi di raccolta fondi.
A Garda si proseguirà con il progetto che riguarda la “disabilità nel tempo libero”. Si
intende riprendere l’attività del tempo libero con “uscite” con i disabili almeno una
volta al mese nei parchi del veronese e in varie mete turistiche di città limitrofe.
Si sta ancora valutando la continuazione del servizio di trasporto dei disabili da casa ai
Ceod gestiti da Casa del Sole a Garda e viceversa con l’uso dei pulmini attrezzati. I
trasporti disabili con le procedure antiCovid in atto sono molto complicati e di difficile
gestione.
La sezione di Garda inoltre proseguirà il progetto di distribuzione delle derrate
alimentari all’interno del più ampio intervento denominato “12 CESTE”, avviato da
Caritas, che sta cercando di sopperire sul fronte del bisogno alimentare di numerose
persone ai “margini” che comprende i Comuni di Bardolino, Garda, Torri, Lazise e
Costermano. L’intervento di Opero Silente è iniziato nel 2017 e proseguirà nel 2022.
Per far fronte alle spese di detti progetti si conta su contributi di privati e aziende
locali, ricercati anche attraverso il supporto di una agenzia di marketing sociale.
Si intende inoltre proseguire i corsi di aggiornamento per i volontari per ottimizzare i
loro servizi.
19) EVOLUZIONE GESTIONE E PREVISIONI MANTENIMENTO EQUILIBRI
ECONOMICI E FINANZIARI
L’ancora buon autofinanziamento, con disponibilità liquide pari ad € 84.657,53, e la
capacità operativa prospettica dell’associazione, nonostante il difficilissimo momento

storico per la pandemia epidemiologica Covid in atto, ha comunque preventivato per
l’anno 2022 la prosecuzione di alcuni importanti progetti (qualora le norme nazionali
di restrizione sanitaria non lo impediscano ): trasporto disabili da e verso i C.D. Villa
Dora di Garda, il trasporto di bambini e/o ragazzi disabili o indigenti nelle scuole del
Comune di Villafranca, il trasporto degli anziani non autosufficienti che soggiornano
presso il Centro Diurno Morelli Bugna di Villafranca, l’attività di tempo libero per i
disabili con uscite, soggiorni e visite turistiche, di raccolta e distribuzione alimenti per i
non-autosufficienti. E’ inoltre nel prossimo esercizio necessario l’investimento in nuovi
mezzi di trasporto abilitati per il trasporto dei disabili in sostituzione dei mezzi ormai
vetusti.
Speriamo sempre nel buon cuore dei nostri donatori, nel contributo di enti e nella
possibilità di poter praticare manifestazioni e/o eventi di raccolta fondi.
20) PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE DELLE ATTIVITA’ DI
INTERESSE GENERALE
Nonostante le enormi problematiche che l’epidemia Covid ha arrecato alla nostra
associazione, si è cercato di perseguire anche nel 2021 le finalità statutarie delle
attività di interesse generale.
A Villafranca, non si è potuta svolgere l’attività del servizio di trasporti per anziani non
autosufficienti che si recano giornalmente al Centro Diurno Morelli Bugna, ma si è
continuato (in collaborazione con i servizi sociali del Comune) il servizio di trasporto
dei bambini e ragazzini disabili e/o indigenti da casa a scuola e viceversa. Si sono
inoltre effettuati servizi di trasporto di persone disagiate e disabili per effettuare
vaccinazioni anti Covid.
Si è continuata, in collaborazione con il Comune di Villafranca, la raccolta e la
distribuzione di derrate alimentari ai soggetti svantaggiati segnalati dal Comune
stesso. Purtroppo il numero di famiglie bisognose segnalate è in continuo aumento e
l’intervento dell’associazione anche.
Per far fronte alle spese dei progetti su esposti abbiamo contato sull’aiuto economico
di privati e ditte di Villafranca e Comuni limitrofi. In quest’anno di forte emergenza
sanitaria per il Coronavirus non è stato possibile pianificare eventi di raccolta fondi.
A Garda si è proseguito nell’estate con il progetto che riguarda la “disabilità nel tempo
libero”. E’ stato purtroppo sospeso il servizio di trasporto dei disabili da casa ai CD
gestiti da Casa del Sole a Garda e viceversa con l’uso dei pulmini attrezzati. I trasporti
disabili con le procedure antiCovid in atto sono molto complicati e di difficile gestione.
La sezione di Garda ha inoltre proseguito il progetto di distribuzione delle derrate
alimentari all’interno del più ampio intervento denominato “12 CESTE”, avviato da
Caritas, che sta cercando di sopperire sul fronte del bisogno alimentare di numerose
persone ai “margini” che comprende i Comuni di Bardolino, Garda, Torri, Lazise e
Costermano. L’intervento di Opero Silente è iniziato nel 2017 e proseguirà nel 2022.
Per far fronte alle spese di detti progetti si è contato su contributi di privati e aziende
locali, ricercati anche attraverso il supporto di una agenzia di marketing sociale.
21) PERSEGUIMENTO
DIVERSE

DELLE

FINALITA’

STATUTARIE

DELLE

ATTIVITA’

L’associazione non svolge attività diverse dalle attività di interesse generale
22) PROSPETTO COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
Non sono stati riportati in calce al bilancio costi e proventi figurativi

DIFFERENZE FLETFUBUTIVE LAVORATORI BIPENDENTI
Non ci sono costi di lavoro dipendente

24} ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
Nel corso del 2021 non è stato possibile effettuare nessuna manifestazione o evento di
raccolta fondi, Non è stat:o compilato quindi né la sezione C del rendiconto né il
rendiconto specifico previsto dall'art 87 comma 6,

25} CONCLUSI0NI
L'ammontare di disavanzo di € 27.275,48 misura la erosione di ricchezza economica
dell'esercizio contabile 2020 dovuta al notevole valore delle quote di ammortamento
che spalmano I'uso dei mezzi negli anni di uso,
Si sottolinea però la buona situazione finanziaria che permetterà la prosecuzione della
gestione operativa ed anche straordinaria dell'Associazione.
All'uopo si evidenziano le iniziative di spesa e i progetti che si intende proseguire nel
corso del 2022, pur con le difficoltà dell'epidemia in atto per Coronavirus ed in
ottemperanza con le norme speciali nazionali, regionali, provinciali e comunali che
l'emergenza sanitaria ha prodotto,
A Villafranca si prospetta la ripresa del servizio di trasporti per anziani non
autosufficienti che si recano giornalmente al Centro Diurno Morelli Bugna, e (in
collaborazione con i servizi sociali del Comune) il servizio di trasporto dei bambini e
ragazzini disabili e/o indigenti da casa a scuola e viceversa. I servizi di trasporto
saranno eseguiti con l'uso dei pulmini attrezzati di proprietà dell'assocjazione.
Si continuerà, in collaborazione con il Comune di Villafranca, la raccolta e la
distribuzione di derrate alimentari ai soggetti svantaggiati segnalati dal Comune

stesso. Purtroppo il numero di famiglie bisognose segnalate è in continuo aumento e
l'intervento dell'associazione anche.
Per far fronte alle spese dei progetti su esposti contiamo nell'aiuto di privati e ditte di
Villafranca e Comuni limitrofi e prowederemo inoltre a fare richiesta di contributi al
CSV e al Comune. In quest'anno di forte emergenza sanitaria per il Coronavirus non è
possibile pianificare eventi di raccolta fondi,
A Garda si proseguirà con il progetto che riguarda la ``disabilità nel tempo libero''. Si
intende riprendere l'attività del tempo libero con "uscite" con i disabili almeno una
volta al mese nei parchi del veronese e in varie mete turistiche di città limitrofe.
Si sta ancora valutando la continuazione del servizio di trasporto dei disabili da casa ai
Ceod gestiti da Casa del Sole a Garda e viceversa con l'uso dei pulmini attrezzati. I
trasporti disabili con le procedure anticovid in atto sono molto complicati e di difficile
gestione.
La sezione di Garda inoltre proseguirà il progetto di distribuzione delle derrate
alimentari all'interno del più ampio intervento denominato ``12 CESTE", avviato da
Caritas, che sta cercando di sopperire sul fronte del bisogno alimentare di numerose
persone ai ``margini" che comprende i Comuni di Bardolino, Garda, Torri, Lazise e
Costermano. L'intervento di Opero Silente è iniziato nel 2017 e proseguirà nel 2022,
Per far fronte alle spese di detti progetti si conta su contributi di privati e aziende
locali, ricercati anche attraverso il supporto di una agenzia di marketing sociale.
Si intende inoltre proseguire i corsi di aggiornamento per i volontari per ottimizzare i
loro servizi.
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