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RELAZIONE DI MISSIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
SULL’ATTIVITÀ E SUL FUNZIONAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE SAN ROCCO ONLUS
NELL’ANNO 2016

Missione. La Associazione San Rocco è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), apolitica,
apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nei
campi della assistenza sociale, promozione culturale e difesa dell’ambiente e del territorio, principalmente,
ma non esclusivamente nell’ambito del Comune di Vallinfreda.
Soci. Attualmente la Associazione annovera n.50 soci, così distinti:
Tipologia
Soci ordinari
Soci onorari

Numero
42
8

Ambiti di attività della Associazione. Come previsto negli artt.4 e. 5 dello Statuto gli ambiti di attività della
Associazione sono i seguenti:
-

promozione ed organizzazione di iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione
sanitaria
promozione ed organizzazione di forme di assistenza ed aiuto verso le fasce più deboli della
comunità
organizzazione di iniziative di protezione civile, antincendio boschivo e tutela dell’ambiente
collaborazione con la istituzione comunale per la manutenzione dei beni pubblici ed il decoro urbano
promozione e sviluppo del volontariato e dell’associazionismo collaborando con le Organizzazioni del
Terzo settore esistenti
promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione e accoglienza nazionale ed
internazionale, in particolare, ma non esclusivamente, giovanile
svolgimento di attività commerciali e/o produttive a carattere marginale ed a scopo di auto
finanziamento
partecipazione a consorzi o altre organizzazioni che forniscano servizi rientranti nei fini della
Associazione
organizzazione di eventi finalizzati al fund raising

Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo della Associazione risulta così composto.
Maria Giovanna Oddi - Presidente
Alberto Bencivenga - Vicepresidente
Giuseppe Alfei Consigliere
Alessandra Pasquali – Consigliere (segretaria )
Paolo Pulicani – Consigliere (tesoriere)
Giovanni Ricci - Consigliere
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Eventi amministrativi e statutari. Nel corso del 2016, in seguito alla presentazione delle dimissioni del
Presidente (Prof. Piero Chirletti) e del Vice Presidente (Luca Ceccarelli) per la partecipazione alle elezioni
Amministrative nel Comune di Vallinfreda, si è proceduto – in data 30 Luglio 2016 alla elezione del nuovo
Consiglio Direttivo. Nella medesima seduta si è provveduto – su proposta del socio Sergio Cametti - alla
modifica dello statuto della Associazione, e, più specificatamente, degli artt. 2, 3, 4 e 5 per ampliare l’ambito
operativo della Associazione (inclusione nell’ambito operativo dei comuni viciniori – in particolare Vivaro
Romano, Riofreddo e Collalto Sabino – e ampliamento dell’ambito delle attività alla accoglienza e supporto
logistico di gruppi nazionali ed internazionali rivolto specificamente, ma non esclusivamente, ai giovani)
Attività svolte. Durante il corso del 2016 la Associazione ha continuato ad operare nelle quattro aree di
competenza: (informazione e prevenzione sanitaria, assistenza alle fasce deboli della popolazione, tutela
dell’ambiente e del decoro urbano in collaborazione con il Comune di Vallinfreda, attività di promozione
culturale e delle tradizioni locali). In particolare, tra le altre, si segnalano le seguenti attività.
1. “Puliamo il Comune” Terza Edizione. Anche nel 2016 è stata organizzata una giornata dedicata alla
pulizia generale del paese. Per questa edizione l’Associazione si è fatta carico delle spese relative
all’affitto dei cassoni ed allo smaltimento del materiale ingombrante e dei RAEE raccolti
2. Progetto Banco Alimentare. Ad Ottobre è partito in maniera ufficiale il progetto di banco Alimentare
per la distribuzione di beni alimentari di prima necessità alle famiglie disagiate, in collaborazione con
i comuni di Vallinfreda, Vivaro Romano, Riofreddo e Collato Sabino,con le Assistenti Sociali dei
relativi comuni e con la parrocchia di San Michele Arcangelo. Ad oggi risultano iscritti al Banco
Alimentare 20 nuclei familiari, per un totale di 37 assistiti., come di seguito ripartiti:
a. Vallinfreda:
4 assistiti
b. Vivaro Romano:
11 assistiti
c. Riofreddo:
12 assistiti
d. Collalto:
10 assistiti
3. Restauro e montaggio corpi illuminanti in Piazza della Chiesa. Si è proceduto al restauro di lanterne
storiche (gentilmente fornite dalla azienda TPA srl.) ed alla loro installazione in Piazza della Chiesa
4. Durante le festività di S. Michele, a supporto del Comitato Festeggiamenti, la Associazione ha
ospitato il coro “Alta voce” del Maestro Federico Capranica, che si è esibito in una serata gratuita
all’interno del programma di festeggiamenti.
5. Gita sociale a Palermo. Nel 2016 la gita sociale ha avuto come tema la Sicilia Normanna con una visita
di tre giorni a Palermo città, Cefalù e Monreale

In allegato l’elenco completo delle attività svolte durante il 2016.
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Gennaio 2016

Commemorazione olocausto “ Giornata della memoria”

Marzo 2016

Manifestazione “ Pizza Pasqule

Marzo 2016

Attività di decoro urbano e nuovo allestimento della Via Crucis in piazza del Mercato
in collaborazione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo

Aprile 2016

Organizzazione gita a Palermo

Giugno 2016

Sistemazione delle Aie

Giugno 2016

Accoglienza degli scout

Giugno 2016

Manutenzione del parco

Luglio 2016

Manifestazione “pizze fritte”

Luglio 2016

Organizzazione della terza giornata ecologica “ Puliamo in comune il nostro Comune

Luglio 2016

Raccolta di beni di prima necessità per i Terremotati

Luglio 2016

Organizzazione terzo incontro conviviale “ San Rocco alla rocca”

Agosto 2016

Organizzazione “ Mercatini estivi “

Agosto 2016

Organizzazione della seconda edizione “The color run “

Agosto 2016

Partecipazione con manifestazioni varie al “Ferragost o a Vallinfreda”

Settembre 2016

Collaborazione con la Parrocchia San Michele all’organizzazione e svolgimento della
festa Patronale

Ottobre 2016

Inizio dell’attività di assistenza alle famiglie bisognose con il “Banco Alimentare”

Ottobre 2016

Restauro e messa in opera di lanterne storiche alla p.zza della Chiesa

Novembre 2016

Manutenzione straordinaria del Cimitero nella ricorrenza dei defunti

Novembre 2016

Collaborazione con l’Amministrazione comunale per la celebrazione del 70°
anniversario della costruzione del monumento ai Caduti

Novembre 2016

organizzazione e della terza manifestazione “Festa d’autunno”

Dicembre 2016

organizzazione della terza “ Raccolta Alimentare

Dicembre 2016

organizzazione della terza edizione del “ Mercatino di Natale “

Dicembre 2016

allestimento delle decorazioni natalizie, montaggio ex novo della stella cometa e la
costruzione del Presepe nel giardino pubblico

Continuativo

pulizia piazza del mercato, piazza della Chiesa, via V.Vittorio Emanuele, giardini
pubblici, raccolta rifiuti cestini, manutenzione Cimitero.
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STATO PATRIMONIALE ANNO 2016
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità a quanto indicato nel documento “Linee Guida e Schemi per
la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit ”, pubblicato dal Consiglio dell'Agenzia per le Onlus
con deliberazione del 5 Luglio 2007
Lo schema di Stato Patrimoniale individuato per gli enti non profit va redatto secondo quanto previsto per le
società dall'art. 2424 del codice civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle
peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio delle organizzazioni non profit.
In particolare, nelle poste ideali del patrimonio netto, sono evidenziate:
-

il patrimonio libero che è costituito dal risultato gestionale dell'esercizio in corso e dal risultato
gestionale degli esercizi precedenti nonché dalle riserve statutarie;
il fondo di dotazione che, se previsto statutariamente, può essere sia libero sia vincolato in funzione
delle indicazioni statutarie;
il patrimonio vincolato che è composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli
organi istituzionali.
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ATTIVITA' (valori in €)
A) Crediti verso associati per versamento quote

0,00

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

200,00
200,00

Spese modifica statuto

200,00

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

0,00
0,00

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
III - Attività finanziari non immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

6811,80
0,00
0,00
0,00
6.811,80

Cassa

1.828,79

Liquidità c/c postale

4.983,01

Interessi su investimenti

0,00

Totale Attivo (A + B + C)

7.011,80

PASSIVITA' (valori in €)
A) Patrimonio Netto
I - Patrimonio libero

7.011,80
7.011,80

Risultato gestionale esercizio in corso

(267,82)

Risultato gestionale da esercizi precedenti

7.279,62

Riserve statutarie

0,00

II - Fondo di dotazione
III - Patrimonio vincolato

0,00
0,00

B) Fondo per rischi ed oneri

0,00

C) TFR per lavoro subordinato

0,00

Totale Passivo (A + B + C)

7.011,80
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RENDICONTO GESTIONALE E NOTA INTEGRATIVA ANNO 2016

RENDICONTO

Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale è quello di rappresentare il risultato gestionale (positivo o
negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza
dell'esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi.
ENTRATE
O. Saldo liquido esercizio 2015
EA. Quote Associative
EB. Introiti da erogazioni liberali
EC. Proventi attività e vari
ED. Finanziamenti Enti Pubblici
EF. 5 x ‰ anno 2014
AC Attività sociali

7.279,62
2.450,00
4.030,00
2.752,00
0,00
0,00
10.550,00
A. Totale entrate

USCITE
OD. Oneri su Debiti
SAM. Spese di Avviamento e Manutenzione
SGF. Spese Generali di Funzionamento
SAC. Spese per Attività Caratteristiche

27.061,62

0,00
0,00
3.343,21
16.906,61

B. Totale uscite

20.249,82

Risultato di esercizio (A-B)

6.811,80

L’esercizio finanziario per l’anno 2016 risulta in linea con quello dell’anno precedente.
In particolare, per quanto riguarda le entrate, le fonti di finanziamento hanno presentato la seguente
composizione percentuale.







Quote Associative : hanno rappresentato il 9,1% delle entrate
Introiti per erogazioni liberali (donazioni): hanno rappresentato il 14,9% delle entrate
Proventi attività e vari (entrate derivanti dalle attività della Associazione): hanno rappresentato il
10,2% delle entrate
Attività sociali (quote pagate dai soci per attività o servizi di cui usufruiscono gli stessi): hanno
rappresentato il 39% delle entrate.
Saldo liquido dalla gestione precedente: ha rappresentato il 26,9% delle entrate.
Come già preventivato e come comunicato ufficialmente dalla Agenzia delle Entrate, la Associazione
non presentava i requisiti necessari per accedere ai benefici del 5x100 per l’annualità 2014
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Per quanto riguarda gli impieghi, la seguente tabella illustra, per le attività rilevanti, le relative entrate, uscite
e saldo contabile.

PROSPETTO DELLE PECENTUALI SU -ENTRATE - USCITE - RICAVI/SPESE
ENTRATE
ATTIVITA
PRESEPE 2015/2016
ARREDO NATALIZIO
DONAZIONE BENIN
EVENTO PASQUALE
SPESE ATTIVITA' VALLINFREDA
PULIAMO IL COMUNE
SPESE SEDE
GIORNATA DELLA MEMORIA
COMM.NE 1° GUERRA MONDIALE
GIORNATA PULIZIA
GITA PALERMO
GIORNATA DELLA DONNA
THE COLOR RUN (sponsor)
MERCATINO ESTIVO
FESTA D'AUTUNNO
FRITTELLE IN PIAZZA
SAN ROCCO ALLA ROCCA
CORO " ALTA VOCE "
MERCATINI DI NATALE
ACCOGLIENZA SCOUT
QUOTE ASSOCIATIVE
EROGAZIONI LIBERALI

€.

%

205
0
1.000
0
0
35

1%

95
0
0
10.550
0
320
510
154
300
340
0
400
933
2.450
4.030

0%

5%

0%

49%
2%
2%
1%
1%
2%
2%
4%
11%
19%

USCITE

€.
36
125
1.000
200
2.330
1.051
3.343
139
185
41
11.490
37
10
360
83
48
200
511
400
0
0
0

%

DIFFERENZA
ENTRATE/USCITE

€.

€.

0% 169
1%
125
5%
1%
200
11%
2.330
5%
1.016
15%
3.343
1%
44
1%
185
0%
41
53%
940
0%
37
0% 310
2% 150
0% 71
0% 252
1% 140
2%
511
2%
0% 933
0% 2.450
0% 4.030

TOTALE 21.322 100% 21.590 100% 8.505 8.773
DIFFERENZA
268
Al netto della cassa dell’anno precedente, ci sono state uscite per € 8773 a fronte di entrate per € 8505, con
un saldo contabile negativo di € 268.
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PIANO DELLE ATTIVITA’ 2017
In continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, l’Associazione presenta un piano di attività sia per
quanto riguarda i progetti e le attività istituzionali sia per la raccolta fondi. Il piano è stato elaborato per
guidare gli sforzi dell’Associazione e dei suoi componenti verso il raggiungimento degli obiettivi, oltre che per
aumentarne il coinvolgimento e il capitale sociale.
Prog.

AMBIENTE

CULTURA

SOLIDARIETA

ATTIVITA’
CONVIVIALI E
SOLIDALI

Data

Evento

Responsabile

1
2
3
4
5
6

Puliamo in comune il nostro comune
Manutenzione Aie
Manutenzione cimitero
Manutenzione parco
Pulizia strade
Adesione all’emergenza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Corso informatica
Ferragosto a Vallinfreda
Giornata della Memoria
Rivoluzione russa
Storia costruzione cimitero
Caporetto
Madonna di Fatima
Gita 3 giorni
Diagnostica sanitaria
Raccolta vestiario
Raccolta alimentare
Gestione accoglienza scout
Gestione Banco Alimentare
Corso primo soccorso
Pizza Pasquale
Pizzette fritte
Festa d’autunno
Arredo natalizio
Presepe
The Color Run
Mercatino estivo
Mercatini di Natale
San Rocco alla Rocca

Alle attività istituzionali si aggiungono quelle di comunicazione e raccolta fondi per far conoscere
l’associazione, coinvolgere nuovi donatori e fidelizzare quelli esistenti. Sii propone uno schema riassuntivo
delle ipotesi per l’anno 2017.
Evento
EVENTI

Descrizione
Quando
Iniziative a sostegno della annuale
Associazione San Rocco
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Organizzazione di eventi dedicati alla
raccolta fondi e all’ampliamento del
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capitale
sociale.
Raccolta
fondi
attraverso
marketing-event
Organizzazione di serate/eventi di
fundraising (estate)
5 x 1000
Coinvolgere il capitale Marzo-Aprile
Campagna di sensibilizzazione riportanti
sociale della Associazione
il c/c per i versamenti.
TESSERAMENTO
Ricerca
sostenitori annuale
fidelizzati
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CONCLUSIONI.

Il 2016 ha visto il consolidarsi le attività già intraprese dalla Associazione negli anni precedenti. A
fronte dell’aumento del disagio sociale, dovuto alle peggiorate condizioni economiche generali, la
Associazione rinnova il proprio impegno ad estendere la rete di solidarietà verso le fasce più deboli della
popolazione.
In particolare, il 2016 ha visto la partecipazione della Associazione agli incontri del progetto Territorio
Europa organizzati dal CESV, per la partecipazione ai Bandi Regionali ed Europei relativi al Terzo
Settore,l’ampliamento della attività al di fuori del Comune di Vallinfreda, con la partenza del progetto “Banco
Alimentare”, il consolidamento della collaborazione con le altre associazioni presenti nel Comune per
l’ottimizzazione delle attività e delle risorse.
Tesseramento, raccolta fondi, 5x100 e comunicazioni . Una nota preoccupante risulta dal calo dei
tesserati rispetto all’anno 2015 dovuti a mancati rinnovi ( 15 % ). L’impegno di tutti i soci, per l’anno 2017,
dovrebbe essere diretto all’ampliamento della base sociale ed al coinvolgimento dei giovani. In questo senso,
il Consiglio Direttivo propone di istituire una ulteriore categoria di soci rivolta ai giovani in età scolare, con
tessera gratuita ed alla progettazione di attività specificamente rivolte a questa fascia di età.
Ciò ci pone di fronte ad un nuovo e serio problema: allorquando le dinamiche relazionali all'interno
dell'organizzazione stessa si fanno difficili e complicate, questo immenso giacimento di generosità si disperde
nel giro di poco tempo. La causa di ciò è nota a tutti ma mi sia concesso citare quanto mirabilmente
affermato da Fausto Casini, della Consulta del Volontariato: "il volenteroso non è ancora un volontario. Il
piacere di donare è iscritto nella natura dell'uomo, ma può appagarsi con atti individuali, può risolversi in un
puro amore per se stessi e per la propria bontà. Il salto c'è solo se aiutare gli altri gratuitamente diventa
anche costruire una nuova socialità".
Ecco il senso e il compito delle organizzazioni di volontariato: far sì che il volenteroso diventi un volontario,
dove il termine "volontariato" non sia una pura ed egoistica propensione verso persone che presentano gravi
necessità, ma sia un modo di stare al mondo, un modo di costruire una nuova società in cui l'Altro davanti a
te sia sempre ed inevitabilmente "la tua immagine allo specchio".
Credo che sia giusta l'affermazione che il ruolo del volontariato goda ancora di una certa reputazione, dovuta
soprattutto al valore etico della gratuità assoluta che lo rende unico, gratuità come modo di essere e non di
agire. A questo valore, a mio avviso è necessario aggiungerne un altro altrettanto importante quello
culturale, che deve impegnare le associazioni ad educare le nuove generazioni a quei valori che sono alla
base del nostro operare come volontari: solidarietà, condivisione partecipazione. Questa è la sfida che
dobbiamo affrontare con la consapevolezza dell'importanza di questi temi, rafforzandoli con scelte mirate, e
con obiettivi di formazione. Il messaggio ai giovani deve essere che è possibile migliorare la vita di tutti
facendo ognuno la propria parte, e con l'esempio stimolare la società civile.
Relativamente alla raccolta fondi, il Comitato Direttivo preparerà un piano operativo per la ricerca di
sponsorizzazioni e la organizzazione di almeno un evento di fund raising nel corso dell’anno.
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Quest’anno dovrebbero essere accreditati i proventi del 5x1000 relativi alla annualità 2015. Si
invitano tutti i soci a ricordarsi di devolvere il loro 5x1000 alla Associazione anche nell’anno 2017 e a farsi
parte attiva presso amici e conoscenti per donare il 5x1000 alla Associazione.
Comunica, inoltre, la proposta del Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci per la nomina del Prof.
Piero Chirletti alla carica di Presidente Emerito della Associazione.
Si comunica che il Comune di Vallinfreda ha ceduto a titolo gratuito alla Associazione la vettura Fiat
Scudo. Tale vettura è in corso di revisione – grazie alla donazione di uno sponsor – e verrà utilizzata sia per le
esigenze connesse al progetto di “Banco Alimentare” sia per le altre necessità di trasporto della Associazione
e per eventuali servizi di trasporto in favore della comunità.
A nome mio e del Consiglio Direttivo colgo l’occasione per ringraziare:
 le Amministrazioni Comunali di Vallinfreda, Riofreddo, Vivaro Romano e Collalto Sabino e le Assistenti
Sociali per la collaborazione fornita in fase di avvio del progetto di “Banco Alimentare”
 il Comitato festeggiamenti “San Michele”, la Pro Loco di Vallinfreda ed Il Centro Sociale Anziani di
Vallinfreda per la fattiva collaborazione nel corso delle varie iniziative culturali promosse durante
l’anno 2016ù
 la signora Luisella Micheli per aver voluto donare alla Associazione i proventi del libro di Giggi
“Auserame a nonna sea”
 quanti, durante lo scorso anno, hanno voluto generosamente donare fondi in favore della
Associazione.
 tutti i soci per il sostegno ed per il lavoro svolto nel corso del 2016.

Vallinfreda 06/01/2017

Il Presidente
Maria Giovanna Oddi
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