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RELAZIONE DEL PRESIDENTE CONSUNTIVO 2013

Cari Soci
Vi ringrazio intanto di continuare essere partecipi delle iniziative di questa ONLUS e di essere qui oggi a
condividere uno dei momenti più significativi della vita di ogni Associazione rappresentato dalla presentazione ed
approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2013.
Questo è infatti il momento in cui si tirano le somme di quanto realizzato e si ascoltano eventuali obiezioni o
suggerimenti da parte dei Soci perché le cose possano andare anche meglio in futuro. Se il 2012 è stato l’anno
del terremoto, della nascita dell’ONLUS, della messa in campo di progetti piccoli e grandi discussi in CdA e
presentati in diverse assemblee pubbliche e dell’avvio della campagna di raccolta delle risorse economiche e
umane per la loro realizzazione, il 2013 è stato l’anno in cui questi progetti si sono in gran parte concretizzati.
Fare un elenco di quanto realizzato non è semplice ma sicuramente vale la pena di ricordarli brevemente
premettendo che ciascuno dei progetti sarà oggetto di una esposizione più dettagliata nel corso di questa
giornata che ne darà una visione completa degli aspetti economici ed organizzativi.
Permettetemi quindi di ricordare in rapida successione:
il Palapanini,
-

Il centro Polifunzionale,

-

L’acquisizione di diverse dotazioni necessarie alle nostre manifestazioni (Capannine , sedie e
tavoli, impianto di amplificazione, proiettore)

-

Due progetti di donazione di attrezzature mediche, attrezzature donate a Comune e USL e due
defibrillatori presenti uno a Rovereto in Polisportiva e uno a St. Antonio in Farmacia.

-

Due pubblicazioni che hanno riscosso notevole successo

-

La fornitura a moltissime associazioni ed Enti dell’area terremotata di centinaia di arredi
nell’ambito del progetto Pioneer,

-

Il finanziamento per intero del sagrato della chiesa di Rovereto,
La fornitura di attrezzature alle scuole in via diretta (Arredi, Fotocopiatrici), ed indiretta LIM e Classi
Informatica
50 Computer forniti ad Associazioni, Medici ecc. 10 Computer al DIstretto Sanitario di Carpi

TUTTI INSIEME A ROVERETO E S. ANTONIO
ONLUS – iscrizione anagrafe unica prot. 50498 del 13/11/2012
Via Monti, tenda attività parrocchiali
41016 Rovereto sulla Secchia (MO)
Codice Fiscale 90034610361
Tel.059.8636936 – Fax.059.8672221
www.insieme.mo.it - segreteria@insieme.mo.it
-

le feste portate avanti qui ed in varie località specie in Trentino per raccogliere fondi e promuovere i nostri
progetti
Il supporto indiretto alla Sagra di Rovereto con la successiva destinazione della quota parte dei proventi
destinata all’ONLUS donata ai poveri della parrocchia
Supporto al progetto Camminate (Che ripartirà il 12 maggio), ai Corsi di Informatica , corso Antifumo, BLS-D
al Distretto di Carpi nella distribuzione dei Referti degli Esami.
Adesione con un supporto economico significativo all’iniziativa relativo al percorso partecipativo sugli spazi di
aggregazione giovanile, cosa che ha contribuito in modo significativo a far vincere il bando regionale

Tutti questi interventi, come si potrà verificare attraverso la presentazione del bilancio consuntivo 2013, hanno
mosso una quantità ingente di risorse economiche e di volontari, cosa che fa della nostra Associazione la più
attiva tra tutte le Associazioni locali nel cratere del terremoto.
Aggiungo che la nostra Associazione in solo due anni si è accreditata presso le Istituzioni non solo come una
delle più numerose (Oltre 700 soci a dicembre 2013) ma come modello. La recente presentazione del Caso
Centro Polifunzionale come modello operativo di utilizzo del volontariato , presso la casa del Volontariato di
Carpi alla presenza dei vertici dell’AUSL di Modena e del Presidente dell’Assemblea Regionale lo sottolinea in
modo evidente.
Permettetemi inoltre di ribadire con un certo orgoglio in tempi come questi, nei quali le nostre
rappresentanze nelle istituzioni sono spesso oggetto di critiche sulle prime pagine dei giornali per un
utilizzo,diciamo così, disinvolto di risorse pubbliche, l’importanza della scelta fatta di non prevedere alcun
compenso o rimborso per coloro che svolgono a qualunque titolo un ruolo nella nostra Organizzazione e, come
potrete constatare dal bilancio, si sia fatto un uso estremamente oculato delle risorse frutto delle donazioni.
Quanto prodotto è stato possibile grazie all’impegno dei componenti il CdA , dei soci o di semplici cittadini che ci
hanno sempre sostenuto e non hanno mai fatto mancare il loro supporto nel momento del bisogno.
Permettetemi anche di ringraziare l’Amministrazione Comunale, con la quale abbiamo avuto rapporti non
sempre facili, ma che nei momenti decisivi ci ha sempre supportato dandoci quella fiducia che credo noi ci siamo
guadagnati quotidianamente sul campo.
Il 2013 è stato anche l’anno in cui si è finalmente concretizzato il grande lavoro fatto con gli alpini dell’ANA di
Trento che ha portato alla definizione del Progetto e all’inizio dei lavori della costruenda casa dello sport. Come
voi sapete si tratta di un progetto estremamente ambizioso che va ad integrare nell’area sportiva quanto già
realizzato (Palapanini e Palestra) consentendo di avere un’area idonea ad accogliere non solo manifestazioni
sportive ma anche le attività di tutte le altre associazioni presenti sul territorio (Feste, Corsi, Assemblee Mostre
ecc) che credo non abbia eguali nelle zone limitrofe anche in centri maggiori del nostro. Tra l’altro questo
progetto, che ci vede impegnati attualmente nel ruolo di supporto logistico, è supportato da un importante
sponsor (la COOP Estense) che inserendoci nel progetto “Brutti ma Buoni”, ci consentirà di risparmiare risorse
che potranno essere destinate agli allestimenti interni (Cucine, sedie , tavoli ecc).
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Abbiamo chiesto che tutte le associazioni siano coinvolte su questo obiettivo non solo perché non sarà semplice
trovare le ingenti risorse necessarie ma anche perché la collettività sia il più possibile coinvolta nella sua
realizzazione e nella successiva gestione .
Non nascondo che qualche problema burocratico ha creato un rallentamento significativo rispetto ai tempi che
erano stati inizialmente previsti e che probabilmente ci consentiranno di avere la struttura finita nel tardo
autunno. Quello che ritengo importante è come, anche di fronte a queste difficoltà , sia comunque rimasta ferma
la volontà di tutti i soggetti coinvolti di portare a termine il progetto nei tempi più brevi possibili
La realizzazione di quest’opera rappresenterà anche un momento significativo di svolta nella vita della nostra
associazione, infatti con essa, a mio avviso, si potrà considerare conclusa la fase dell’emergenza e si dovranno
porre le basi di un ruolo diverso per l’Associazione per il futuro. Credo che il nuovo ruolo sarà sempre più quello
di promozione di attività culturali, ricreative, sportive, sanitarie ed ambientali, in altri termini tutte quelle attività
che fanno di una comunità una realtà viva e propositiva, ciò non precludendo possibili interventi rilevanti nella
ricostruzione di strutture prioritarie per la collettività ma sicuramente all’interno di una progettualità
complessiva di ricostruzione del paese .
La premessa per poter fare tutto questo in un momento particolarmente difficile sul piano economico per il
nostro Paese, per il Comune, per la realtà produttiva locale e perfino per la Fondazione Cassa Risparmio è la
disponibilità di una base economica significativa su cui poter contare nei prossimi anni da integrare con ulteriori
raccolte di fondi attraverso lo strumento del 5 per mille o su progetti specifici. E’ proprio la credibilità che ci
siamo costruiti con tenacia e determinazione in questi due anni l’elemento fondamentale che ha consentito di
realizzare questo fondo indispensabile alla attività futura e che ci consentirà di poter chiedere ulteriori risorse in
futuro ai cittadini e a tutti quei soggetti che già in passato ci hanno supportato.
Alcuni esempi delle cose che stiamo promovendo già li abbiamo visti, i concerti , le feste, il supporto a
manifestazioni come le camminate, i corsi BLSD, le collaborazioni con l’Università della libera età, il sostegno
alla realizzazione di un progetto portato avanti dai giovani da realizzarsi nel parco delle rimembranze, un
possibile ruolo futuro nella gestione degli spazi verdi ecc.
C’è da chiedersi se a fronte di quanto realizzato si potessero fare scelte più efficaci e se gli obiettivi elencati nello
Statuto siano stati tutti adeguatamente perseguiti.
Alle critiche che ogni tanto giungono circa l’opportunità delle scelte fatte legate alla tipologia e alla sede degli
edifici realizzati nell’area del centro sportivo risponderò con alcune considerazioni fatte dall’Architetto Piermarini
durante una mia recente visita nei luoghi del terremoto di “Assisi” del 2004. ” Da noi i soldi pubblici negli anni
sono arrivati e ci hanno consentito di ricostruire i piccoli borghi sulle nostre colline in modo splendido sul piano
architettonico, ma i tempi sono stati lunghi, le popolazioni si sono dovute trasferire e ora abbiamo tanti bei
luoghi vuoti dove difficilmente rivedremo una comunità. Il risultato finale è stato uno spreco di denaro pubblico.”
Queste parole sottolineano come i tempi siano cruciali sia per il reperimento di risorse dai privati (già oggi del
terremoto non si ricorda più nessuno) che per la rinascita dei paesi. Non credo di sbagliare affermando che ci
vorranno ancora almeno tre anni per poter ricominciare a parlare di rinascita del centro di Rovereto, che
oltretutto di storico ha ben poco. Mi chiedo cosa direbbero quegli stessi che ora criticano le realizzazioni fatte se
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non avessero più alcuni servizi come in alcuni paesi vicini o se questi fossero erogati in luoghi del tutto inidonei ?
Su una carenza invece sono d’accordo e mi riferisco in particolare al ruolo di promozione dell’Informazione che
istituzionalmente dovremmo avere. Qui in realtà è stato impossibile trovare una modalità da parte di soggetti
istituzionalmente deputati come l’Ordine degli Architetti figurarsi per una Associazione come la nostra. Il rischio
era ed è quello di dare informazioni incomplete o non in linea con quanto materialmente proposto dagli Enti
locali con sicuri problemi di conflittualità non solo con il Comune ma potenzialmente con gli stessi cittadini. A più
riprese e in modo molto garbato ci siamo proposti di collaborare mettendo a disposizione nostri volontari
opportunamente formati il risultato è stato quello che tutti potete constatare.
Permettetemi a questo punto di ringraziare tutte le persone straordinarie con cui ho collaborato in questi due
anni che hanno impegnato il loro tempo, la loro intelligenza e spesso anche delle loro risorse economiche per
salvare e rendere migliore il futuro di questa comunità. Ringrazio anche tutti coloro che con le loro critiche
costruttive e con il loro esempio ci hanno spronato a fare di meglio e invito coloro che generalmente si
esprimono sottolineando che ben altro andava fatto a farsi per una volta avanti e trovare il tempo di venire a
dare una mano o proporre qualcosa di costruttivo.
Concludo con l’auspicio che questa nostra Associazione nei prossimi anni continui a svolgere questo ruolo di
raccordo dei soggetti singoli e delle Associazioni di Rovereto e St. Antonio perché è solo con l’unità che possiamo
perseguire degli obiettivi importanti a volte impensabili e quanto abbiamo realizzato in questi due anni lo sta a
dimostrare.

Il Presidente
Maurizio dott. Bacchelli

Stampa del: 30/06/2014

Rendiconto Gestionale anno: 2013
Oneri

Proventi

Attività tipica

Attività tipica

Consumi materiali

€ 446.010,16

Servizi

€ 97.243,82

Godimento beni di terzi

€ 8.881,40

Personale

€ 730,00

Oneri diversi di gestione

Da contributi su progetti

€ 7.688,00

Da non soci

€ 247.863,21

Altri proventi e ricavi tipici

€ 73.997,64
Totale Attività tipica € 626.863,02

€ 365.943,07

Da soci ed associati

€ 6.210,24
Totale Attività tipica € 627.704,52

Attività accessoria

Attività accessoria

Totale Attività accessoria € 0,00
Totale Attività accessoria € 0,00

Attività finanziaria e patrimoniale
Su rapporti bancari

Attività finanziaria e patrimoniale
Da rapporti bancari

€ 1.035,71

Totale Attività finanziaria e patrimoniale € 1.035,71
Attività straordinaria

€ 899,10

Totale Attività finanziaria e patrimoniale € 899,10
Attività straordinaria
Totale Attività straordinaria € 0,00

Totale Attività straordinaria € 0,00

Totale Proventi € 628.603,62

Attività di supporto generale
Servizi

€ 7.359,05

Personale

€ 765,00

Oneri diversi di gestione

€ 129,46

Totale Attività di supporto generale € 8.253,51
Totale Oneri € 636.152,24

Risultato di gestione:

tutti insieme a Rovereto e S. Antonio Onlus
via Monti sotto la tenda - 41016 Novi di Modena \(MO\)
C.F./P.IVA : 90034610361 - 90034610361

-€ 7.548,62

Stampa effettuata con Eroe

Stampa del: 30/06/2014

Stato Patrimoniale anno 2013
Liquidità
Banco S. Geminiano e S. Prospero

€ 2.034,13

giroconto

€ 0,00

anticipo soci da rendere

€ 0,00

cassa

€ 793,59

Unicredit Banca S.p.A.

€ 135.601,16

Cassa Rurale Anaunia

€ 3.619,82

Unicredit Banca S.p.A. C/102368049

€ 33.572,47

Pay Pal

€ 97,65

Acconti

€ 0,00

Totale Liquidità

Totale Attivo

€ 175.718,82

€ 175.718,82

Passivo e Patrimonio netto
Risultato gestionale esercizi precedenti
quote associative riscosse anticipatamente
debiti vs fornitori
Debiti v/erario per rit. lavoratori autonomi
Avanzo / Disavanzo esercizio in corso

Totale Passivo

tutti insieme a Rovereto e S. Antonio Onlus
via Monti sotto la tenda - 41016 Novi di Modena \(MO\)
C.F./P.IVA : 90034610361 - 90034610361

€ 180.498,34
€ 0,00
€ 802,48
€ 1.966,62
-€ 7.548,62

€ 175.718,82

Stampa effettuata con Eroe

TUTTI INSIEME A ROVERETO E S. ANTONIO – ONLUS –
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013
Il bilancio 2013 si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto di Gestione, del
Rendiconto di Raccolta Fondi con Relazione Illustrativa e della presente Nota Integrativa.
I suddetti documenti sono redatti secondo le linee guida previste dall’ex Agenzia del Terzo
Settore.
I criteri di stesura e valutazione delle poste in bilancio si basano su principi di trasparenza,
veridicità e prudenza raccomandati dai principi contabili.

STATO

PATRIMONIALE

ATTIVITA’
Disponibilità liquide:
*

i conti ammontano a Euro 175.718,82 ed esprimono la disponibilità
dei conti correnti come di seguito riportato:
Cassa contanti
Banco S. Geminiano e S. Prospero
Unicredit Banca S.p.A.
Unicredit Banca S.p.A. c/102368049
Cassa Rurale Anaunia
Pay Pal
Totale disponibilità liquide

Euro
793,59
Euro
2.034,13
Euro
135.601,16
Euro
33.572,47
Euro
3.619,82
Euro
97,65
----------------------------Euro
175.718,82

PASSIVITA’
Debiti verso fornitori:
*

ammonta a Euro 802,48 e riporta la totalità dei debiti relativi alla
acquisizione di beni e servizi; tali debiti trovano corrispondenza nei documenti
fiscali che al 31/12/2013 risultavano da liquidare.
Nel dettaglio:
C.M.B. fattura n. MA1209552
Martini Alimentari residuo
Cambielli nota di acredito
Totale debiti verso fornitori

Euro
2.332,71
Euro
20,06
Euro
1.550,29 ------------------------------Euro
802,48

Debiti verso erario per ritenuta d’acconto lavoro autonomo:
importo complessivo
Euro
Studio Ribaldi e associati
Ing. Claudio Marchi Baraldi
Ing. Paterlini Stefano
Geom Gabriele Martello

1.966,62

Euro 1.000,00
Euro 380,00
Euro 86,62
Euro 500,00

Risultato gestionale esercizio precedente

Euro

180.498,34

Disavanzo dell’esercizio 2013:
*

dall’insieme delle donazioni ed i proventi avuti
per l’avvio e la realizzazione dei progetti come
più avanti evidenziati si è ottenuto un disavanzo
di complessivi
Euro
7.548,62
---------------------------Totale passività
Euro
175.718,82
ONERI E PROVENTI

Premessa
Poiché in base allo statuto approvato dai soci che recita, all’art. 4 ai punti:
1

2
3

4

5

6
7

interloquire con gli Enti Pubblici e privati impegnati nelle attività di
ristrutturazione, di ricostruzione, di valorizzazione e di tutela dell’ambiente di
tutto l’ambito urbano o di parte di esso;
operare con ogni mezzo per informare, coinvolgere e mobilitare la opinione
pubblica;
instaurare un rapporto di comunicazione e di scambio dati con il Sindaco, il
Presidente della Provincia, il Presidente della Regione, con i responsabili della
struttura tecnica della Protezione Civile e con la Pubblica Amministrazione
incaricata alla ricostruzione;
contribuire ad informare i cittadini di Rovereto e S. Antonio in Mercadello
sulla stato dei lavori di messa in sicurezza, sui tempi del ripristino e della
ricostruzione, sulle risorse economiche e finanziarie dei singoli progetti;
promuovere proprie iniziative nei confronti degli Organi istituzionali, in
particolare di quelli che sono direttamente interessati dalle attività di
formazione del Piano di Ricostruzione di Rovereto e S. Antonio in Mercadello:
contribuire alla soluzione dei problemi inerenti la Ricostruzione;
presentare progetti organici da realizzare con le somme che comunque
perverranno nella cassa dell’Associazione. Tali progetti verranno presentati,
verificati e discussi con gli organi competenti della Pubblica Amministrazione

Il Consiglio Direttivo dalla sua nomina ad oggi ha cercato di perseguire gli obbiettivi
statutari con particolare riferimento ai progetti avviati nel corso del 2012 e continuati
nel corso dell’esercizio 2013 per arrivare al loro completamento con l’esclusione del
progetto Casa dello Sport Tina Zuccoli in corso di esecuzione. Intende pure realizzare
anche gli obbiettivi citati nei punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 e 6 dell’art. 4 dello statuto
specialmente ora che l’emergenza immediata è superata e la ricostruzione ha appena
avuto inzio.
Tutto ciò detto e premesso abbiamo:
PROVENTI
I proventi rilevati si riferiscono alle sole competenze del 2013
Attività Tipica:
Da contributi su progetti
Si tratta di contributi finalizzati ad ogni singolo
progetto avviato nel corso del 2013

Euro

365.943,07

Euro

7.688,00

Euro

247.863,21

Da soci e associati
Sono contributi liberi dei singoli soci
Da non soci
Sono contributi giunti nelle casse della Onlus da
persone singoli, enti, associazioni ed ogni altra
formazione da tutta Italia ed in qualche caso anche
dall’estero
Altri proventi e ricavi tipici
Totale Attività Tipica

Euro
6.210,24
--------------------------Euro
627.704,52

Attività finanziaria e patrimoniale:
Da rapporti bancari
Sono stati conteggiati gli interessi attivi sui conti
correnti di B.S.G.S.P., Unicredit Banca S.p.A. di
Rovereto e Cassa Rurale Anaunia di Trento
Totale Attività Finanziari e Patrimoniale
TOTALE

PROVENTI

Euro
899,10
-------------------------Euro
899,10
-------------------------Euro
628.603,62

ONERI
Attività Tipica:
Consumi materiali
Costi dei materiali utilizzati nei vari cantieri:
Palapanini, struttura polivalente Val di Non per la
costruzione e realizzazione delle opere oggetto
di progetto (vedi prospetti successivi)

Euro 446.010,16

Servizi
Comprende tutti i servizi di logistica e altri
attivati per la realizzazione delle opera oggetto
di progetto

Euro

97.243,82

Godimento di beni di terzi
Utilizzo e uso di beni di proprietà di persone
e/o imprese terze necessari e utili per avere
realizzato le opere programmate

Euro

8.881,40

Personale
Modestissimo utilizzo di personale rimborsato
nel corso dell’esercizio 2013

Euro

730,00

Oneri diversi di gestione
Oneri diversi per la gestione ed il funzionamento
dei vari cantieri nel corso dell’esercizio 2013 (vedi
prospetti successivi)
Totale Attività Tipica

Euro
73.997,64
-------------------------Euro 626.863,02

Attività finanziaria e patrimoniale:
Su rapporti bancari
Oneri originati da spese bancarie, interessi
per valuta ed altre spese di banca
Attività di supporto generale
Oneri diversi di gestione di supporto generale
TOTALE

ONERI

RISULTATO DI GESTIONE

Euro

1.035,71

Euro
8.253,51
------------------------Euro
636.152,24
Euro

- 7.548,62

Si evidenzia che la gestione 2013, come detto sopra, si è caratterizzata dal fatto di
avere completato diversi progetti che vanno dalle tensostrutture, le apparecchiature
mediche, centro servizi polivalente Val di Non, Palapanini e la Casa dello Sport Tina
Zuccoli iniziata, con posa della prima pietra, il 15/12/2013. Tali progetti sono stati
deliberati dal Consiglio Direttivo dopo averli illustrati in occasione di assemblee con
i soci ed averne trovato la condivisione.
Si è ritenuto che la realizzazione delle opere elencate, per Rovereto e S.Antonio
fossero quelle che più di ogni altra fossero necessarie ed impellenti. La loro
realizzazione, fino al 31/12/2013, è stata caratterizzata da due fatti rilevanti:
1
ogni singolo progetto ha avuto la copertura finanziaria in gran parte finalizzata
a quel progetto e per il resto con i contributi da non soci;
2
il volontariato, specialmente per l’avvio della struttura polivalente, ha fatto la
differenza: abbiamo potuto toccare con mano un fatto mai accaduto e cioè che
alcune decine di artigiani della Val di Non siano venute a Rovereto da metà
dicembre 2012 e fino alla fine di giugno 2013, gratuitamente, a donare il loro
lavoro, lasciando le loro case, per la realizzazione dell’opera.
Lo spirito dello statuto, in merito alle realizzazioni di progetti organici, è stato
completamente interpretato.
Nel prossimo futuro sarà compito del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci
procedere alla individuazione di altri progetti di cui la comunità di Rovereto e S.
Antonio in Mercadello necessitano, ma, in particolare, procedere a quella
informazione, coinvolgimento, mobilitazione come pure contribuire alla soluzione
dei problemi inerenti alla ricostruzione su cui c’è tanta aspettativa dalla popolazione.
E’ necessario prestare molta attenzione anche sul piano sociale in quanto le persone,
dopo i noti eventi, hanno palesi difficoltà a riprendere una vita normale e tranquilla:
la Onlus deve offrire motivi e interesse al ritorno nel proprio paese
RISULTATO D’ESERCIZIO
Il risultato dell’esercizio 2013 è un disavanzo di Euro 7.548,62 e scaturisce dalla
somma algebrica del totale dei proventi di Euro 628.603,62 ed il totale degli oneri di
Euro 636.152,24.
Il lieve disavanzo è abbondantemente coperto dal residuo di gestione dell’esercizio
precedente. Va anche considerato che gli importanti interventi nel corso dell’esercizio
2013 sono stati quasi completamente coperti con le entrate 2013 mantenendo una
disponibilità patrimoniale in liquidità di Euro 175.718,82 Le somme a disposizione
saranno destinate al completamento dei progetti in corso, specialmente per le somme
destinate a specifici progetti, ed all’avvio di nuovi progetti da realizzare nel corso del
2014.
Un risultato così positivo ed importante si è potuto avere solo ed unicamente per la
forte sensibilità ricevuta da tantissime persone da tante parti d’Italia e dalla altrettanto
forte volontà dei volontari di Rovereto e S. Antonio che non hanno mai abbandonato
la fiducia e la speranza e che, chi in prima fila e chi in seconda o terza fila, ha
contribuito in modo decisivo per il risultato estremamente positivo.
Il Presidente
(Bacchelli Dr. Maurizio)

