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 Non è facile essere volontari poiché il volontariato non prevede compensi né 

qualcosa in cambio. Il vero volontario, secondo noi, è colui che opera in silenzio 

mettendo da parte tutto se stesso per il bene del prossimo che soffre. Non è facile 

spogliarsi del proprio protagonismo, nemmeno operare senza una gratificazione che 

non sia soltanto quella del sorriso delle persone con fragilità e dei familiari provati 

da tanto dolore.  

                    

Un volontario attivo 
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“IL MONDO NEL QUALE L’ASSOCIAZIONE OPERA” 

Come già evidenziato nella premessa dei precedenti Bilanci Sociali, credo valga la pena di 

ricordare che demenza di Alzheimer sia una malattia degenerativa e “democratica”, porti alla 

progressiva scomparsa delle capacità cognitive e relazionali fino alla perdita totale delle autonomie 

sia fisiche che mentali.  

 

Si tratta di una patologia “familiare” in quanto coinvolge in toto la famiglia che si sente 

abbandonata e incompresa nella pesante gestione  della quotidianità, ciò che porta inevitabilmente 

al totale isolamento e alla solitudine.  

 

Al danno psicologico incalcolabile, si associa il costo economico per la famiglia che viene 

stimato fino a 80.000 Euro annui, a cui vanno sommate le perdite per la comunità tutta, sia in 

termini di produttività che di contributo sociale. 

 

Dopo la diagnosi, il percorso vede oggi impegnati sul territorio molti protagonisti 

istituzionali nel tentativo di coordinare un “gioco di squadra” arricchito di contributi anche di 

importanti Centri di Ricerca nazionali, con la speranza che tutta la rete istituzionale sia sempre più 

coinvolta nel sostenere la presa in carico della famiglia con un concreto miglioramento dei LEA 

(livelli essenziali di assistenza). 

 

Per questo l’Associazione Alzheimer Italia-Verona Onlus, che mi onoro di presiedere da 

anni, si è attivata sin dalla sua costituzione nel 1998 su tutto il territorio veronese per offrire 

gratuitamente, con il preziosissimo contributo dei volontari affiancati da professionisti, il supporto 

indispensabile alle famiglie gravate nella quotidiana gestione della malattia. 

 

Da anni inoltre, sono stati organizzati a Verona ed in alcuni Comuni della Provincia n. 14 

Centri grazie al “Progetto Sollievo” della Regione Veneto, alla collaborazione delle Ulss 20 e 21, di 

Enti locali e Associazioni, dove vengono proposte specifiche attività  validate scientificamente 

definite "terapie non farmacologiche" utili al mantenimento delle abilità residue degli ammalati, e 

capaci di un miglioramento visibile ed efficace, riducendone i disturbi comportamentali. 

 

Ai familiari si offrono inoltre gruppi di auto-mutuo-aiuto, assistenza psicologica individuale, 

consigli legali, pratiche di invalidità e delle indicazioni per migliorare la qualità della loro vita.  

 

Tale rete di solidarietà nasce dalla collaborazione di istituzioni economiche, socio-

assistenziali, culturali, di ricerca scientifica e della cittadinanza attiva, accomunati dalla missione di 

far comprendere alla comunità tutta la ricchezza e il valore del “DONO” che riceviamo aiutando, 

insieme, coloro che soffrono. 

 

                                                              La Presidente  

         Maria Grazia Ferrari 
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1.1 La nostra storia di sempre: 

 

 La nostra Associazione nasce nel 1998 e riunisce volontari, familiari e simpatizzanti con lo 

scopo di tutelare i diritti del malato e della famiglia per una migliore politica assistenziale, in rete 

con altre associazioni di volontariato ed in collaborazione con enti territoriali e università. 

Affiliata alla Federazione Alzheimer Italia, iscritta al Registro Regionale (n. VR0373) e al 

Registro Provinciale (n. 38) delle Organizzazioni di Volontariato, l’Associazione s’impegna a 

promuovere l’attivazione di Centri Sollievo e Laboratori per la Memoria in vari quartieri della 

città dedicati gratuitamente alla comunità del Comune di Verona e provincia.  

 

1.2 La nostra missione e il nostro scopo sociale: 

 

 Secondo lo statuto, l’Associazione, senza scopo di lucro, apolitica e apartitica, si propone 

di: 

1)   tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica ed una 

migliore legislazione; 

2) assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari divenendone una base di 

collegamento e coordinamento; 

3)   informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella 

malattia;      

4)  promuovere la nascita di Centri Sollievo e Laboratori per la Memoria per la diagnosi, 

l’assistenza e la formazione di familiari, volontari e personale socio-sanitario specializzato, 

indirizzati al mantenimento delle abilità residue ed alla riduzione dei disturbi comportamentali 

degli assistiti; 

5) stimolare la ricerca sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer. 

1.2.1 Attività istituzionali   

 

L’Associazione offre gratuitamente:  

 Assistenza e sostegno alle famiglie; 
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 Centri Sollievo e Laboratori per la Memoria, aventi lo scopo di favorire la socializzazione, 

di mantenere le abilità residue e di rallentare la progressione della malattia; 

 Corsi di formazione per familiari, volontari, educatori, operatori, badanti e tirocinanti; 

 Consulenze psicologiche volte a migliorare la relazione col malato e ridurre i disturbi 

comportamentali; 

 Gruppi di auto-mutuo aiuto; 

 Linea “Pronto Alzheimer”, per l’ascolto ed il sostegno telefonico; 

 Consulenza legale per pratiche generali e di invalidità; 

 Progetti di solidarietà sociale; 

 Biblioteca informativa multimediale specifica sulle problematiche della malattia; 

 Trasporti per gli ospiti dei Centri. 

 

1.2.2 Dislocazione dei Centri di Sollievo e Laboratori della Memoria nella città e provincia:  

 

CITTÀ: 

 

1^ CIRCOSCRIZIONE: 

 

- Centro storico Steeb 1: 

presso la sede dell’Associazione in via Don Carlo Steeb n. 4.- 

- Centro storico Steeb 2: 

presso la sede dell’Associazione in via Don Carlo Steeb n. 4.- giardino interno sede Istituto 

Assistenza Anziani. 

- Quartiere "San Zeno":  

presso - Centro Anziani (in gestione all’Ass. Anteas) in via Circonvallazione Maroncelli, 

8/b. 

5^ CIRCOSCRIZIONE: 

 

-    Quartiere "Borgo Roma": 

presso - Centro Anziani in via Polveriera Vecchia, 6. 
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6^ CIRCOSCRIZIONE 

 

- Quartiere "Borgo Venezia":    

      presso - Centro Anziani Tommasoli in via Perini, 6. 

 

7^ CIRCOSCRIZIONE: 

- Quartiere "San Michele": 

      presso - Centro Anziani in Piazza Frugose, 7. 

 

 

IN PROVINCIA: 

 

- Comune di San Martino Buon Albergo: 

      presso - Sala Civica Comunale in Via XX Settembre, 49. 

- Comune di Beccacivetta: 

      presso - Centro Parrocchiale Don Calabria in via P. Mascagni, 21. 

- Comune di Castel d'Azzano: 

      presso - Centro Parrocchiale in Piazza G.B Gilardoni, 17. 

- Comune di Colognola ai Colli: 

      presso - Circolo Alpini – Auser in via Montanara, 36. 

- Comune di San Giovanni Lupatoto: 

      presso - Casa Albergo in via B. Cellini, 16. 

- Comune di Nogara: 

      presso - Ex Ospedale Stellini in via Raffa 21. 

- Comune di Concamarise: 

      presso - Circolo Noi in via Traversa Capitello 17. 

- Comune di Legnago: 

            presso - Circolo Auser in via 24 Maggio 8. 
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- Comune di Zevio: 

             presso - ( ex Ospedale Chiarenzi, sala Coghi) in Via Chiarenzi 2. 

 

1.3 La situazione della malattia di Alzheimer nel MONDO (gli ultimi aggiornamenti   

     risalgono al 2015): 

 

Fonti ufficiali (Ministero della salute – Dati epidemiologici) riferiscono che le demenze 

costituiscono sempre di più un problema rilevante di sanità pubblica. Tali patologie rappresentano 

infatti una delle maggiori cause di disabilità nella popolazione ed hanno un considerevole impatto 

socio-sanitario.  

 L’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha inserito i disturbi neurologici tra le priorità 

nella sua agenda; anche l’Unione e la Commissione Europea hanno posto il tema specifico delle 

demenze al centro delle attività di ricerca e di azione congiunta che vengono promosse e sostenute 

negli Stati Membri. 

Rapporto Mondiale Alzheimer 2015   

46/48 milioni di persone con demenza nel 2015 

74/77 milioni di persone con demenza nel 2030 

130/135 milioni di persone con demenza nel 2050 

10 milioni, di nuovi casi di demenza ogni anno 

 
 

1 caso di demenza ogni 3 secondi  

 
 

818 miliardi di dollari l’attuale costo economico mondiale della demenza al 2015 

- 1.000 miliari di dollari il costo economico mondiale della demenza valutato al 

2018 
 

Come è noto, il maggior fattore di rischio associato all'insorgenza delle demenze è l'età.  

La popolazione anziana è in continua crescita nel mondo, e la speranza di vita aumenta con ritmo 

costante. Il peso di questo invecchiamento contribuisce a confermare le stime di numerosi studi 

epidemiologici internazionali che prevedono, nel 2020, un numero di casi di persone con demenza 
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di oltre 48 milioni, che potrebbe raggiungere, nei successivi venti anni, una cifra superiore agli 81 

milioni di persone, per la stragrande maggioranza concentrata nei paesi in via di sviluppo. 

 Nei soli Paesi dell’Unione Europea le stime più attendibili parlano della prospettiva di 

superare, sempre nel 2020, i 15 milioni di persone affette da demenza, con uno studio 

femmine/maschi che ipotizza più del doppio dei casi per il genere femminile rispetto a quello 

maschile. 

 In termini di disabilità, inoltre, basandosi sulle valutazioni della scala Disability-adjusted 

life years (DALY), risulta che il peso della demenza è quasi doppio di quello generato da una 

patologia come il diabete. Negli stessi Paesi la stima dei costi per le demenze assommava nel 2008 

ad oltre 160 miliardi di Euro. Le previsioni basate sull’evoluzione demografica in Europa fanno 

ipotizzare un aumento di circa il 43% di tali costi entro il 2030. 
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Per sopperire a tale situazione i nostri volontari operano nei nostri “LABORATORI DELLA 

MEMORIA” / "CENTRI DI SOLLIEVO" con attività definite terapie non farmacologiche per 

permettere un buon livello di mantenimento cognitivo all’ammalato ed il sollievo delle famiglie. 

 

In azzurro si notano le proteine caratteristiche dell’Alzheimer nel tessuto celebrale. 
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I dati dei casi già diagnosticati sono la punta dell’iceberg. Una grande percentuale purtroppo 

attende ancora la diagnosi. 

 

 

 

 

«Si sa che la beta-amiloide e la p-tau cominciano a danneggiare i neuroni alcuni decenni prima che 

compaiano le amnesie tipiche dell'Alzheimer - spiegano Anna Chiarini e Ilaria Dal Prà, 

ricercatrici confermate della sezione di Istologia ed Embriologia dell’ateneo scaligero, che hanno 

effettuato uno studio utilizzando cellule cerebrali umane in vitro riuscendo così a identificare gli 

effettivi meccanismi alla base dell'accumulo delle due proteine tossiche. 

 

Il territorio nel quale l’Associazione opera Verona città e relativa provincia (dati Provincia di 

Verona al 31/12/2014) ha una popolazione di oltre 923.000 abitanti al 31 Dicembre del 2014 

residenti in 98 Comuni;  il 21% della popolazione è rappresentato da ultra sessantacinquenni e i casi 

di demenza attesi sono valutati in 8/10.000 all’anno (5%), di cui almeno 3.000 con malattia di 
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conclamata, mentre l’incremento annuo si attesta sulle 150/200 unità di nuovi casi, e questi 

purtroppo non sono solamente numeri ma persone e famiglie intere  che soffrono.  

Tali dati segnano un aumento tendenziale di oltre il 10% rispetto a quelli forniti nel lontano 

2005 e, secondo il Rapporto Mondiale sull’Alzheimer, sono destinati a raddoppiare nei corso dei 

prossimi 20 anni, aumentando esponenzialmente con l’aumentare della vita media della 

popolazione, delineando in tale modo uno scenario così inquietante ed allarmante da porre tutti i 

governi di fronte ad una sfida globale che per essere vinta richiede ricerca terapeutica e nuovi 

approcci  assistenziali, sociali ed economici. 

 

1.3.1 I costi economici e sociali della malattia: 

 

 La malattia, seppure in maniera differente, impone  rilevanti costi  monetari per l’acquisto di 

beni e servizi; e umani, in termini di garanzia di qualità della vita del malato e della salute 

psicofisica di chi è chiamato a prestargli assistenza.  

 In Italia, dove i malati d’Alzheimer assistiti a domicilio sono l’80% del totale, il 

maggior carico assistenziale ricade come sempre sulla famiglia, poiché rispetto all’Europa sono 

meno diffusi i servizi di assistenza domiciliare e residenziale. 

Da quanto espresso emerge in maniera indiscutibile l’urgente necessità del Governo di 

finanziare, sviluppare, migliorare e rendere più efficienti i servizi integrati di assistenza socio-

sanitaria, che vadano incontro ai bisogni delle persone affette da Alzheimer e di coloro che se ne 

prendono cura durante il lungo decorso. 

Negli stessi paesi dell’UE la stima dei costi per le demenze assommava nel 2016 ad oltre 180 

miliardi di Euro, con una stima dei costi delle sole cure informali intorno al 56% del totale (il 

costo planetario oltre 800 miliardi di dollari). 

Le previsioni basate sull’evoluzione demografica in Europa fanno ipotizzare un aumento di 

oltre il 45% di tali costi entro il 2030. 
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1.3.2 L’approccio alla malattia. 

 

A) - il nostro ruolo e le competenze: 

 

  La famiglia, che rappresenta il principale supporto assistenziale per i malati affetti dalla 

demenza di tipo Alzheimer, dopo la diagnosi si destabilizza con la progressione della malattia e con 

l’aumento dei disturbi comportamentali, il peggioramento della salute del suo caro, la depressione. 

Per sostenerla, è fondamentale quindi formare adeguatamente i “caregivers” professionali mediante 

corsi di formazione, sostegno psicologico e “counseling”, con l’obiettivo di ridurre il carico 

psicologico ed assistenziale, sviluppando una “alleanza terapeutica” che possa rendere concreta la 

migliore cura possibile per il malato. 

 I bisogni sociali, sanitari, psicologici, formativi, d’informazione sui diritti, ed anche 

economici delle famiglie sono le molteplici dimensioni del problema di cui l’Associazione si è fatta 

carico, creando una rete d’aiuto e ponendosi al loro servizio.  

 

 

B) - I modelli proposti dall’Associazione: 

 

 Offrono strumenti per entrare in relazione con l’ammalato, supportandolo nelle sue capacità 

residue e stimolandolo con tecniche riabilitative di efficacia sperimentata, al fine di migliorare la 

qualità della vita dell’anziano e di tutta la sua famiglia. 

 La formazione continua alla relazione di aiuto e la competenza dei volontari e dei familiari 

dell’Associazione, unita all’indispensabile esperienza sul campo, sono patrimonio unico, intangibile 

ed indispensabile a quanti sono coinvolti nella gestione delle varie fasi della malattia 
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1.4 Il nostro impegno per il futuro: 

 

I numeri che evidenziano, purtroppo, il continuo aumento dei malati d’Alzheimer ci ricordano 

che uno dei principali obiettivi dell’Associazione è quello di migliorare e far crescere 

l’efficienza delle azioni per realizzare al meglio la sua missione. 

 Per  il 2017 auspichiamo che i Comuni, con lungimiranza,  considerino questa emergenza 

nei “piani di zona” con l’inaugurazione di nuovi centri gratuiti “Laboratori della Memoria” in 

risposta all’esigenza che tante famiglie hanno espresso, con attività guidate e supervisionate da 

professionisti esperti quali educatori, musico terapisti, fisioterapisti e psicologi con il supporto di 

volontari attivi. 

 

 Nel corso del 2017 puntiamo inoltre a rafforzare e sviluppare le seguenti attività: 

 

 garantire una prima risposta attraverso il servizio telefonico “Pronto Alzheimer” per 

l’ascolto e l’aiuto immediato; 

 realizzare la “presa in carico” delle famiglie del malato attraverso il potenziamento della rete 

socio-assistenziale, quale sostegno e aiuto concreto anche ai casi domiciliari più gravi e disagiati; 

 fornire un’adeguata assistenza psicologica; 

 mettere a disposizione una consulenza neurologica; 

 dare consulenza ed assistenza per pratiche d’invalidità; 
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 organizzare gruppi di auto aiuto; 

 organizzare corsi ed incontri di informazione/formazione; 

 collaborare nei progetti di fisioterapia con l’Università degli Studi di Verona; 

 collaborare  con il Centro di Ricerca in Riabilitazione Neuromotoria e Cognitiva; 

 attivare iniziative per l’ampliamento della raccolta fondi; 

 fornire un servizio di trasporto specializzato per gli ospiti dei Centri Diurni Socio-

riabilitativi. 

 

1.5 La nostra Comunicazione Sociale: 

 

 L’attività di comunicazione e di promozione, spesso sottovalutata dalle Istituzioni, rende 

difficile la collaborazione per l'organizzazione coordinata di eventi. 

Per questo l’Associazione Alzheimer è impegnata a: 

 assicurare ai suoi Centri Sollievo tutte le attività programmate; 

 fornire la promozione diretta della propria immagine e delle proprie attività; 

 migliorare l’attività comunicativa sia interna che  esterna all’Associazione; 

 costruire un “ufficio stampa settore comunicazione”, che pubblicizzi le notizie e le 

informazioni della nostra realtà di volontariato a mezzo di locandine, dépliant, pieghevoli, ecc e 

attraverso dei mass media locali; 

 attenzione particolare viene dedicata al sito internet dell’Associazione, recentemente 

ristrutturato, che fornisce una completa informazione sulle attività passate, presenti e future, 

grazie anche all’interazione con altri social network (facebook e twitter) che permettono di 

dialogare con tutti gli interessati: soci, beneficiari, donatori e sostenitori. 
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2.1 I nostri soci:  

 

L’Associazione conta  n° 423 soci provenienti da esperienze ed ambienti eterogenei e con età 

variabili, di cui n° 251 ordinari, n° 43 benefattori e n° 17 simpatizzanti. 

Tra di essi n° 106, sono volontari attivi che prestano servizio con mansioni di segreteria, di 

trasporto, di collaborazione presso i Centri Sollievo sparsi sia in città che nella provincia veronese. 
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2.2  L’organizzazione: 

 

Gli organi costituenti l’Associazione sono: 

- Assemblea dei soci 

- Consiglio Direttivo  

- Comitato Esecutivo 

- Comitato Scientifico 

- Collegio dei Revisori dei Conti  

 

Tutte le cariche sono assegnate e ricoperte a titolo completamente gratuito.  

 

2.2.1 L’Assemblea dei Soci. 

 

 L’Assemblea Generale, o Assemblea dei Soci, organo deliberativo ed elettivo 

dell’Associazione, è costituita da tutti i soci (escluso i simpatizzanti) che siano tali da almeno due 

mesi ed in regola con il versamento della quota annuale. 

 Nel 2017 l’Assemblea è stata convocata in sede ordinaria il 21 Aprile per deliberare sul 

Bilancio finanziario e Bilancio Sociale dell’anno 2016 e l'approvazione del bilancio di previsione 

del 2017, con particolare riguardo alle attività/eventi di promozione della vita associativa.

 Inoltre, vista la concomitante scadenza triennale  del Consiglio Direttivo dell'Associazione, 

l'Assemblea ha provveduto all' elezione, a mezzo votazione segreta, del nuovo Consiglio Direttivo 

tra la rosa dei candidati che hanno depositato le loro candidature in tempo utile in Segreteria. 
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2.2.2  Il Consiglio Direttivo. 

 

    L’attuale Consiglio Direttivo, organo esecutivo dell’Associazione, è composto da 9 membri 

eletti dall’Assemblea nel 2017 ed in carica fino all’Aprile del  2020. 

 Del Consiglio Direttivo fanno parte, in quanto eletti tra i propri membri, il Presidente, il 

Vicepresidente ed il Tesoriere. 

 

2.2.3  Il Comitato Esecutivo. 

 

Il Comitato Esecutivo è organo del Consiglio Direttivo per l’ordinaria amministrazione 

dell'Associazione.  

 Del Comitato Esecutivo fanno parte il Presidente, il Vice Presidente e un consigliere, 

rientrante normalmente nella figura del Tesoriere.   

 

2.2.4  Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo di “audit e controllo”,  è formato da tre 

professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti della provincia di Verona eletti 

dall’Assemblea dei Soci anche tra i non soci, che durano in carica tre anni. 

  

2.2.5  Il Comitato Scientifico. 

 

Il Comitato Scientifico, organo di consulenza tecnico-professionale nominato dal Consiglio 

Direttivo, è composto da professionisti dichiara fama con esperienza nell’ambito medico-scientifico 

che si riuniscono (almeno una volta l’anno) per esprimere pareri su questioni sottoposte dal 

Consiglio e formulare proposte in ordine al proseguimento degli scopi dell’Associazione. 
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2.2.6  L’Organigramma della nostra Associazione: 
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2.3  Le risorse umane: 

 

L’Associazione, per svolgere le numerose attività che costituiscono la sua missione, si avvale del 

servizio dei suoi volontari, risorsa preziosa ed insostituibile,  affiancati dai professionisti (psicologi, 

educatori, fisioterapisti, musico terapisti, arte terapisti ed altri ancora.), che collaborano a 

progetto, con prestazione occasionale o come consulenti esterni, e dai giovani tirocinanti che 

completano la loro formazione universitaria attraverso la pratica. 

Presso la sede principale, inoltre, operano i volontari del Servizio Civile Nazionale. 
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È evidente dallo schema precedente, come nella nostra Associazione sia nettamente prevalente 

l’impegno orario prestato dalla compagine dei volontari rispetto al pur prezioso ed indispensabile 

apporto fornito dai professionisti, impiegati nelle variegate specializzazioni presenti. 

Questa prevalenza è chiara sia in termini numerici (n° 106 volontari attivi contro n° 23 

professionisti), sia in termini di apporto di presenze (oltre 22.000 ore lavoro complessive dei 

volontari contro le circa 1.900 ore lavorate e retribuite dei professionisti). 

 

2.3.1 I nostri volontari    

 

 Nel 2016  i volontari che hanno partecipato attivamente alle attività dell’Associazione sono 

stati 106. I grafici seguenti analizzano meglio nel dettaglio la composizione e le aree d’impiego dei 

nostri volontari. 
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Il rilevante impegno dei nostri volontari impegnati direttamente hanno complessivamente 

fornito alla nostra Associazione una quantità di prestazione di 22.383 ore nell'anno 2016. 

Alcuni esempi fra tutti: ottanta colloqui di anamnesi dal nostro Vicepresidente volontario Dott. 

Silvano Pedron, geriatra, come primo filtro per un successivo inserimento nei Centri Sollievo e 

Laboratori per la Memoria; il nostro avvocato, il consulente Dott. Angelo Verdiglione, ha ricevuto 

decine di famiglie per consulenza legale.  

 In ufficio abbiamo ricevuto nel 2016 più di 600 telefonate per informazioni e consulenze. 
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 Ai soci volontari attivi si aggiungono cinque giovani del Servizio Civile Nazionale e uno del 

Progetto GECS, che hanno così iniziato la loro esperienza di crescita umana presso la nostra 

Associazione.  

 

2.3.2 Altre risorse impiegate a sostegno dell’Associazione 

Per qualificare e specializzare la propria attività, nel 2016 l’Associazione si è avvalsa di 17 

professionisti, di cui otto collaboratori a prestazione occasionale e nove professionisti con partita 

IVA, impiegati presso i Centri Sollievo e i Laboratori della Memoria e come docenti durante i corsi 

di formazione.  

L’Associazione si avvale anche di tirocinanti universitari e stagisti che, allo stesso tempo, si 

formano attraverso la pratica (nel 2016 sono stati tre, per un totale di 480 ore di prestazioni). 

Seguono alcuni grafici per meglio analizzare i professionisti ed il loro ruolo. 
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2.3.3 Tabella comparativa impiego/impegno dei volontari e delle altre risorse. 
 

 

TIPO 

COLLABORAZIONE 

 

 

NUMERO 

 

ORE 

 

ATTIVITÀ SVOLTE 

 

 

 

Volontari 

 

 

106 (2016) 

116 (2015) 

63 (2014) 

 

22.383 

32.000 

21.100 

 
 

Servizi di segreteria 

Attività di laboratorio 

Coordinamento 

Trasporti 

 

 

Professionisti 

 

 

17 (2016) 

23 (2015) 

23 (2014) 

 

1.882 

3.935 

3.630 

 

 

Attività nei Centri  

 

 
 

Tirocinanti  

Stagisti 

 

 

3 (2016) 

8 (2015) 

8 (2014) 

 

480 

300 

302 

 

 

Attività di segreteria 

Attività di laboratorio 

 

Progetto C.S.V. 

 Servizio Civile 

Progetto G.E.C.S.  

 

 

 

6 (2016) 

2 (2015) 

3 (2014) 

 

7.540 

4.320 

4.320 

 

 

Supporto ai servizi di 

segreteria e ai laboratori 
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VOLONTARI PROFESSIONISTI TIROCINANTI G.E.C.S. 

80% 

13% 

2% 
1% 4% 

Tabella comparativa risorse impiegate 
 Anno 2016 

VOLONTARI PROFESSIONISTI TIROCINANTI G.E.C.S.-SERVIZIO CIVILE SEVIZIO CIVILE 
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2.4 La nostra rete (collaborazioni, partenariato, e progettualità) sul territorio. 

 

L’Associazione ha intessuto negli anni una rete di relazioni con diversi enti e strutture sia 

pubbliche che private, realizzando e consolidando un intenso lavoro territoriale con la 

partecipazione di molte associazioni di volontariato e cooperative. 

Sono state stipulate convenzioni con: 

- Azienda Ospedaliera di Verona 

- Università degli Studi di Verona 

- Conservatorio di Musica di Verona “E. F. Dall’Abaco” 

- Università degli Studi di Padova 

- CISERPP (Centro Italiano Studi e Ricerche in Psicologia e Psicomotricità) 

- ACLI di Verona 

Formulate collaborazioni con:  

- CRIC (Centro Regionale per lo studio e la cura dell’Invecchiamento Cerebrale) 

- Azienda ULSS 20 – 21  di Verona e Legnago “Progetto Sollievo” per consulenze diagnostiche e 

formative con un approccio assistenziale bio-psico-sociale al malato di Alzheimer 

- Tavoli dei Focus Group sulla malattia di Alzheimer delle tre USL veronesi (n. 20-21-22); 

- Ufficio Pastorale della Salute della Diocesi di Verona; 

- Federfarma Verona; 

- Sindacato Medici Italiani della regione Veneto; 

- Federazione Italiana Medici di Famiglia; 

- Auser Legnago “Filo d’Argento”; 

- In base ai vari progetti presentati nel 2016, sono attivi patrocini con Regione Veneto e Comune di 

Verona ed altri comuni della provincia. 

Con il logo “Aiuto Alzheimer in rete”,  hanno partecipato come partner per la realizzazione dei 

nostri progetti molte associazioni di volontariato e cooperative, fra cui: 

- Centro Tutela al Diritto alla Salute; 

 Associazione di Volontariato Verso il Sole; 
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- Associazione La Rondine; 

- Cittadinanza Attiva Onlus; 

- Anteas; 

- Movimento dei Cittadini; 

- Sigizia; 

- Associazione Familiari Malati d’Alzheimer;  

- Associazione Opero Silente; 

- Associazione Italiana Soccorritori Verona; 

- Fe.vo.ss (Federazione Volontariato Socio Sanitario); 

- Associazione Cocia;  

- Associazione Le Mani; 

- Associazione Punta Ala; 

- E altre minori. 
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2.5  I centri sollievo sul territorio     

                                          

Tabella ore per le attività realizzate nei nostri Laboratori della Memoria / Centri di Sollievo 

svolte da Gennaio a Giugno, e da  Settembre a Dicembre del 2016. 

 

CENTRI  

 ULSS 20 

NUMERO  

OSPITI 

ORE  

VOLONTARI 

NUMERO  

VOLONTARI 

ORE 

PROFESS. 

  COSTI  DI 

GESTIONE 

Beccacivetta 30 364 6 128 3.554,30 

Borgo Roma 9 204 4 149 4.626,30 

Azzano 24           438 11 164 4.958,05 

Colognola ai 

Colli 

9 362 5 109 2.794,18 

Don Steeb  1 9 573 5 112 3,576,20 

Don Steeb  2 7 774 3 114 1.213,99 

San Giovanni 

Lupatoto 

14 857 16 145 3.665,56 

San Martino 

Buon Albergo 

9 398 5 125 3.900,30 

San Michele 7 561 7 100 3.456,77 

San Zeno 9       1.407 11 116 3.879,11 

Tommasoli 9 551 3 119 3.565,03 

TOTALI      136       6.489 76 1.381 39.189,79 

 

 

 

CENTRI  

ULSS 21 

NUMERO 

OSPITI 

ORE 

VOLONTARI 

NUMERO 

VOLONTARI 

ORE 

PROFESS. 

COSTI DI 

GESTIONE 

Cconcamarise 9 396 6 123      5.470,58 

Legnago         16 484            8 106 5.688,85 

Nogara           9  322 7 131      5.038,12 

Zevio           8          381 9 141 6.586,48 

TOTALI         42       1.583          30         501     22.784,03 

 

 

 

TOTALI 178 8.072 106 1.882 61.973.82 
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2.5.1 Grafici di comparazione ore di prestazioni Professionisti / Volontari nella gestione di 

ogni Centro di Sollievo. 
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7% 
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7% 
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Centro sollievo di  San Zeno 
Ore professionisti e volontari  

psicologi/educatori  

musicoterapisti  

volontari  

psicologi/educatori  
20% 

musicoterapisti  
17% 

volontari  
63% 

Centro sollievo di  San Michele Extra 
Ore professionisti e volontari  

psicologi/educatori  

musicoterapisti  

volontari  
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Centro sollievo di  San Giovanni Lupatoto 
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psicologi/educatori  
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9% 
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9% 
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Centro sollievo di  Tommasoli 
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psicologi/educatori  
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12% 
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2% 
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86% 
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Centro sollievo di  Zevio 
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Centro sollievo di  Nogara 
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2.5.2  Grafici di comparazione dei costi generici di gestione nella conduzione dei nostri Centri 

di Sollievo. 
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3. ATTIVITA’ E  SERVIZI   
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3.1. Le attività 2016 

Nel corso dell’anno, l’Associazione è stata impegnata nella organizzazione e realizzazione di 

molteplici attività e progetti, corsi di formazione, centri sollievo, gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto, 

vacanza di sollievo, iniziative ed eventi per raccolta fondi, che hanno visto la partecipazione di più 

di mille persone.   

3.1.1 I progetti 

I progetti sono realizzati grazie al contributo e alla collaborazione del Centro Servizi per il 

Volontariato di Verona, delle Circoscrizioni di Verona, dei Comuni della Provincia, della 

Fondazione Cattolica Assicurazioni e della Regione Veneto. Hanno contribuito con le loro 

donazioni a cui va pure un riconoscente ringraziamento anche soci e non soci.  

 

 Settembre 2015 / Giugno 2016: Progetto Regionale 

“Sollievo” realizzato con il contributo della Regione 

Veneto tramite le Ulss 20 e 21. Il progetto si propone 

di creare centri gestiti da volontari per promuovere 

attività  al fine di sollevare le famiglie e mantenere le 

abilità residue dei malati di Alzheimer; promuovere 

la collaborazione fra le diverse Associazioni del 

territorio; sensibilizzare i cittadini per attivare un 

percorso di reclutamento volontari. 

Al termine del Progetto, rivolto a persone affette da 

decadimento cognitivo negli stadi iniziali della 

patologia e alle loro famiglie, si hanno risultati più che positivi di partecipazione e di 

gradimento.  
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 Marzo 2016/ Marzo 2017: Progetto “Alzheimer 

Caffè” realizzato con il contributo della 

Fondazione Cattolica.  

Il Progetto ha permesso il cofinanziamento e 

l’ampliamento delle attività iniziate creando spazi 

in cui vengono accolti gli ammalati e le loro 

famiglie per alcune ore alla settimana. Sono stati 

creati quindi dei Laboratori per la Memoria e 

Alzheimer Caffè, gestiti da volontari con la 

supervisione di professionisti, in cui si svolgono 

attività di stimolazione cognitiva e di socializzazione per le persone affette da demenza di 

grado lieve - moderato. 

 

 Novembre 2015/ Novembre 2016: realizzazioni del Progetto Reti “La Comunità che 

include: dalla prevenzione all’accompagnamento” 

realizzato con il contributo del Centro Servizio per il 

Volontariato ed il sostegno di varie associazioni quali: 

A.V.O.P., C.O.C.I.A., Circolo Noi di Castel d’Azzano, 

La Rondine, Nucleo Lupatotino, A.V.S.S., Movimento 

dei Cittadini, ed Enti: Università di Verona – 

Dipartimento di Ricerca e Riabilitazione 

Neurocognitiva e Motoria, Comuni di Castel d’Azzano 

e Buttapietra. 

Il Progetto è stato attuato nelle sedi di Azzano, 

Beccacivetta e Buttapietra, con incontri di animazione musicale e socializzazione dedicati a 

persone malate, ma anche ad anziani residenti. 



  - 47 - 

Nell’ambito del Progetto è stato proiettato anche il film Silenziose Armonie sia agli studenti 

dell’Istituto Don Mazza di Verona che durante uno dei Corsi di Formazione. 

È stato inoltre realizzato uno spettacolo musicale presso Villa Malaspina, in collaborazione 

con la Banda Sinfonica di San Martino B.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 La Formazione 

Come ogni anno, l’Associazione ha organizzato corsi di formazione/informazione rivolti ai 

familiari, volontari, educatori, operatori e caregivers. 

 Aprile - Giugno 2016 e Ottobre – Novembre 2016: 

due corsi di formazione gratuiti realizzati con il 

contributo del Centro Servizio per il Volontariato, 

entrambi svoltisi a Verona: il primo presso la sala 

ATER di piazza Pozza, il secondo presso il Centro 

Tommasoli di via Perini, 7.  

Ogni corso ha previsto sei incontri di quattro ore 

ciascuno ed ha fornito informazioni teoriche e 

pratiche sulla gestione del malato al proprio 

domicilio. Era rivolto ai familiari, alle badanti ma 

anche ai volontari e a tutti coloro che intendessero approfondire la conoscenza sulle 

demenze. 

Ciascun incontro è stato gestito da due professionisti fra cui psicologi, geriatri, educatrici, 

psicomotricisti e musico terapisti.  
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3.1.3 Le iniziative 

Nel corso del 2016, l’Associazione ha organizzato due iniziative particolari: 

 

 26 Giugno - 04 Luglio 2016: “XI Vacanza di 

Sollievo” a Castelletto di Brenzone per famiglie 

con malati di Alzheimer, realizzata con il 

contributo della Fondazione Cattolica.  

La vacanza ha ospitato una decina di famiglie 

che hanno potuto godere di una settimana di 

libertà e tranquillità nell’incantevole cornice del 

lago di Garda. Mentre gli ammalati 

partecipavano alle attività di stimolazione 

cognitiva e ludico-ricreative, i caregiver hanno 

potuto godere momenti di relax e partecipare a  

gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto, in cui sono riusciti a condividere esperienze grazie al 

supporto di una psicologa con il ruolo di facilitatrice.  

In tal modo è stato possibile prolungare anche in 

estate il progetto degli “Alzheimer Caffè”, cercando 

così di contrastare il decadimento cognitivo 

amplificato dall’inattività estiva.  

 

 24 Settembre 2016: 23^ Giornata Mondiale 

Alzheimer organizzata al Teatro Ristori da varie  

Associazioni di volontariato, in collaborazione 

con gli Istituti Residenziali e il Comune di 

Verona, al fine di sensibilizzare l’opinione 

pubblica e la cittadinanza sulle offerte  di supporti 

durante la gestione di questa lunga malattia. Sono intervenuti professionisti autorevoli: 
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lo scrittore Farina ha parlato del suo libro “Quando andiamo a casa”, il co-fondatore del 

Villaggio olandese De Hogey ha presentato un nuovo modello di Istituto Residenziale 

che illustra una innovazione in Europa, il dott. Renzo Rozzini, che ha trattato il tema 

dell’esperienza di cura e di accompagnamento del paziente affetto da demenza.  

 

3.1.4 Il Marchio Merita Fiducia. Il Volontariato che rende conto. 

Per la trasparenza del suo bilancio che certifica la correttezza nella gestione economico-finanziaria  

e nella raccolta fondi, sin dal 2010 l’Associazione  ha ottenuto la certificazione del marchio Merita 

Fiducia (il Volontariato che rende conto), marchio etico regionale per le associazioni di 

volontariato iscritte al Registro Regionale  e  operanti sul territorio veneto, promosso dal Centro 

Servizi per il Volontariato di Verona e registrato dalla Federazione del Volontariato di Verona 

ONLUS (www.meritafiducia.it). 

Nel 2016 il marchio è stato rinnovato per il biennio 2016 - 2018. 

Nel 2016 abbiamo inoltra ottenuto, grazie al lavoro svolto da tutti noi, il meritato riconoscimento: 

“MERITA FIDUCIA PLUS” che ci inserisce di diritto nelle poche associazioni ad averlo ottenuto 

in tutta la provincia di Verona.     

3.1.5 I servizi  

I volontari esperti sono quotidianamente a disposizione per fornire una serie di servizi gratuiti: 

- Linea Pronto Alzheimer, per ascolto e sostegno telefonico, prenotazioni per visite e 

colloqui presso la sede dell’Associazione. 

-   Consulenze psicologiche, neurologiche, geriatriche e legali.  

-   Servizi di trasporto dei nostri autisti volontari con pulmini dell’Associazione per permettere 

agli anziani che non dispongono di un mezzo proprio di poter partecipare alle attività dei Centri di 

Sollievo.  

- Biblioteca multimediale, per prestiti gratuiti od acquisto di materiale informativo specifico 

sulle problematiche della malattia di Alzheimer. 
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Non essendo molte spese di gestione coperte da finanziamenti, va da sé che tutti i gravosi costi 

(carburante,  manutenzioni ordinarie e straordinarie, bolli di circolazione e assicurazioni) restano a 

completo carico dell’Associazione la quale, con molta difficoltà, se ne assume l’intero onere 

finanziario, come peraltro facilmente riscontrabile nel bilancio economico/finanziario alle rispettive 

voci di spesa che da due anni, anche a causa di ciò, riportano un saldo di gestione negativo 

preoccupante.  

 

 

 

 

 

ore  autisti 
volontari n° 1150 

costi sostenuti 
€  7.478 

trasporti effettuati   
n° 1260 

Rapporto ore autisti  volontari - servizi erogati e 
costi sostenuti 



  - 51 - 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.DATI ECONOMICI E FINANZIARI 
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4.1 La raccolta fondi 

L'attività di raccolta fondi è necessaria per sostenere le associazioni ONLUS che operano 

gratuitamente. Nel corso del 2016 sono stati realizzati n° 10 eventi pubblici di raccolta fondi per il 

finanziamento delle attività della nostra Associazione  qui di seguito elencati, ai quali si aggiungono 

le donazioni deducibili ricevute durante l’anno. 

 

 Dal 4 al 10 aprile 2016: Mostra mercato collettiva 

“Pittori Veronesi aiutano l’Alzheimer” presso la Sala 

Birolli della 1^ Circoscrizione concessoci in uso gratuito, 

il cui ricavato è stato devoluto a totale favore 

dell’Associazione.  

Entrata netta € 1.034,40 

 

 

 

 

 4 Maggio 2016: Spettacolo dei “Nonni del Lupo” con 

lotteria e offerta risotto di solidarietà con il patrocinio 

del Comune di San Giovanni Lupatoto e del Gruppo 

Alpini.  

Entrata netta €  960,00 
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 11 Luglio 2016: “ Cinema sotto le stelle”  Iniziativa 

promossa dalla 1° Circoscrizione del Comune di Verona 

con la proiezione gratuita di due film, un’ opportunità per 

far conoscere il problema sociale della malattia e 

raccogliere offerte spontanee del pubblico. 

Entrata netta €  48,50 

 

 

 

 1 Agosto 2016: Banchetto al Parco San Giacomo, invitati dalla Parrocchia di San 

Giacomo a presenziare alla festa parrocchiale con uno spazio espositivo dedicato alle 

nostre attività e pubblicazioni. 

Entrata netta € 91,20  

 

 24 Agosto 2016: Sagra di Forette (frazione di Vigasio), invitati dall’Amministrazione a 

presenziare alla sagra con uno spazio espositivo dedicato alle nostre attività e 

pubblicazioni. 

Entrata netta € 43,30 

 

 

 13 Settembre 2016: Family Happening. Nostra 

partecipazione all’importante manifestazione atta a 

pubblicizzare le attività delle varie associazioni di 

volontariato presenti nel territorio con possibilità di 

presentare le nostre iniziative. 

Entrata netta €  66,00 
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 13 Settembre 2016: Mercatino di Santa Croce, invitati dalla 6^ Circoscrizione  a 

presenziare nella giornata dedicata al mercatino locale con uno spazio espositivo dedicato 

alle nostre attività e pubblicazioni. 

Entrata netta € 77,52 

 

 24 Settembre 2016: Giornata Mondiale dell’Alzheimer 

ha visto la partecipazione del Comune di Verona, delle 

organizzazioni di volontariato che si occupano di demenza 

e di illustri ospiti internazionali 

Entrata netta € 25,00 

 

 

 

 

 25 Settembre 2016: Festa del Volontariato. Nostra 

partecipazione all’importante manifestazione organizzata dal 

Centro Servizio per il Volontariato (CSV) atta a pubblicizzare 

le attività delle varie associazioni di volontariato presenti nel 

territorio con possibilità di presentare le nostre iniziative.  

Entrata netta € 151,00 
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 12 e 13 Novembre 2016: Mercatino di San Martino Buon 

Albergo, invitati dai Servizi Sociali del Comune a 

presenziare in occasione della festa patronale con uno spazio 

espositivo dedicato alle nostre attività e pubblicazioni.  

Entrata netta € 64,00 

 

 

 29 Novembre 2016: Banchetto Solidale in Piazza Bra per sensibilizzare la popolazione e 

promuovere le attività statutarie. 

Entrata netta €   73,25 

 

 20 Dicembre 2016: Concerto di Natale  presso la Gran 

Guardia organizzato dall’Orchestra Ned Ensemble a scopo 

benefico a favore di due associazioni di volontariato. 

Entrata netta € 50,00 

 

 

 

 

 23 Dicembre 2016: Mercatino e Lotteria di Natale  

presso la sede dell’Associazione.  

Entrata netta €  605,00 
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RACCOLTA FONDI 
 

MOSTRA QUADRI 
 

DAL 04/04/16 AL 10/04/16 
 

SALA BIROLLI VIA MACELLO 5 - VERONA 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 
 

ALTRI RIFERIMENTI 
 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere 1.034,40 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE 1.034,40 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI  

 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali)  

 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 1.034,40 e saranno 

destinati alle finalità della raccolta fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle 

Entrate indica quali motivazioni _________________________________________________ 
 

 

 

Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla Trasparenza, qualora 
l’Associazione lo rediga, e va redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale 
allegato del Bilancio. 
 

Luogo e data di emissione                                                                    Il Legale Rappresentante 

                                                                                                                    
  Verona, 14/04/2016 
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RACCOLTA FONDI 
 

SPETTACOLO DEI NONNI DEL LUPO 
 

DEL  04/05/2016 
 

SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 
 

ALTRI RIFERIMENTI 
 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere 960,00 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE 960,00 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI  

 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali)  

 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 960,00 e saranno 

destinati alle finalità della raccolta fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle 

Entrate indica quali motivazioni _____________________________________________ 
 

____________________ 
 

Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla Trasparenza, qualora 
l’Associazione lo rediga, e va redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale 

allegato del Bilancio. 
 

Luogo e data di emissione        Il Legale rappresentante 

Verona, 04/05/2016                                                                                        



  - 58 - 

              

                                                                          
 

RACCOLTA FONDI 
 

CINEMA SOTTO LE STELLE 
 

DEL 11/07/2016 
 

VERONA 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 
 

ALTRI RIFERIMENTI 
 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere 48,50 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE 48,50 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI  

 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali)  

 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 48,50 e saranno 

destinati alle finalità della raccolta fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle 

Entrate indica quali motivazioni _________________________________________________ 
 

____________________ 
 

Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla Trasparenza, qualora 
l’Associazione lo rediga, e va redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale 
allegato del Bilancio. 
 

Luogo e data di emissione        Il Legale rappresentante 

Verona, 12/07/2016                                                                                         
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RACCOLTA FONDI 
 

MERCATINO 
 

DEL 01/08/2016 
 

PARCO SAN GIACOMO - VERONA 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 
 

ALTRI RIFERIMENTI 
 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere 91,20 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE 91,20 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI  

 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali)  

 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 91,20 e saranno 

destinati alle finalità della raccolta fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle 

Entrate indica quali motivazioni _________________________________________________ 
 

____________________ 
 

Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla Trasparenza, qualora 
l’Associazione lo rediga, e va redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale 

allegato del Bilancio. 
 

Luogo e data di emissione        Il Legale rappresentante 

Verona, 02/08/2016                                                                                        
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RACCOLTA FONDI 
 

MERCATINO 
 

DEL 24/08/2016 
 

FORETTE – VIGASIO (VR) 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 
 

ALTRI RIFERIMENTI 
 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere 43,30 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE 43,30 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI  

 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali)  

 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 43,30 e saranno 

destinati alle finalità della raccolta fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle 

Entrate indica quali motivazioni _________________________________________________ 
 

____________________ 
 

Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla Trasparenza, qualora 
l’Associazione lo rediga, e va redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale 
allegato del Bilancio. 
 

Luogo e data di emissione        Il Legale rappresentante 

Verona, 24/08/2016                                                                                      
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RACCOLTA FONDI 
 

MERCATINO FAMILY HAPPENING 
 

DEL 13/09/2016 
 

VERONA 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 
 

ALTRI RIFERIMENTI 
 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere 66,00 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE 66,00 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI  

 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali)  

 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 66,00 e saranno 

destinati alle finalità della raccolta fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle 

Entrate indica quali motivazioni _________________________________________________ 
 

____________________ 
 

Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla Trasparenza, qualora 

l’Associazione lo rediga, e va redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale 
allegato del Bilancio. 
 

Luogo e data di emissione        Il Legale rappresentante 

Verona, 14/09/2016                                                                                        
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RACCOLTA FONDI 
 

MERCATINO 
 

DEL  13/09/2016 
 

BORGO S. CROCE - VERONA 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 
 

ALTRI RIFERIMENTI 
 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere 77,52 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE 77,52 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI  
 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali)  
 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 77,52 e saranno 

destinati alle finalità della raccolta fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle 

Entrate indica quali motivazioni _________________________________________________ 
 

 

Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla Trasparenza, qualora 
l’Associazione lo rediga, e va redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale 
allegato del Bilancio. 
 

Luogo e data di emissione        Il Legale rappresentante 

Verona, 14/09/2016                                                                                     
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RACCOLTA FONDI 
 

GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER 
 

DEL  24/09/2016 
 

TEATRO RISTORI - VERONA 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 
 

ALTRI RIFERIMENTI 
 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere 25,00 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE 25,00 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI  

 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali)  

 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 25,00 e saranno 

destinati alle finalità della raccolta fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle 

Entrate indica quali motivazioni ________________________________________________ 
 

 

 

Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla Trasparenza, qualora 
l’Associazione lo rediga, e va redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale 
allegato del Bilancio. 

 
Luogo e data di emissione        Il Legale rappresentante 

Verona, 25/09/2016                                                                                        
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RACCOLTA FONDI 
 

FESTA DEL VOLONTARIATO 
 

DEL  25/09/2016 
 

PIAZZA BRA’ - VERONA 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 
 

ALTRI RIFERIMENTI 
 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere 151,00 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE 151,00 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI  

 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali)  

 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 151,00 e saranno 

destinati alle finalità della raccolta fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle 

Entrate indica quali motivazioni ________________________________________________ 
 

 
 

Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla Trasparenza, qualora 
l’Associazione lo rediga, e va redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale 
allegato del Bilancio. 

 
Luogo e data di emissione        Il Legale rappresentante 

Verona, 25/09/2016                                                                                         
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RACCOLTA FONDI 
 

MERCATINO 
 

DAL 12/11/2016 AL 13/11/2016 
 

SAN MARTINO BUON ALBERGO - VR 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 
 

ALTRI RIFERIMENTI 
 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere 64,00 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE 64,00 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI  

 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali)  
 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 64,00 e saranno 

destinati alle finalità della raccolta fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle 

Entrate indica quali motivazioni _________________________________________________ 
 

 
 

Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla Trasparenza, qualora 
l’Associazione lo rediga, e va redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale 
allegato del Bilancio. 
 

Luogo e data di emissione        Il Legale rappresentante 

Verona, 14/11/2016                                                                                      
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RACCOLTA FONDI 
 

BANCHETTO SOLIDALE 
 

DEL  29/11/2016 
 

PIAZZA BRA’ - VERONA 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 
 

ALTRI RIFERIMENTI 
 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere 73,25 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE 73,25 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI  
 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali)  
 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 73,25 e saranno 

destinati alle finalità della raccolta fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle 

Entrate indica quali motivazioni _________________________________________________ 
 

 

 

Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla Trasparenza, qualora 
l’Associazione lo rediga, e va redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale 
allegato del Bilancio. 
 

Luogo e data di emissione        Il Legale rappresentante 

Verona, 30/11/2016                                                                                           
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RACCOLTA FONDI 
 

CONCERTO DI NATALE 
 

DEL  20/12/2016 
 

GRAN GUARDIA - VERONA 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 
 

ALTRI RIFERIMENTI 
 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere 50,00 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE 50,00 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI  
 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali)  
 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 50,00 e saranno 

destinati alle finalità della raccolta fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle 

Entrate indica quali motivazioni _________________________________________________ 
 

 

 

Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla Trasparenza, qualora 
l’Associazione lo rediga, e va redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale 
allegato del Bilancio. 

 
Luogo e data di emissione        Il Legale rappresentante 

Verona, 21/12/2016                                                                                                 
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RACCOLTA FONDI 
 

MERCATINO E LOTTERIA DI NATALE 
 

DEL  23/12/2016 
 

VIA DON STEEB 4 - VERONA 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 

Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 
 

ALTRI RIFERIMENTI 
 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
 

ENTRATE  

1 - CONTRIBUTI LIBERI   

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  

1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere 605,00 

1.b Tombole / lotterie/spettacoli  

1.c Altro  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  

1) Incassati tramite Banca / Posta  

4 – ALTRO (indicare)  

TOTALE ENTRATE 605,00 

  

USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  

2) Assicurazioni  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  

5 – SPESE DI PERSONALE  

TOTALE USCITE SPECIFICI  
 

I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici)  

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA  

II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali)  
 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 605,00 e saranno 

destinati alle finalità della raccolta fondi. Se il II Margine non rappresenta almeno il 70% delle 

Entrate indica quali motivazioni _________________________________________________ 
 

 
 

Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla Trasparenza, qualora 
l’Associazione lo rediga, e va redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale 
allegato del Bilancio. 

 
Luogo e data di emissione        Il Legale rappresentante 

                                                                         
Verona, 24/12/2016                                 

 

 



  - 69 - 

                         

ASSEMBLEA GENERALE ED ELETTIVA 2017 

 

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 

 

 

Care Socie e cari Soci, 

sono passati tre anni dall’ultima assemblea elettiva del 25 Giugno 2014 nella quale era stato eletto 

l’attuale Consiglio Direttivo, oggi dimissionario, che ha diretto e governato l’Associazione in 

questo triennio. 

 Seguendo come sempre gli articoli dettati dal nostro Statuto, ci siamo adoperati in questo 

periodo per continuare e, ove possibile, incrementare la missione a favore delle persone che 

soffrono della  patologia di Alzheimer,  ad oggi purtroppo non ancora risolta dalla medicina. 

 Ho il piacere anche di comunicarvi che abbiamo ottenuto, nel corso del 2016,  il prestigioso 

marchio “Merita Fiducia Plus” che il CSV, dopo aver valutato la totale trasparenza e precisione 

dei nostri bilanci, ci ha concesso tra undici su ben 430 associazioni di volontariato presenti sul 

nostro territorio.  

 Per chi lo volesse, sono a disposizione presso la nostra Segreteria i resoconti di tutto ciò che 

abbiamo prodotto nell’ultimo triennio.   

 Inutile  dirvi  della stanchezza e talvolta dello sconforto che ci hanno colti, a volte, a causa di 

sempre più gravose incombenze burocratiche e di una mancata comprensione da parte delle 

Istituzioni che sembrano in qualche momento addirittura in antitesi con tutto quello che 

faticosamente noi offriamo alle famiglie. Perfino conoscenti ed amici, che abitualmente ci 

frequentano, non riescono a comprenderci  fino in fondo, addirittura consigliandoci di mollare tutto 

che tanto……. “ma chi ve lo fa fare?”  

 C’è chi poi ritiene che la sottoscritta, assieme ad altri Consiglieri, sia legata alla poltrona per 

questioni di prestigio personale. Nulla di più falso e offensivo nei nostri confronti, poiché, qualcuno 

ricorderà, da tempo ho messo a disposizione il mio mandato nella speranza che qualcuno davvero 

interessato si faccia vivo e possa subentrarmi  in modo da poterlo affiancare rendendolo autonomo. 

 Tuttavia, nella gestione dell’Assemblea il nuovo Consiglio Direttivo che uscirà dalle 

elezioni, e le nuove cariche istituzionali le quali emergeranno, sapranno sicuramente affrontare le 

sfide del futuro, lavorando con lo spirito etico che finora ci ha ispirato, sempre attenti alle novità 

che nel frattempo dovessero emergere dagli studi scientifici internazionali. 

 Sento il dovere di ringraziare sentitamente tutti i volontari e i collaboratori della nostra 

Associazione, che mi sono vicini con amicizia e solidarietà morale, di cui c’è tanta necessità. 

 Con i miei migliori auguri e soprattutto al nuovo Direttivo che diventerà operativo sin dai 

prossimi giorni 

           Un caro saluto.                                 La Presidente       

                            Maria Grazia Ferrari 
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   BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2017 
 

 

 

RICAVI  

Contributi e donazioni da privati o enti     23.000,00 

Contributi pubblici    85.000,00 

Raccolte fondi     10.000,00 

Quote associative    5.000,00 

Offerte per libri, pubblicazioni e DVD      3.500,00 

Contributi trasporto pulmino      3.000,00 

Altri introiti         500,00 

Interessi da C.C.e titoli      50,00 

Totale Entrate      130.550,00 

 

COSTI  

Fitto sede    6.000,00 

Compensi collaboratori e professionisti   80.000,00 

Rimborso spese volontari     4.000,00 

Corsi, centro riabilitativo e attività varie   10.000,00 

Spese socializzazione e rappresentanza   2.000,00 
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Telefono-Internet     2.000,00 

Fotocopie, cancelleria e tipografia     4.000,00 

Acquisto libri, pubblicazioni e DVD     3.000,00 

Imposte e tasse          3.000,00     

Spese postali        500,00 

Spese tenuta conti correnti     600,00 

Consulente del Lavoro e Studio Commercialista     3.000,00 

Acquisti beni mobili, arredi ed attrezzature   4.250,00 

Tasse e assicurazione automezzi     4.200,00 

Carburanti, riparazioni e revisione automezzi      4.000,00 

  

Totale Uscite      130.550,00 
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PROGRAMMAZIONE RACCOLTA FONDI 2017: 

 

1. ANGELI SENSA ALE 

2. FESTA DEL BARATTO VERDE 

3. CINEMA SOTTO LE STELLE 

4. FAMILY HAPPENING 

5. INCONTRI NELLE CIRCOSCRIZIONI-1°-5°-6°-7°- 

6. CONCERTI NEI CENTRI 

7. CONVEGNO ALZHEIMER ( GIORNATA MONDIALE) 

8. INCONTRO NEL COMUNE DI CASTEL D’AZZANO 

9. CORSI DI FORMAZIONE S.MARTINO , SUORE 

COMBONIANE 6° CIRCOSCRIZIONE 

10. BANCHETTO IN PIAZZA ERBE (GIUGNO) 

11. FESTA DEL VOLONTARIATO (SETTEMBRE) 

12. SPETTACOLO TEATRALE “NONNI DEL LUPO” 

(S.GIOVANNI) 

 

 

 

 
Associazione Alzheimer Verona - ONLUS -  C.F. 93119480239 

Via Don Carlo Steeb, 4 – 37122 VERONA – Tel. 0458010168 – Fax 045593056E-mail: info@alzheimerverona.org - Sito:  

www.alzheimerverona.org - PEC: alzheimerverona@pec.csv.verona.it 

DONAZIONI DETRAIBILI: c/c postale 37229614 – Unicredit Banca: IT 09 U 02008 11725 000011620515 
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E’ sempre attiva una raccolta fondi per sostenere i nostri 
 

centri diurni sollievo gratuiti e delle consulenze psicologiche. 

  

Donazioni liberali fiscalmente deducibili : 

  

  

C/C POSTALE N. 3722961 

  

C/C UNICREDIT BANCA SPA 

Iban: IT 09 U 02008 11725 000011620515 

  

C/C BANCO POPOLARE  

Iban: IT 43 M 05034 11702 000000059198 

  

DEVOLUZIONE DEL 5 x 1000 

C.F. 93119480239 

  
 

CERCHIAMO VOLONTARI 

per: 

     

Segreteria organizzativa 

Ascolto telefonico 

Amministrazione e archivio 

Autisti 

Fisioterapisti e Musicisti 

  

  

 

 

 


