RELAZIONE AL BILANCIO 2020
L’Associazione Parkinsoniani di Treviso ODV con questa Relazione intende portare a conoscenza di
tutti i Soci il Rendiconto delle attività svolte nel 2020 per conseguire gli obiettivi che si era prefissata, in linea con la propria missione, nella massima trasparenza ed apertura nei confronti di tutti i Soci.
Il 2020 è stato un anno complesso e sarebbe stato anche ricco di nuove sfide per il mondo del
Volontariato se a fine febbraio non fosse arrivato “COVID19” a bloccare tutte le nostre attività.
Analizzando i dati della gestione, emergono i seguenti risultati:
- differenza fra entrate totali, pari a € 37.209,14, ed uscite totali, pari a € 20.419,74, con un attivo di
€ 16.789.40
- incremento del saldo di cassa e dei conti correnti (conto corrente postale, c/c di Unicredit e c/c di
Banca della Marca), che ammonta complessivamente a fine anno a + € 16.789.40, dovuto
principalmente all’introito in un'unica soluzione del 5 per mille degli anni 2017 e 2018, avvenuto in
agosto 2020.
Riteniamo importante, per la comprensione dei dati del Rendiconto 2020, fare un raffronto con
l’anno precedente e valutare così l’andamento nel suo complesso.
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descrizione
ENTRATE
Quote Associative - importi incassati dalle quote associative 2020 e dal 1 ottobre al 31 dicembre quote 2021) ricordarsi della differenziazione delle quote sociali
Contributi per progetti e attività:
- offerte da soci e non soci
- da enti pubblici
- da 5 per mille (introitati due anni)
- contributi versati dai soci si TV-MGL-MBL-S.FIOR per attività fisica adattata
Donazioni deducibilI: Sono donazioni pervenute alla nostra associazione che
possono essere detratte dal reddito dell'offerente
Raccolte fondi: quest'anno non è stato possibile effettuare le raccolte fondi che
venivano organizzate nelle giornate nazionali e mondiali del Parkinson. A Natale sono stati offerti dei sacchettini di noci solo però a persone vicine sempre a
causa del Covid.
Altre entrate: lo scorso anno in questa voce si erano introitati i soldi ottenuti
dalla vendita del vecchio mezzo (1.850) oltre agli interessi bancari

TOTALE ENTRATE
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anno 2019

6.655,00

anno
2020

4.240,00

5.311,98 1.704,50
6.057,50 4.150,00
8.886,81 19.321,76
38.207,00 3.905,00
4.065,00

2.410,00

17.261,50

1.430,00

1.923,77

47,88

88.368,56 37.209,14
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1 Rimborsi spese ai volontari
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USCITE

Assicurazioni: questa voce comprende i costi per l'Assicurazione dei volontari,
obbligatoria per legge, l'assicurazione per le persone che partecipano ad attività fisica, assicurazione della sede e l'assicurazione dei due mezzi dell'Associazione
Personale occorrente a qualificare e specializzare l'attività: sono le spese sostenute per pagare i professionisti che collaborano alla realizzazione delle varie
attività
Acquisto di servizi: questa voce comprende i costi di varie attività quali: riscaldamento, raffrescamento, luce, acqua, pulizia locali, asporto rifiuti; per noleggio di altri locali per attività e le spese per la manutenzione degli automezzi
Utenze: sono i costi delle spese telefoniche per la sede di Treviso e per il Punto
di Presenza di San Fior
Materiali di consumo per struttura ed attività: questa voce comprende i costi
per abbonamenti vari, spese postali, spese tipografiche, acquisto generi alimentari per attività ricreative, spese di rappresentanza, acquisto del carburante per i mezzi e lo scorso anno per il soggiorno montano.

Anno 2019
3.209,65

Anno
2020
1.141,95

3.218,03

2.633,73

17.516,65

6.105,63

4.678,90

2.477,80

1.615,48

1.135,88

39.842,38

3.121,10

Godimento beni di terzi: spese sostenute per utilizzo Palestra Fiorot o noleggi
vari
1.158,00
300,00
Oneri Finanziari: sono i costi per la tenuta dei conti correnti bancari e postale
265,00
294,72
Beni durevoli:
21.427,99
1.225,29
Imposte tasse e ritenuta d'acconto: è la ritenuta d'acconto pagata per i professionisti che collaborano con la nostra Associazione
1.392,84
156,13
Raccolta fondi: sono le spese sostenute dall'Associazione per l'acquisto di materiali per le giornate del Parkinson
7.576,80
705,20
Altre uscite: sono le donazioni fatte per la ricerca
1.040,00
1.125,80
TOTALE USCITE
102.941,72 20.419,74
DIFFERENZA
-14.573,16 +16.789,40

Nonostante il COVID19, il Consiglio Direttivo ed i Volontari hanno continuato ad occuparsi delle
varie attività, che andiamo ad esaminare dettagliatamente:
-

A Gennaio e Febbraio tutto si è svolto regolarmente, ma a marzo il lockdown ci ha costretto ad
un blocco completo di tutte le attività.

-

A Settembre abbiamo tentato di ricominciare, ma poco dopo ci siamo dovuti nuovamente
fermare.

-

Si è allora deciso di organizzare on-line l’Attività Fisica Adattata con l’aiuto di Paolo Tamai e
l’Attività Corporea con Francesca Urban, utilizzando Skype, WhatsApp o altre piattaforme
internet. I partecipanti a queste attività si sono trovati bene e stanno aumentando: attualmente
sono attivi due Corsi AFA con Paolo Tamai e due Corsi per Attività Corporea con Francesca
Urban, il martedì ed il mercoledì. Tali Corsi sono gratuiti per i partecipanti in regola con il
pagamento della quota sociale.

-

Gli Incontri a Villa Lorenzon, organizzati dal Policlinico Gemelli di Roma con il dott. Diego
Ricciardi, non si sono potuti svolgere, nemmeno on-line, nonostante i ripetuti colloqui telefonici.
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-

Il Progetto “Donare per il tuo Domani”, si è concluso con l’evento on-line, che invece doveva
aver luogo presso il Teatro Olimpico di Vicenza il 19 Ottobre con la presentazione del libro “Di
Parkinson si vive” al quale ha partecipato anche la nostra Presidente Giovanna Grando,
purtroppo rinviato la sera prima, causa COVID19.

-

Il Progetto AULSS 2 Neurologia ha visto a Dicembre una riunione on-line con il dott. Bonifati,
Primario della Neurologia di Treviso, ed il coinvolgimento di più di 70 utenti. C’è stato molto
interesse, anche perché sono stati presentati i 10 filmati - presenti sulla piattaforma dell’AULSS2
- che forniscono importanti informazioni ai malati di Parkinson. Il filmato relativo alla Terapia
Riabilitativa, poi, è stato interpretato dalla nostra Consigliera Paola Marianni.

-

Il Tavolo di lavoro con la Regione Veneto e tutte le Associazioni Parkinson del Veneto si è
riunito con l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, Lanzarin, per iniziare un percorso sulla
malattia di Parkinson. A questo tavolo partecipa la nostra Presidente Giovanna Grando.

-

Il Bando della Regione Veneto vede la nostra Associazione partecipare, con altre Associazioni
del Veneto e con il coordinamento del CSV di Vicenza, ad un Progetto finanziato dalla Regione
Veneto: il tutto è in fase di progettualità. Il Progetto coinvolge la Presidente Giovanna Grando e
la Vice Presidente Germin Rita.

-

Il Bando CSV Belluno e Treviso vede la nostra Associazione partecipare ad un Progetto
finanziato dal CSV Belluno e Treviso: molte sono le difficoltà incontrate nella progettualità, ma
si spera di raggiungere importanti risultati. Il Progetto è seguito dalla Vice Presidente Rita
Germin.

-

La collaborazione con la Fondazione Altre Parole si è concretizzata nel corso dell’anno in diversi
incontri con i responsabili della Fondazione, che hanno offerto la disponibilità a condividere con
loro le varie attività già in essere, rivolte specialmente ai Soci del Punto di Presenza di
Montebelluna.

-

Il Servizio di Accompagnamento con gli automezzi dell’Associazione è proseguito anche nel
2020 – ad eccezione di 6 mesi, da inizio marzo a fine agosto, causa epidemia COVID 19 –
un’attività che ha richiesto il coinvolgimento di diversi Volontari Autisti per il trasporto di malati
di Parkinson, che necessitino di cure mediche, psicologiche, fisioterapiche e che si sono rivolti
alla nostra Associazione. Numerosi sono stati gli interventi effettuati, oltre l’80% dei quali
individuali: solo fino a inizio marzo, infatti, si effettuavano anche trasporti di gruppo, ora non più
possibili con le restrizioni imposte dal COVID 19 e tuttora in vigore (max. 1 persona per Doblò;
max. 2 persone per Ducato).

-

L’ espletamento di Pratiche Burocratiche è continuato, anche se non in presenza, ma solo
telefonicamente, a supporto delle persone con problematiche per sbrigare le varie pratiche
assistenziali.

Ricordiamo, da ultimo, che al 31 dicembre 2020 il numero di Volontari attivi era 42 ed il numero di
Soci volontari, sostenitori e caregiver paganti era 184, di cui 89 a Treviso, 53 a San Fior, 20 a MBL e
22 a Mogliano.
Nel concludere questa breve Relazione, la Presidente desidera ringraziare, anche a nome del
Consiglio Direttivo, tutti i Volontari per la collaborazione offerta, sia nella sede di Treviso che nei
Punti di Presenza di San Fior, Montebelluna e Mogliano; il Collegio dei Sindaci che, pur non essendo
più previsto dalla normativa vigente, si è reso disponibile a fornire consigli e supporto tecnico; e tutti
Voi, Soci e non, per l'appoggio e la partecipazione dimostrataci.
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ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2021
-

Attività Fisica Adattata con il fisioterapista Tamai – on line
Danza contemporanea con la dott.ssa Francesca Urban – on line
Piano Diagnostico Terapeutico PTDA
Reparto di Neurologia dell’ULSS 2 – on line
Corso di Psicologia – on line
Piani di Zona – partecipazione in presenza ai Tavoli di lavoro
Incontri a Villa Lorenzon - on line
Progetto Alfabetizzazione digitale
Servizio di Accompagnamento malati – in presenza
Assistenza Pratiche Burocratiche – al telefono

Infine, ancora un grazie di cuore a tutti coloro, Enti, privati e Soci, che generosamente contribuiscono
al sostegno economico della nostra Associazione.
Treviso, 19 marzo 2021

Per il Direttivo
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