RELAZIONE SU ATTIVITA' E BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2020
CENTRO VOLONTARI BRISIGHELLA
Carissimi soci e volontari, sono lieto di poter festeggiare con voi questa
serata in cui dopo tanto tempo , possiamo ritrovarci e salutarci dopo oltre
un anno vissuto con l'angoscia e la paura della pandemia da Coronavirus,
che ha colpito tutti.
Per i motivi di sicurezza e per le prescrizioni di distanza sociale emesse
dalle autorità non è stato possibile svolgere le attività sociali che
solitamente il nostro centro ha organizzato negli anni passati ,ma i nostri
volontari salvo il periodo di lokdoovn di chiusura totale della primavera
2020 , hanno sempre funzionato e mantenuto operativi i servizi sociali di
trasporto e aiuto alle persone , nonche tutti le richieste operative di
protezione civile nella nostra comunità di Brisighella.
Il Centro sociale allo stato attuale è costituito da ben 270 soci tesserati e
da 66 volontari operativi di cui 34 impegnati con i Servizi Sociali
(trasporto persone ai centri di cura nel territorio e altre assistenze con i
nostri 4 mezzi operativi) e n 32 volontari della Protezione Civile
impegnati negli interventi specifici nonché a supporto dei servizi richiesti
dal Comune ed enti vari per sicurezza e presidi sanitari anti Covid)
Un grazie particolare dobbiamo pertanto esprimere a tutti i volontari
operativi presenti e non che attraverso la propria disponibilità e dedizione
incuranti a volte del rischio reale che correvano , hanno reso possibile
l'attività quotidiana del Centro.
I servizi sociali di trasporto persone per i centri di cura , vaccini e altre
assistenze sono sempre stati garantiti , come pure i servizi di Protezione
Civile per la sicurezza nei luoghi di possibile assembramento nei luoghi ,
pubblici , mercati , centri di somministrazioni vaccini , e ultimamente in
innumerevoli servizi per presidi a gare sportive , con una disponibilità dei
volontari esemplare .
Voglio esprimere in questa circostanza un particolare grazie ai volontari

BRUNO ROCCO , BULDORINI FRANCO , ANGIOLI GIUSEPPE e
SPOGLIANTI SILVANO che autonomamente per ragioni personali o
raggiunti limiti di età responsabilmente hanno deciso di interrompere la
loro decennale attività di servizio quotidiano , a loro un grazie e un sincero
e amorevole applauso da tutti noi .
Ma ultimamente anche nuove richieste di volontari operativi ci sono
pervenute ed accolte dal Direttivo positivamente , mi riferisco in
particolare al nuovo volontario SIMONE RIZZATO di Fognano che si è
inserito in modo efficace nella operatività dei servizi sociali . Benvenuto
Simone in mezzo a noi e buon lavoro .
Prima di inoltrarmi nella relazione delle attività oggetto della presente
relazione ,e di aver sottolineato la gioiosa circostanza di una ritrovata
normalità sociale , mi occorre l'obbligo di far presente a tutti l'evento di
carattere pubblico di cui la nostra Associazione è stata particolarmente
onorata di festeggiare.
Come avete intuito mi riferisco alla Onorificenza che la nostra ORIANA
BANDINI è stata insignita di “ Cavaliere dell'ordine al merito della
Repubblica Italiana “ conferito dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ,titolo che è stato consegnato dal Prefetto di Ravenna
unitamente al Sindaco di Brisighella .
Questo riconoscimento è stato accolto da tutta la cittadinanza di
Brisighella con grande entusiasmo e compiacimento poiché sentiamo tutti
l'emozione di questo evento in quanto Oriana rappresenta il valore della
solidarietà nella nostra comunità ,fatto non solo di azioni concrete
quotidiane ma di un modo gentile e cortese pieno di disponibilità , cortesia
e cuore .
Tutti i soci e volontari vogliono esprimere anche in questa circostanza le
più vive congratulazioni ad Oriana , con un motivo di orgoglio per questa
onorificenza che premia anche tutta la nostra Associazione e il lavoro
quotidiano dei volontari.
Non vorrei dimenticare anche un altra importante circostanza che si è
verificata ultimamente , il nostro volontario e coordinatore Mercuriali
Claudio è stato riconfermato Presidente del Coordinamento Provinciale
della Protezione Civile , votato da tutte le Associazioni aderenti al

comitato di cui anche il sottoscritto a partecipato, manifestando tutto il
nostro apprezzamento per la professionalità e determinazione con cui
Claudio svolge detto incarico a Brisighella e a Ravenna.
Anche questa nomina in un ente cosi importante ci inorgoglisce e rende
merito anche alla operatività del nostro centro.
Dopo questa doverosa premessa mi corre l'obbligo di ringraziare tutti i
componenti del Direttivo con i quali abbiamo condiviso in concordia e
partecipazione tutte le attività e vita sociale in questi particolari momenti ,
cercando di adempiere alle esigenze che si sono manifestate per i servizi
di trasporto delle persone e dei servizi di protezione civile.
Ad Iginio il nostro Ragioniere un grazie particolare il quale da anni con
grande professionalità tiene in ordine la contabilità del Centro, presente
ogni sabato mattina per la registrazione , pagamenti ecc della settimana e
l' elaborazione del bilancio con rendicontazione dettagliata ,come peraltro
farà fra poco. Grazie da parte di tutti noi.
Nell'anno 2020 pur con le restrizioni dovute al Covid le attività non si
sono mai interrotte , come peraltro il lavoro quotidiano di coordinamento
di Oriana e Claudio potranno dettagliatamente elencarne i risultati dopo di
me.
Il Centro nell'anno 2020 ha provveduto alla sostituzione del pulmino Opel
Transit , in quanto per il numero di kilometri, che per anni di
immatricolazione , abbiamo ritenuto fosse il momento giusto di un cambio
per beneficiare del valore dell'usato e acquistare un nuovo pulmino di
nuova generazione , detta operazione beneficiando di sconti particolari ci
ha comportato una spesa totale di 18.000 euro.
La spesa per i Servizi inerenti alle attività ( carburanti , manutenzione
mezzi , assicurazioni , indumenti e attrezzature ) si è mantenuta nella
linearità degli anni passati per un importo di 32.000 euro
Le Entrate come da alcuni anni sono costituite dalle convenzioni con il
Comune di Brisighella , AUSL , e Coop. In Cammino , dal contributo
gratuito delle offerte dei cittadini nell'erogazione dei servizi , donazioni e
in particolare dal 5 per mille che in questo esercizio ci è stato erogato per

due annualità . Portando ad un totale ENTRATE di 42.700 euro
Come ci riferirà il Ragioniere il nostro stato contabile di avanzo gestionale
pari a 47.000 euro è ancora molto positivo che ci consente di operare con
una certa tranquillità finanziaria .

Nel prendere atto di questo risultato finanziario voglio esprimere un
ringraziamento a tutti i cittadini di Brisighella che continuano ad donarci la
loro adesione al 5 per mille , nonché un grazie per le offerte libere delle
persone che usufruiscono dei servizi del centro , anche se la gratificazione
più importante per un volontario rimane sempre il sorriso e i
ringraziamento personale che le persone stesse esprimano durante i servizi.
Il Centro volontari sotto l'aspetto burocratico e nuove direttive emanate
dalla nuova legge per il Terzo Settore , ha completato tutte le fasi del
rinnovo dello Statuto in collaborazione con l'associazione CSV- PER GLI
ALTRI ,e provvedendo alle registrazioni obbligatorie con la Regione
adempiendo anche alla formalità della PEC ,necessaria per la registrazione
dell'Associazione .
Attualmente partecipiamo alla formulazione del Bando unitamente a tutte
le associazioni del Ravennate per il nuovo CSV Centro servizi Volontari
che dovrà avere una valenza di Romagna comprendente le Provincie di
Ravenna , Forli Cesena Rimini .
In questa circostanza vogliamo altresi ringraziare la collaborazione con il
Comune di Brisighella , in particolare con l'assessore Laghi , l'assistente
sociale Serena e ufficio tecnico geom Pazzi.
Per le attività dell'anno in corso pur essendo già i fase avanzata , qualora
le condizioni sanitarie e prescrizioni inerenti alla pandemia ce lo
consentiranno contiamo di poter organizzare qualche momento di
rinnovata socialità fra tutti i volontari e soci , che al più presto cercheremo
di fissare e comunicare a tutti una data.
Fra gli impegni che stiamo perfezionando vi è anche un incarico ad un
collaboratore esterno per aggiornare e rendere più operativo il nostro Sito
informatico che da tempo per ragioni diverse è rimasto invariato, con

l'intento di dare ai cittadini più informazioni sulle attività del centro e la
vita sociale .
Le foto dei gruppi dei Servizi Sociali e di Protezione Civile che questa sera
abbiamo fatto saranno pubblicate nel sito unitamente alle relazioni della
presente Assemblea.
Nel ringraziarvi per la presenza cosi numerosa a Fognano nella nostra
Sede , vi invito all'ascolto della relazione del Ragioniere IGINIO e dei
nostri Coordinatori Oriana e Claudio .
Il Presidente Cesare Sangiorgi

