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Il 20 giugno 2021, alle ore 15, presso la sala del centro La Mandria in Zola Predosa
(BO),  si  è  riunita  l’Assemblea  ordinaria  dei  soci di  Tuttinsieme  –  Associazione
famiglie e volontari per l'integrazione – ODV.

Al  primo  punto  abbiamo  illustrato  lo  stato  dei  conti al  19/06/2021.  I  fondi
disponibili ammontano a 32.010 euro, pertanto non vi sono problemi alla ripresa di
alcune attività, ora che l’andamento epidemiologico e le avvenute vaccinazioni hanno
consentito  una  forte  riduzione  delle  restrizioni.  Vengono  comunque  mantenute  le
regole  che riguardano  distanziamento,  mascherina,  igiene  mani.  Al  momento  si  è
ritenuto di  non partire con laboratori  che implichino il  canto. Si è inoltre rinunciato
all’effettuazione della gita e del pranzo sociale. 

Vista la situazione non è stato possibile formulare un piano preciso di attività e quindi
una  previsione  di  spesa,  ma  è  intenzione  del  Direttivo  di  definire  entrambi  per
l’autunno.

Su  richiesta  dell’APS  Casa  aperta  insieme  che  è  in  fase  di  riorganizzazione,  il
Direttivo ha deciso di riprendere l’attività storica dei weekend per l’autonomia, per il
momento solo come uscite durante l’intera giornata, non ancora con il pernottamento
in via Terramare in quanto le regole di precauzione non lo consentono. 

Complessivamente a fine 2020 sono iscritte all’Associazione 73 persone. I volontari
attivi in maniera continuativa sono 19 e altri 3 occasionalmente. A loro si rinnova il
ringraziamento di tutti i soci. 

Sono  18  le  persone  con  disabilità  che  al  momento  partecipano  alle  attività
dell’Associazione, mentre 5 intendono riprendere in autunno.

Nel  2020  il  Direttivo  si  è  incontrato  3  volte,  adottando  le  decisioni  sempre
all’unanimità.  Si  ricorda  come  si  siano  mantenute  importanti  relazioni  con  ASC
Insieme  con  la  quale  è  stata  rinnovata  quest’anno  la  convenzione  triennale
congiuntamente  a  Casa  aperta  insieme  e  relativa  ai  percorsi  di  autonomia  dei
weekend.  Un’importante  modifica  prevede la  possibilità  di  erogazione di  contributi
anche per weekend effettuati a cura di Tuttinsieme. 

L’Associazione partecipa alla Consulta culturale e alla Consulta socio-sanitaria e altri
tavoli di confronto. Proseguono le collaborazioni con i Centri socio-culturali e con varie
Associazioni del territorio. Come ormai da diversi anni confermiamo le ottime relazioni
con  l’Amministrazione  Comunale,  con  la  quale  è  stata  rinnovata  la  convenzione
pluriennale, che prevede anche un importante contributo economico. 

Il Presidente informa l’Assemblea che il Direttivo del 3 giugno ha confermato in 5
euro  la  quota  associativa  per  il  2021,  che  deve  essere  versata  entro  la  data
dell’Assemblea  per  poter  avere  diritto  di  voto.  Naturalmente  rimane  invariata  la
possibilità di procedere volontariamente ad una erogazione liberale per sostenere le
attività dell’Associazione. 

Il Presidente informa che l’incorporamento di UBI Banca in Banca Intesa Sanpaolo
determina il cambiamento dell’IBAN da utilizzare per versare la quota associativa o
donazioni. Il nuovo IBAN è segnalato più avanti nel giornalino.



I Nostri Conti – Bilancio 2020
Riepiloghiamo di seguito le spese sostenute e le entrate di tutto il 2020. L’anno si chiude
con un consistente avanzo poiché a fronte della conferma delle entrate previste abbiamo
avuto una forte riduzione delle spese per il blocco delle attività causa pandemia.

Bilancio 2020
ENTRATE USCITE

5X1000 anno 2018 e 2019 10.506,47 Educatori 2.081,99
Contributo Amministrazione 
Comunale

5.000,00
Spese attività di tempo libero del
sabato

1.065,50

Iscrizioni soci 2.147,00 Laboratorio artistico 895,39
Donazioni 670,00 Assicurazioni volontari 759,17
Varie 235,71 Laboratorio teatrale  717,64

Laboratorio musica-movimento 669,23
Tipografia, spese postali e varie    467,88
Laboratorio di canto 283,24

Totale entrate 18.559,18 Totale uscite 6.940,04
Al  31.12.2020 risulta un saldo conto Posta: 1.048,02 €; fondo c/o INPS 1.910,98 €;

saldo UBI Banca: 27.624,71 €; saldo BPER 962,93 €; cassa: 60,07 €.
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Passando,  quindi,  alla  trattazione  del  secondo  punto  all’o.d.g.,  abbiamo
illustrato  il  bilancio  consuntivo 2020 entrando nel  dettaglio  delle  varie  voci.  Le
entrate sono ammontate complessivamente a 18.559,18 euro e le uscite a 6.940,04
euro, causa il prolungato blocco delle attività. Per quanto attiene alle entrate, abbiamo
ricordato  in  particolare  il  fatto  che quest’anno  sono eccezionalmente  pervenute  le
quote del 5x1000 di due anni. È stata citata la provenienza delle principali donazioni,
nonché il contributo dell’Amministrazione Comunale. In merito alle uscite sono stati
dettagliati i costi dei vari laboratori ed attività del tempo libero. 

Al termine il bilancio consuntivo 2020 è stato approvato all’unanimità dei presenti.
Maurizio Zucchi

Rinnoviamo l’iscrizione per il 2021!
Ricordiamo a tutti i soci che per partecipare alla vita dell’Associazione è necessario rinnovare la

tessera d’iscrizione. Si può utilizzare il bollettino allegato al giornalino, oppure fare un bonifico sul
nostro  conto corrente bancario. In alternativa si  possono  versare  in  contanti  al  Presidente che
rilascerà ricevuta.

Attenzione: abbiamo cambiato Banca! L’incorporamento di UBI Banca
in Intesa San Paolo ha determinato il cambio del codice IBAN:
COD PAESE CIN EURO CIN ITALIA ABI CAB NUMERO C/C

I T 6 7 I 0 3 0 6 9 3 7 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7 8
In alternativa si può versare la quota in contanti a un membro del direttivo, ma in questo caso non
si può detrarre la donazione nella dichiarazione dei redditi.

CONDOGLIANZE
Siamo vicini a Luca e a Claudia per la grave perdita subita e li ringraziamo per la

donazione di 520,11 euro in memoria di Claudio Tagliavini.



Le Nostre Attività
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Nel corso dei mesi di giugno e luglio l’allentamento delle restrizioni ci ha consentito la
ripresa di alcune attività di tempo libero.
E’ ripartito appieno il laboratorio artistico e abbiamo passato alcuni pomeriggi alla gelateria
Ghironda Ice e al bar La Mandria.
Abbiamo anche testato un nuovo laboratorio di musicoterapia con strumenti vari, che è
stato apprezzato e che cercheremo di riproporre entro l’anno.
Si sono riprese le attività a settembre, sperando di poter riattivare presto tutti i nostri vari
laboratori.

Ringraziamo i centri sociali Falcone, Madonna Prati e Ilaria Alpi per la disponibilità dei locali.

Ricordiamo che per partecipare sono necessari green pass e mascherina.
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