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                              RELAZIONE AL BILANCIO 2019 

 
Attraverso questa relazione, l’Associazione Parkinsoniani di Treviso ODV intende dare conto delle 

attività svolte nel 2019 per perseguire i propri obiettivi e realizzare la propria missione. Alla base di 

questo rapporto non c’è solo la volontà di far conoscere i risultati concreti, ma anche e soprattutto 

quella di fornire informazioni necessarie a garantire livelli di massima trasparenza e apertura nei con-

fronti  dei soci. 

Il 2019 è stato un anno complesso e pieno di nuove sfide per il mondo del volontariato. 

Per questo redigere una Relazione di Missione diviene quest’anno ancora più importante: essere in 

regola con quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore ha comportato la rielaborazione e 

approvazione di un nuovo Statuto e di un Regolamento dell’Associazione, cosa che ha visto impegnati 

un Gruppo di lavoro appositamente formato, il Consiglio Direttivo e vari Volontari. 

 

L'Associazione ha chiuso il bilancio di esercizio 2019 con un passivo   di Euro 14.573,16    come 

differenza tra entrate totali - pari a € 88.368,56 - e uscite totali - pari a € 102.941,72. 

Facciamo notare che il saldo di cassa e dei conti correnti (conto corrente postale, c/c di Unicredit, c/c 

di Banca della Marca) ammonta complessivamente a fine anno a € 58.838,35; il che ci consente di 

guardare al futuro con relativa tranquillità, pur includendo l’importo di € 15.000/20.000 per il 

riconoscimento di “personalità giuridica” all’Associazione, che avverrà appena concluso l’iter 

burocratico della Riforma del III Settore, che prevede delle innovazioni al riguardo.  

Di seguito elenchiamo la specifica delle entrate e delle uscite, riportando la numerazione delle varie 

voci a Bilancio. 

 

Entrate 

 

1. Quote Associative:  

    € 6.655: importi incassati dalle quote associative 2019 fino al 30 settembre (Euro 4270 anno 2019) 

oltre alle quote 2020 (euro 2385) , incassate da ottobre a dicembre 2019. Importante ricordare che, 

con l’entrata in vigore del Regolamento interno dell’Associazione, le quote sociali si differenziano 

per importo.  

 

2. Contributi per progetti e attività:   

€ 5.311,98:  pervenuti come offerte da soci e non soci  

€ 6.057,50: pervenuti da enti pubblici  (di cui € 5.000 ricevuti dal Comune di Treviso a titolo di 

contributo per le attività di trasporto )  

€ 8.886,81: pervenuti dal 5 per mille (minori entrate rispetto all’anno precedente, ma maggiori scelte 

- 330 contro 325 del 2018 – anche a seguito dell’inserimento, da parte dello Stato, di altre tipologie 

di Associazioni che beneficiano di tale contributo)  

€ 38.207,00: pervenuti per attività varie: le attività che compongono questa voce sono, ad es.: i 

contributi versati dai soci per il Soggiorno montano; i contributi versati dai soci per Attività fisica a 

Treviso, San Fior, Montebelluna e Mogliano; i contributi versati dai soci per il pranzo di Natale; i 

contributi versati da soci e non per il Concerto di novembre.  (ciascuna voce avrà nelle uscite i 

relativi costi; pertanto è più significativo elencare  successivamente il dettaglio di ogni singola 

iniziativa). 
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3. Donazioni deducibili:                                                                                                                                    

€ 4.065,00: pervenuti da donazioni diverse. Si tratta di offerte alla nostra Associazione che possono 

essere detratte dal reddito dell’offerente. 

 

4. Entrate da attività commerciali produttive marginali:                                                                        

€ 17.261,50: somme incassate nelle giornate, mondiale e nazionale, del Parkinson (nelle uscite i 

costi relativi a ciascuna giornata). 

 

5. Altre entrate:   

€ 1.923,77: ovvero € 1.850,00 ricavati dalla vendita del vecchio Ducato ed € 73,77 di  interessi 

bancari. 

                 

Uscite 

 

1. Rimborsi ai volontari:  

€ 3.209,65 (in questo conto sono compresi i rimborsi spese date ai collaboratori di vari progetti 

come corso di ballo a San Fior euro 630 – musicoterapia euro 425 – Yoga 473) 

 

2. Assicurazioni:  

€ 3.218,03: questa voce comprende i seguenti costi: € 655 per l’assicurazione dei Volontari,   

obbligatoria per legge; € 959 per l’assicurazione di tutte le persone che partecipano ad attività fisiche; 

€ 220,03 per l’assicurazione della sede ed € 1.384 per l’assicurazione dei due automezzi 

dell’Associazione. 

 

3. Personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività:  

€ 17.516.65: sono spese sostenute per pagare i professionisti che collaborano alla realizzazione delle 

varie attività. I costi saranno meglio dettagliati successivamente nei singoli progetti. 

 

4. Acquisti di servizi:  

€ 4.678,90: questa voce comprende i seguenti costi: € 2.402  per rimborso spese vive di sede 

( riscaldamento, raffrescamento, luce, acqua, pulizia locali e asporto rifiuti ); € 861,50 per noleggio 

di altri locali per attività e feste varie; € 1.195,40 per manutenzione degli automezzi  ( vecchio  e 

nuovo Ducato  e Doblò ) ed € 220 per manutenzione PC. 

 

5. Utenze:  

€ 1.615,48: sono le spese telefoniche: € 607,90 per la sede di Treviso ed € 1007,58 per il  Punto di 

Presenza di S. Fior. 

 

6. Materiali di consumo per attività:  

€ 39.842,38: questa voce comprende i costi di varie attività, che  qui  elenchiamo solo quelle di 

maggior costo: Abbonamenti banche dati € 406,20; Cancelleria varia € 1.079,92; spese Postali 

€ 865,40; spese Tipografiche € 262,00; acquisto Generi Alimentari per le varie attività ricreative € 

803,59; spese di Rappresentanza € 574,74; Soggiorno montano € 25.153,00; acquisto Carburanti 

per Ducato  € 2.097,94  e per Doblò   € 1.588,99; attività Ricreative  € 7.010,60. 

 

7. Godimento per beni di terzi: 

 € 1.158,00: spese sostenute per utilizzo della palestra Fiorot e per noleggio bus per le varie gite. 

  

8. Oneri Finanziari:  

€  265:  costi per  la tenuta del conto corrente postale e dei conti correnti delle due Banche ( Unicredit 

e Banca della Marca ). 
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9. Beni durevoli:  

€  21.427,99: questa voce comprende i seguenti costi:  € 848,99 per acquisto di un PC per la sede e 

di un hard disk esterno; € 179,00 per acquisto  di un telefono per il Punto di Presenza di S. Fior ; € 

20.400  per acquisto automezzo Fiat Ducato.  

 

10. Imposte e tasse e ritenute d’acconto:  

€ 1.392,84: sono le ritenute d’acconto pagate per i professionisti che collaborano con la nostra 

Associazione meglio specificate nei vari progetti. 

 

11. Raccolta fondi:  

€ 7.576,80: sono spese sostenute dall’Associazione per l’acquisto di materiali per le giornate del 

Parkinson Day, Nazionale e Mondiale. 

  

12. Altre uscite:  

€ 1.040: comprendono € 500 donati alla Fondazione Grigioni di Milano ed  € 500  alla Fondazione 

LIMPE per la Ricerca; oltre a € 40 per la quota associativa all’AIP di Milano. 

 

Andiamo ora ad esaminare economicamente e più dettagliatamente le principali attività svolte nel corso 

del 2019. 

 

Attività  a Treviso: 

- Corso di Fisioterapia di gruppo, a frequenza bisettimanale, presso l’ AREP di Villorba (TV) Il 

costo per questa attività è a carico dei partecipanti di circa 48 euro mensili.  

- Corso di Logopedia di gruppo, a frequenza quindicinale, presso l’ AREP di Villorba (TV 

L’Associazione interviene sostenendo l’ intero costo, che per l’anno 2019 è stato di € 1.290. 

- Corso di Tangoterapia di gruppo, a  frequenza settimanale, a Santa Bona a Treviso. Per il 2019 

il costo a carico dell’Associazione è stato di € 900. 

- Corso di Danza Contemporanea di gruppo, a frequenza settimanale, presso l’  I.S.R.A.A. di 

Santa Bona a Treviso. Il costo a carico dell’Associazione è stato di € 1.254 (Nel primo semestre 

sono inclusi anche i costi sostenuti per il Punto di Presenza di Mogliano). 

- Corso di Riabilitazione motoria, respiratoria e posturale di gruppo, a frequenza settimanale, a 

Silea (TV). I partecipanti al corso, costituito di due gruppi da max. sei persone cadauno, 

contribuiscono ciascuno alla spesa con € 40  mensili. Il corso è iniziato a settembre 2019 con 

un costo a carico dell’Associazione di € 397. 

- Servizi di accompagnamento, individuali e di gruppo, di persone con disabilità con gli 

automezzi dell’ Associazione, grazie al coinvolgimento di sei Volontari Autisti, con costi a 

carico dell’ Associazione pari a € 6.266,33 ( carburante, manutenzione, assicurazioni varie ). 

- Attività Ludico-Ricreative, a frequenza settimanale, presso l’ Ex Circoscrizione Nord a Santa 

Bona a Treviso. Nessun costo è previsto per questa attività, in quanto i locali ci vengono forniti 

gratuitamente dal Comune di Treviso. 

 

Attività   Punto di Presenza di San Fior: 

- Corso di Fisioterapia di gruppo, a frequenza bisettimanale, presso la palestra di Colle Umberto; 

Nell’ultimo trimestre del 2019 questa attività è stata molto richiesta e si è dovuto organizzare 

un secondo gruppo. I fisioterapisti impegnati ora sono tre ed i partecipanti variano tra i 30 e i 

40. Il costo a carico dell’ Associazione per l’anno 2019 è stato di € 394,52 (contributo dei 

partecipanti  per € 6.924,52). 

- Corsi di Yoga, Musicoterapia e Balloterapia di gruppo. I corsi hanno frequenza diversificata: 

Yoga tre volte al mese, Balloterapia una volta alla settimana e Musicoterapia a seconda della 

disponibilità dell’insegnante. Queste attività non prevedono un contributo a carico dei 

partecipanti. Il costo  per l’Associazione è stato di € 2.924.29. 

- Corso di Psicologia di gruppo solo per caregiver, a frequenza quindicinale, presso la palestra  
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della  Associazione  Fiorot a San Fior, per un costo  a carico dell’Associazione di € 602. 

- Corso Mindfulness per ammalati e caregiver tenutosi presso la Residenza Città di Treviso in 

collaborazione con l’ISRAA con un costo a carico dell’Associazione di Euro  

 

Attività  Punto di Presenza di Montebelluna: 

- Corso di Fisioterapia di gruppo di  Attività Fisica Adattata, a frequenza bisettimanale, presso 

la palestrina Judo c/o  il Palazzetto “Frassetto” di Montebelluna – E’ previsto un contributo da 

parte dei partecipanti, mentre il costo a carico dell’Associazione per il 2019 è stato di € 209.75 

  

Attività  Punto di Presenza di Mogliano: 

- Incontri di gruppo “ Parkinson Caffè”,  a frequenza settimanale, presso la sede del Centro 

Parrocchiale di via Ronzinella a Mogliano. Nel 2019 i costi sono stati sostenuti dal contributo 

del Comune di Mogliano Veneto. 

- Corso di Danza Contemporanea, a frequenza bisettimanale. E’ previsto un contributo dei 

partecipanti. Il costo a carico dell’Associazione per il periodo settembre-dicembre è stato di 

€ 406. 

 

 Corso di Psicologia per Caregivers e Volontari, tre incontri, presso Villa Lorenzon a Treviso  --   

con un costo a carico dell’Associazione di Euro  1.575,00 

 Sportello di ascolto: attivo presso la sede di Treviso  per tutti i soci dell’Associazione. A richiesta 

la psicologa, dott.ssa. Lorenza Di Ciommo, offre come volontaria due incontri; l’Associazione 

interviene per tre incontro max a persona/coppia. Il costo per questa attività è stato di   € 900 

 Corso Mindfulness per ammalati e caregiver tenutosi presso la Residenza Città di Treviso in 

collaborazione con l’ISRAA con un costo a carico dell’Associazione di Euro  

 Soggiorno montano  

L’Associazione per questa attività ha sostenuto una spesa di € 1.008 a fronte di contributi dei soci 

per € 24.145 e costi per € 25.153. 

 Gita ad Aviano  

costo a carico dell’Associazione pari a € 418 

  Concerto musica Jazz e manifestazioni a Monastier  

Nel 2019, in occasione della giornata nazionale del Parkinson, è stato organizzato un concerto di 

musica Jazz - con l’aiuto di un giovane musicista Parkinsoniano-  che ha concluso una serie di 

manifestazioni volute dai commercianti di Monastier. L’esperienza positiva ha avuto un introito per 

l’Associazione pari a € 1.210,38  a fronte di entrate per € 2.390 ed uscite per € 1.179,62.(nel 2020 

verranno anche introitati euro 150 del Comune di Monastier per la manifestazione)  

 Teatro a San Fior  

Nel 2019 a  San Fior è stato organizzato un Pomeriggio a Teatro, con la partecipazione di molte 

persone. Il ricavato netto della giornata è stato di € 453,50 a fronte di entrate per  € 634  ed uscite 

per euro 180,50. 

 Giornata Mondiale del Parkinson - 11 aprile 2019  

Come ogni anno, si è svolta la raccolta fondi con   offerta di piante, che ha interessato tutti i Punti 

di Presenza oltre alla sede. Gli introiti complessivi della giornata sono stati pari a  € 9.749,50 a 

fronte di costi complessivi per € 4.190,34 per un incasso netto di € 5.559,16 

 Giornata Nazionale del Parkinson  - 29 novembre 2019  

Come ogni anno si è svolta la raccolta fondi con offerta di noci. Gli introiti complessivi sono stati 

pari a € 7.512 a fronte di uscite per € 3.386,46 con un incasso netto di € 4.125,54. 

 Incontri di Villa Lorenzon a Treviso, patrocinati dall'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, 

si sono tenuti con cadenza mensile per tutto il 2019 e continueranno anche per il 2020 nelle date già 

comunicate. Nessun costo a carico dell’Associazione se non i costi di gestione. 

 La Volontaria Mantesso ha continuato, come sempre, ad offrire la sua importante Collaborazione 

per fornire  informazioni utili in materia fiscale ed assistenziale a soci e familiari. 

  In collaborazione con l’Associazione ANGLAT vengono aiutati i soci nell’espletamento delle 
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pratiche per il rinnovo delle patenti. 

 

 

Ricordiamo, da ultimo, che al 31 dicembre 2019 il numero di Volontari attivi era 39 e che il numero di 

soci volontari, sostenitori e caregiver paganeti è di 207 di cui 119 TV – 62  a San Fior, 13 a MBLe 13 

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 per fornire consigli e supporto tecnico; e tutti 

Voi, Soci e non, per l' appoggio e la partecipazione dimostrataci. 

     

 

 

 

ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2020 

 

 

Tutte le attività in essere nel 2019 sono state confermate per il 2020. 

 

Le novità per il 2020 sono: 

 

- Piano Diagnostico Terapeutico PTDA  

- Reparti di Neurologia dell’ULSS 2 in rete 

- Corso Caregiver in collaborazione con Fresco Parkinson Institute e Neurologia Treviso 

- Piani di Zona – partecipazione ai Tavoli di lavoro 

- Progetto “Donare per il tuo domani” – proseguimento del progetto 

- Villa Lorenzon  progetto di monitoraggio 

- Incontri informativi sulla malattia di Parkinson in collaborazione con i Comuni  

 

Infine, ancora un grazie di cuore a tutti coloro, Enti, privati e soci, che generosamente  contribuiscono 

al sostegno economico  della nostra Associazione.    

  

 

 

 

 

 

 

 

Treviso, 15 febbraio 2020 

 

 

 

 

 

 

 


