Allegato al verbale di Assemblea ordinaria dell’Associazione don Paolo Serra Zanetti-ODV del 6
maggio 2022.
Relazione della presidente per l’Assemblea dei soci

Dichiarato terminato lo stato di emergenza del Paese a causa della pandemia da Coronavirus, siamo
nelle condizioni di riprendere la programmazione degli adempimenti in capo all’Associazione,
osservando - tra l’altro - quanto prescritto dallo Statuto, che prevede all’art 3:
“L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31
dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo
o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio
consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione
dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.”
Oggi, con un minimo ritardo di 5 gg, siamo a sottoporvi la relazione sull’attività svolta durante tutto il
2021 (che era stata in parte presentata nell’assemblea del novembre scorso), nonché il rendiconto
economico del 2021, da approvare, e il bilancio preventivo per il 2022.
Ancora oggi, cessato l’obbligo di esibire il green pass, osserviamo comunque le precauzioni
richieste, in osservanza delle ben note regole di igienizzazione, distanziamento e utilizzo di idonea
mascherina, secondo le prescrizioni governative e le indicazioni fornite dalla CEI.
Precauzioni che peraltro abbiamo sempre osservato durante le riunioni del Consiglio Direttivo
(svoltesi con cadenza regolare nel corso dell’anno, anche in modalità da remoto) e in tutte le
occasioni di lavoro svolto negli uffici sede dell’Associazione.
Attività dei GRUPPI DEDICATI ALL’ASSISTENZA (ricevimento, colloqui e consegna aiuti)
I gruppi sono attualmente tre:
• Gruppo Elena Buffi-Luciana Bernardi: 10 nuclei (18 persone)
• Gruppo Anna Fornaroli e Grazia Lorenzo: 7 nuclei (18 persone)
• Gruppo Anna Garofoli-Antonella Mantovani: 12 nuclei (30 persone)
Anna Fornaroli e Grazia Lorenzo hanno rilevato da inizio 2022 le famiglie seguite da diversi anni e
a tutto il 2021 da Lucia Orlandi e Maria Rosa Triolo, che hanno sospeso per motivi personali l’attività
di ricevimento.
Alle persone ricevute regolarmente dai gruppi si aggiungono un nucleo familiare composto da due
adulti e 2 minori che per ragioni di salute viene visitato a domicilio e il nucleo di tre persone ospite
di via Polese.
In caso di particolari esigenze delle famiglie, Eugenio Melotti, Francesca Netto e Laura Vicinelli
effettuano le consegne degli aiuti mensili a domicilio.
Paolo G. provvede al prelievo e successivo trasporto delle merci fornite dal Banco Alimentare
A marzo di quest’anno è iniziata una collaborazione con il Centro Astalli di Bologna che è collocato
nell'ex convento della chiesa di San Salvatore, in via Volto Santo. Il Centro accoglie rifugiati e
richiedenti asilo, persone in uscita dai centri di accoglienza SAI, situazioni particolarmente difficili,
provenienti da paesi segnati da conflitti e crisi umanitarie. Il nostro impegno consiste nel fornire aiuto
alimentare a chi non ha mezzi e non rientra in programmi di aiuto da parte di Enti Pubblici.
Gestiamo inoltre altre persone/nuclei «occasionali» che ci vengono segnalati dai Servizi, da altre
Associazioni, parrocchie, nostri associati….
A questo proposito, invitiamo i nostri Soci a prestare attenzione nei loro ambiti e a segnalarci
eventuali necessità.
L’attività svolta dalle volontarie non è limitata ad un intervento puramente economico (per quanto
assolutamente prioritario), ma riveste anche finalità di ascolto e di supporto, cercando di orientare e
indirizzare le persone verso percorsi o strutture più idonee in rapporto alle necessità o agli interessi
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manifestati e soprattutto cercando di esprimere quell'accoglienza che l'esempio di Don Paolo ci
ispira.
Negli ultimi due anni le situazioni sono diventate sempre più complesse a motivo del covid, della
crisi socio-economica, ora della guerra in Ucraina e dell'aumento assurdo dei costi energetici.
Questo ci porta a dover rispondere sempre più spesso a richieste economiche anche da parte di chi
fino ad ora era riuscito a fare da solo.
Abbiamo aumentato, per alcuni nuclei familiari in particolare difficoltà, la distribuzione degli alimenti
(portandola a due distribuzioni mensili), anche per poter essere più presenti accanto a chi ha visto
aumentare le proprie difficoltà.
Siamo infine impegnati ad evitare lo sfratto di una famiglia con tre minori, sia con un consistente
nostro intervento economico, sia svolgendo un ruolo di mediazione tra la famiglia, la parrocchia
proprietaria dell'alloggio e l'Ente locale (Comune) di riferimento.
Ci sembra molto importante sottolineare che riusciamo a fronteggiare queste situazioni grazie a due
risorse fondamentali della nostra associazione:
• la disponibilità di un buon numero di volontari
• le preziose e sostanziose donazioni di soci ed amici
Dallo scorso anno inoltre partecipiamo al progetto “5 pani e 2 pesci” della Caritas Diocesana,
progetto che utilizza i fondi Faac per aiutare le famiglie più indigenti. L’anno scorso abbiamo avuto
dal progetto la somma di 5000 euro, che è stata integralmente spesa per aiutare famiglie e persone
in difficoltà. Anche per il corrente anno abbiamo avuto un ulteriore stanziamento.
Attività di SOSTEGNO MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E PRODOTTI NON
ALIMENTARI
Buona parte di queste attività sono possibili grazie alla collaborazione col BANCO ALIMENTARE
di cui Alessandro Cesarini è il Referente per la gestione amministrativa come pure per il rifornimento
e successiva distribuzione delle merci fornite mensilmente dal Banco stesso, quantificate sulla base
degli elenchi delle persone indigenti trasmessi dall’Associazione.
I nostri assistiti “continuativi” sono attualmente 61 persone (25 nuclei familiari, avendo perso nel
frattempo una famiglia), così suddivisi per fasce d’età:
< 15 anni: 20,
16-64: 34,
>65 anni: 7.
Abbiamo poi acquisito 14 persone che attualmente assistiamo come “saltuari” (la famiglia di via
Polese, quella del centro Astalli e una famiglia composta da mamma e figlia di origine Ucraina, che
al momento ospitano 6 parenti fuggiti dall'Ucraina, ma che dal prossimo mese penso potremmo
inserire tra i “continuativi”). Nel mese di aprile abbiamo distribuito 32 pacchi per un totale di 100
persone (nostro record). La normativa per il momento è invariata ma ancora soggetta a future
modifiche.
Attualmente la gestione dei rifornimenti del Banco Alimentare si effettua mediante la Piattaforma
SIFEAD con doppia gestione cartacea ed informatica, con previsione di una gestione unicamente
informatica.
A gennaio di quest’anno abbiamo organizzato un incontro on line con le volontarie che si occupano
della distribuzione e dei colloqui con le persone assistite, per informale opportunamente sulle recenti
linee guida fornite dal BANCO riguardanti la documentazione necessaria per gli assistiti
«continuativi» (tenuta fascicoli, attestazioni di indigenza, ecc), i tempi per l’aggiornamento dello
«scarico» dei prodotti (7 gg dalla distribuzione), i tempi di tenuta della documentazione (10 anni), i
tempi di giacenza delle merci presso le associazioni e le possibili verifiche da parte del banco stesso
(ed eventuali sanzioni)
Una parte dei beni distribuiti (nello specifico, i prodotti per l’igiene personale e della casa, oltre a
prodotti alimentari freschi o conservati) vengono acquistati direttamente dall’Associazione per
integrare le forniture del Banco e sono pertanto a nostro totale carico.
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GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI
Come si sa, l’Associazione usufruisce di due appartamenti dati in comodato d’uso gratuito dal
Comune (questa attività fa attualmente capo all’area Welfare e Promozione del benessere della
comunità del Comune di Bologna, dopo la soppressione della «Istituzione Don Paolo Serra Zanetti
e Achille Ardigò»)
Come stabilito dal Comune con un recentissimo atto amministrativo (Determinazione 5914/2022 del
12/4/22), la validità dei comodati gratuiti da parte del Comune è stata prorogata fino al 30 aprile
’23, quando gli alloggi saranno assegnati in base al nuovo bando del quale si attende la
pubblicazione ed al quale l'Associazione intende partecipare.
Gli appartamenti gestiti dall’Associazione sono complessivamente tre:
-VIA POLESE: attualmente ospita una giovane famiglia composta da papà mamma e un bimbo di
un anno. L’inserimento della famiglia, segnalataci dalla Caritas presso la Parrocchia della Dozza, è
avvenuto ad ottobre 2021 ed il progetto di accoglienza terminerà in aprile 2023. Il papà, attualmente
in cassa integrazione, è inserito in un percorso di formazione gestito da "Insieme per il lavoro" mentre
la mamma potrà iniziare a fare qualche lavoretto a settembre prossimo quando il piccolo inizierà a
frequentare il nido.
-VIA DE NICOLA: ospita da diverso tempo una signora settantenne (situazione un poco delicata,
ma ben nota al Comune) per la quale la prospettiva di sistemazione autonoma potrà essere
unicamente l'assegnazione di un alloggio Acer, ma i tempi non sono brevi.
A questi si aggiunge un appartamento, preso in affitto direttamente dall'associazione fin dal dicembre
2005, situato a
-VILLA FONTANA (Medicina): attualmente ospita tre persone delle quali si occupa direttamente
Matteo Marabini. Si tratta di due giovani provenienti da Camerun e Costa D'Avorio che lavorano
nell'assistenza ad anziani e di un neomaggiorenne della Tunisia per il quale insieme a Matteo ed
alla Associazione "La Strada" di Medicina stiamo predisponendo un progetto di formazione; al
momento il ragazzo ha svolto un tirocinio e sta iniziando i servizio Civile presso l'associazione "La
Strada".
Vi aggiorniamo sulla situazione relativa ai SOCI.
Attualmente i Soci sono 101 (di cui 20 volontari attivi sul territorio): nel corso dell’anno 2021 sono
stati inseriti 5 nuovi soci, ed ulteriori 3 persone a gennaio 2022. Dobbiamo purtroppo registrare la
perdita di alcuni soci per decesso, di cui vi abbiamo informati nella precedente Assemblea. Qui però
vogliamo ricordare, con dolore, che alla fine del 2021, pochi giorni dopo quell’incontro, ci ha lasciati
anche don Nildo Pirani.
Come sapete, è stata fatta lo scorso anno una ricognizione ed un aggiornamento della anagrafe
soci, sia per normale verifica della situazione societaria, anche ai fini della partecipazione a Bandi
(ove è sempre richiesta la consistenza numerica degli associati), sia per il rinnovo della polizza
dell'Assicurazione obbligatoria per le ODV, che è stata ricontrattata lo scorso mese di luglio alla luce
delle ultime indicazioni normative.
L’aggiornamento della lista dei soci è stato fatto con richiamo allo Statuto, che prevede la decadenza
dalla qualifica di Socio per chi non è in regola da più di tre anni con il versamento della quota annuale;
come forse avrete notato, in ogni numero di Buone Notizie inseriamo un promemoria sulla necessità
di provvedere al versamento della quota sociale al fine di mantenere la condizione di Socio.
Come più volte abbiamo ripetuto, il socio “decaduto” resterà comunque inserito nell’elenco “Amici”
ai quali comunichiamo regolarmente le nostre iniziative.
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SITUAZIONE FINANZIARIA
Passiamo alla presentazione del BILANCIO 2021 da sottoporre all’approvazione della presente
assemblea.
La redazione del Bilancio è stata effettuata secondo lo schema sempre utilizzato negli anni
precedenti. Tale schema, pur con qualche diversità, individua nella sostanza le voci presenti nella
modulistica indicata dalla più recente normativa in materia (art 13 Dlgs 117/2017 e Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 Marzo 2020), soddisfacendo comunque gli obblighi
di trasparenza previsti per gli ETS. Dal prossimo esercizio saranno adottate le modulistiche in vigore.
Come riportato nelle tabelle riepilogative dei conteggi (che vengono fornite ai partecipanti)
predisposte dal tesoriere Vitaliano Bolognini con la collaborazione di Mimma Zardi, la situazione è
sinteticamente la seguente (v. TABELLA BILANCIO RENDICONTO):
TOTALE delle ENTRATE: 33.055,16 €
TOTALE delle uscite: 32.402,44 €
con una DIFFERENZA di + 652,72 €
Il SALDO al 31/12/21risulta pertanto di 19.539,61, superiore di 652,72 € rispetto a quello del
2020 (18.886,89).
Riguardo alle ENTRATE:
solo 2.080 euro derivano dalle quote sociali, mente ulteriori contributi volontari di soci ed amici
hanno superato i 13.000 euro. Oltre alle offerte che regolarmente ci giungono da alcuni assidui
generosi donatori, segnaliamo in particolare gli introiti straordinari derivanti dal compleanno di don
Gianni Cova (che ha dato indicazione agli amici di devolvere le quote-regalo all’Associazione), e dai
suffragi in memoria di don Nildo Pirani.
Gli aiuti “esterni” sono derivati dal 5 per mille (3.556,26 euro, relativi alle annualità 2019-20), e
dal contributo speciale di 3.513,31 euro dalla Regione E-R come esito del secondo bando regionale
a favore delle associazioni non profit come rimborso di spese sostenute durante la pandemia.
Da segnalare inoltre la quota di 5.000 euro proveniente dal Progetto Caritas denominato “Cinque
pani e due pesci” al quale siamo stati ammessi a partecipare. Si tratta di finanziamenti che vengono
erogati, essenzialmente alle parrocchie, per provvedere alle necessità delle famiglie in difficoltà. A
questo fondo possono attingere, con particolari condizioni, anche le associazioni che gravitano
attorno alla Chiesa di Bologna. La nostra Associazione ne ha usufruito provvedendo a rendicontarne
l'utilizzo secondo le modalità richieste dalla Caritas e ad alimentare la specifica banca dati nazionale
denominata OSPO (osservatorio sulle povertà) ove vengono registrate le persone/famiglie che
hanno ricevuto i sussidi provenienti dal fondo.

Il contributo della CARISBO per il parziale finanziamento di un progetto presentato annualmente da
Matteo Marabini come presidente dell’associazione capofila La Strada, al quale partecipiamo con
l’ospitalità delle persone nell’appartamento di Villa Fontana, ci è stato invece versato all’inizio del
2022 e pertanto non risulta in questo rendiconto. Rammentiamo che tale contributo serve a coprire
solo parzialmente le spese di gestione sostenute per il suddetto appartamento.
Nel mese di ottobre si è potuto organizzare di nuovo il mercatino autunnale, che ha realizzato
entrate per oltre 4.000 euro.
Si registra invece la mancata entrata delle offerte in occasione della cena conviviale di Natale, che
non si è potuta realizzare neanche nel 2021, nonostante l’allentamento delle restrizioni da Covid, a
causa della indisponibilità dell’organizzazione della parrocchia del Corpus Domini.
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Analizzando le USCITE si rileva che:
l’attività di assistenza (considerando affitti e spese per gli alloggi ed altri aiuti per le persone assistite
quali bollette, trasporti, farmaci, spese sanitarie…) ha comportato uscite complessive per 19.087,46
euro (v. Allegato A), costituendo il 58,9% dell’impegno finanziario dell’Associazione.
Per gli aiuti alimentari ed altri beni di consumo acquistati direttamente dall’Associazione - che
vengono distribuiti mensilmente ad integrazione delle donazioni provenienti dal Banco alimentare sono stati spesi oltre 6.838,98 euro (21% delle uscite)
Le spese gestionali di amministrazione (sede, telefono, assicurazione, rimborsi spese ai volontari,
ecc), con un totale di 4.071 euro, costituiscono il 12,5% della spesa complessiva. Una spesa extra
di oltre 1.000 euro è stata determinata dall’acquisto di pc e tablet che sono stati consegnati in
comodato gratuito alle famiglie con bambini in età scolare per ausilio alla Didattica a distanza.
È a questo punto il caso di sottolineare che nel 2021, così come negli ultimi anni, il bilancio
rendiconto registra un saldo positivo. Ciò è dovuto innanzi tutto alla generosità dei soci ed amici
che manifestano la loro adesione anche mediante donazioni straordinarie spontanee, che ci
consentono di usufruire di risorse aggiuntive significative. A ciò si è sommata la partecipazione a
bandi pubblici e progetti che hanno ulteriormente sovvenzionato le nostre attività. Il Direttivo si
impegna a portare avanti una gestione patrimoniale oculata, così da poter far fronte a situazioni di
emergenza improvvise, pur cercando di soddisfare tutte le segnalazioni e richieste dei Servizi
pubblici e di altre organizzazioni solidaristiche, oltre alle richieste straordinarie di aiuto che ci arrivano
sempre più frequentemente dalle persone che assistiamo in maniera continuativa. Se talvolta il
Direttivo ha posto qualche limite, ciò è stato determinato dalla volontà di non assecondare certe
richieste assurde da parte dei Servizi (che a volte trovano più facile e rivolgersi al Volontariato per
reperire risorse in tempi brevi) o certi atteggiamenti rinunciatari di alcuni assistiti, preferendo piuttosto
promuovere una valenza educativa stimolando (quando possibile) un maggior impegno diretto da
parte dei richiedenti
Riguardo al BILANCIO PREVENTIVO per il 2022 si pone all’attenzione dell’Assemblea la previsione
di maggiori uscite, ipotizzabili in 5800 euro, peraltro ampiamente compatibili con il saldo attivo
del 2021, in relazione al presumibile aumento delle richieste da parte degli assistiti per i rincari
dell’energia, alla necessità di acquisto di un nuovo pc per la sede dell’Associazione, e di una parte
delle spese di pubblicazione della biografia di don Paolo.
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BILANCIO RENDICONTO
AL 31 DICEMBRE 2021
ENTRATE

USCITE

DISPONIBILI - LIBERE
AMMINISTRATIVE GESTIONALI
quote nuovi iscritti
100,00
1-sede
1.561,00
Rinnovi 2006-2020
360,00
2-assicurazione
674,75
2021
760,00
3-eventi
702,00
2022
860,00
2.080,00 4-Libri editi.
offerte libere
10.125,00
5-Buone notizie
off.in memoria
1.780,00
6-Telefoniche-Wind
736,32
off.emerg. Residue
7-dirittiPT/banche
88,84
off. Liberali
760,00
8-tenuta conto PT
60,00
off. Ascolto sport.llo
400,00
9-cancelleria
508,61
Giornate
10-francobolli
€
Mercatino
4.083,59
11-operatori
442,00
Cessioni marg beni
17.148,59 12-ogg.inventario
1.107,28
Libri editi. Assoc ce
127,00
127,00 13-varie
595,20
5x1000 2019
3.556,26
14-acq.c/integr.B.A
6.838,98
5x1000 2020
fondazioni e banche
20-prof.occas.INPS
enti P.
21-conto terzi
13.314,98
varie da sistemare
60,00
conto terzi
3.616,26
TOTALE DISPONIBILI
22.971,85 TOTALE AMMINISTRATIVE
13.314,98
FINALIZZATE A PROGETTI
FINALIZZATE A PROGETTI
5 Pani 2 Pesci
5.000,00
Diversi-Pers.vd
Allegato A
1.570,00
Diversi Pers.vd Allegato A
19.087,46
Regione ER
3.513,31 10.083,31
TOTALE ENTRATE
33.055,16 TOTALE USCITE
32.402,44
C/C POSTALE e CASSA
SALDO AL
MAGGIORI ENTRATE ANNO Anno
31/12/2020
18.886,89
2018
2021
652,72
_______________________________________________________
33.055,16
33.055,16
_______________________________________________________
C/C POSTALE
18.379,61
CASSA-similari
1.160,00
SALDO AL
31/12/2021
19.539,61
Il tesoriere

La Segretaria

IL PRESIDENTE
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BILANCIO RENDICONTO 2021
Allegato A
ENTRATE
2
3
7
8
10
12
14
19
21
22
24
27
34
36
39
47
48
59
60
62
67
71
76
77
78
79
80
81
84
85
87
88

USCITE

850,00
100,00

App. V Fontana
G F.

100,00

DIVERSI
F. B.
Prestito M. VF.
App.Via De Nicola
Offerta
B. S.
F.L.
App. Via Polese
R..G
A.G.

240,00

80,00
200,00

Fam F/A.B.
E. P.
S.Q.
L.C.
G. D.
O.T./M.S.
H.S.
fam R.C.
T. C.

N.M.
B.M.
F.N.
N.S.

90
91
92
93
95

A.S./S.GL
A.S.S.MA
A:S.C.R.
E.N.

1.570,00

2
3
7
8
10
12
14
19
21
22
24
27
34
36
39
47
48
59
60
62
67
71
76
77
78
79
80
81
84
85
87
88

6.701,23
525,87

90
91
92
93
95

1.262,00
300,00
72,00

321,05
216,00
1.682,36
150,00
546,00
€ 406,87
2.677,17
161,71

870,82
652,23
223,10
751,29
230,00
161,00
331,58

80,00
157,98
607,20

TOTALI

19.087,46
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MOVIMENTO
NETTO

%

-5.851,23
-425,87
0,00
0,00
-221,05
-216,00
0,00
-1.682,36
-150,00
-546,00
-406,87
-2.437,17
-161,71
0,00
0,00
-870,82
0,00
-652,23
-143,10
0,00
-551,29
-230,00
-161,00
-331,58
0,00
0,00
0,00
-80,00
-157,98
-607,20
0,00
0,00
0,00
-1.262,00
-300,00
-72,00
0,00
0,00

35,1
2,8
0,0
0,0
1,7
1,1
0,0
8,8
0,8
2,9
2,1
14,0
0,8
0,0
0,0
4,6
0,0
3,4
1,2
0,0
3,9
1,2
0,8
1,7
0,0
0,0
0,0
0,4
0,8
3,2
0,0
0,0
0,0
6,6
1,6
0,4
0,0
0,0

-17.517,46

100

BILANCIO PREVENTIVO
ANNO 2022
ENTRATE

USCITE

DISPONIBILI - LIBERE
AMMINISTRATIVE GESTIONALI
quote nuovi iscritti
100,00
1-sede
1.600,00
Rinnovi 2018-2021
200,00
2-assicurazione
700,00
2022
900,00
3-eventi
500,00
2023
900,00
2.100,00 4-libri-edit
2.000,00
offerte
12.000,00
5-Buone notizie
off.in memoria
6-utenza Wind
700,00
off.Liberali
7-diritti pt/banche
100,00
off. Gen.
1.000,00
8-tenuta conto
60,00
Giornate
9-cancelleria
200,00
Mercatini
4.000,00
10-manutenz.varie
200,00
Cessioni marg.beni
17.000,00 11-rimb.spese volontari
600,00
Libri
1.000,00
12-ogg.inventario
1.200,00
5x1000
3.500,00
13-varie
300,00
fondazioni e banche
14-acq.c/integrazione B.A
7.500,00
off/quote da sistem
varie da sistemare
c/terzi

20-prof.occas.INPS
21-c/terzi

250,00
15.910,00

4.500,00
TOTALE DISPONIBILI
FINALIZZATE A PROGETTI
Enti Pubblici
Enti Privati-Fondaz.
2.500,00
Enti Privati- CARITAS
5.000,00
Diversi persone fis.
2.000,00
TOTALE ENTRATE

23.600,00 TOTALE AMMINISTRATIVE/GESTIONALI
FINALIZZATE A PROGETTI

15.910,00

Diversi Persone fisiche
9.500,00
33.100,00 TOTALE USCITE

23.000,00
38.910,00

5810,00 maggiori uscite 2022
38.910,00
38.910,00
_______________________________________________________
C/C POSTALE e CASSA
SALDO AL
31/12/2021
19.539,61
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Anche se in parte già citate nella relazione dello scorso anno (v. verbale dell’assemblea del
13/11/2021) si dà conto di alcune attività svolte nel 2021:
-Partecipazione a bandi pubblici (due iniziative della Regione E-R):
1- “Bando per il sostegno delle attività solidaristiche di recupero stoccaggio e distribuzione diretta e
indiretta di beni alimentari e non… a favore delle persone in povertà”. Il nostro progetto, che
prevedeva sinergie e collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati del territorio (Confraternita
della misericordia, Azione Cattolica, Banco alimentare), NON è stato finanziato, pur essendosi
posizionato in una collocazione mediana rispetto alla graduatoria.
2- “Secondo bando per l'erogazione di finanziamenti ad organizzazioni di volontariato, associazioni
di promozione sociale e fondazioni onlus impegnate nell'emergenza covid-19” A causa del gran
numero delle organizzazioni partecipanti, la Regione ha deciso di finanziare tutti gli Enti riducendo
proporzionalmente l’entità del beneficio da assegnare agli enti ammessi a contributo e riconoscendo
il 69,99% dell’importo assegnabile. A noi sono stati attribuiti 3500 €.
-Serata on line sulla figura di don Paolo in collaborazione con Pax Christi (moderatrice Giancarla
Codrignani) nel mese di marzo
-Supporto amministrativo per consentire la partecipazione al Bando pubblico del Comune di
Marzabotto a un progetto per il riutilizzo di banchi scolastici dismessi da inviare in Gambia per
iniziativa di Cristina Mercuri (ns socia), che collabora con un’Associazione locale. A ciò si aggiunge,
nel febbraio 2022, l’invio alla Caritas con il nostro appoggio di una richiesta di contributo per
l’acquisto di un pulmino da utilizzarsi da parte della stessa Associazione umanitaria locale
-Mercatino di beneficenza: dopo lo stop del 2020, si è ripresa la consuetudine del mercatino
autunnale di autofinanziamento, che si è svolto nella Sala dei Teatini presso la Parrocchia di San
Bartolomeo dal 21 al 24 ottobre 2021. Sono stati raccolti € 4083 che, decurtati delle spese
sostenute, determinano un introito netto di € 3523.
-Il Progetto di pubblicazione di una biografia documentata di don Paolo Serra Zanetti a cura di don
Fabrizio Mandreoli procede anche se la tempistica si è allungata; il Consiglio ha approvato il
preventivo economico di circa 4.500 euro della casa Editrice Zikkaron, che si impegna a consegnare
400 copie del libro all’Associazione, nonché a diffondere il libro attraverso eventi (on line o in
presenza a seconda degli andamenti della pandemia), presentazioni, ecc.
- Abbiamo mantenuto la celebrazione in suffragio di don Paolo in occasione dell’anniversario della
morte: nel 2021 presso la chiesa cattedrale con la messa presieduta dal vescovo emerito mons.
Vecchi e concelebrata da don Aldo Calanchi; nel 2022 presso la parrocchia S. S. Bartolomeo e
Gaetano con la messa presieduta da don Gianni Cova e concelebrata dal parroco mons Stefano
Ottani e da don Aldo Calanchi. In entrambe le occasioni l’Associazione ha curato l’animazione
liturgica (letture e preghiere dei fedeli), e il Gruppo Vocale H. Schütz l’esecuzione dei canti.
- Da dicembre 2020 ad oggi abbiamo pubblicato con regolarità il notiziario dell’Associazione (Buone
Notizie) in occasione del Natale e della Pasqua.
- Il sito web è stato aggiornato a cura di Giovanni Pizzi (con la consulenza di Giancarla Matteuzzi
per i contenuti relativi a documenti e registrazioni audio delle testimonianze su don Paolo) rendendo
maggiormente fruibili i contenuti e la grafica.
-Relazione con altre Istituzioni e realtà del Volontariato:
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-Manteniamo l’iscrizione ad AsVo-ODV (ente gestore di VOLABO- Centro Servizi per il
Volontariato della città metropolitana di Bologna) partecipando agli adempimenti richiesti e ad
eventuali iniziative proposte ed utilizzando all’occorrenza i loro servizi di consulenza.
-Partecipiamo ai lavori della Consulta Comunale per la lotta all’esclusione sociale. A seguito
del rinnovo della stessa, conseguente all’insediamento della nuova Giunta, abbiamo riproposto la
nostra adesione e saremo inseriti nel corrente anno nel Consiglio di Rappresentanza (costituito da
19 Associazioni sul totale delle 97 partecipanti alla Consulta).
- l’Associazione ha adempiuto nei termini stabiliti alle procedure necessarie nei confronti della
Regione E-R per poter transitare nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) come
previsto dalla normativa vigente.

La Presidente
Laura Vicinelli
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