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                           VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI   “GR.I.D.A.”  27 APRILE 2019 

 

Il giorno 27 APRILE 2019 ore 16.30, presso il Centro NOI di Isola della Scala ha avuto luogo l’assemblea dei Soci per 

l’approvazione bilancio e attività 2018 e comunicazioni del Presidente e bilancio preventivo sugli eventi 2019. 

Presenti: n. 20 associati 

Presenti a mezzo delega: n. 6 associati 

In apertura di riunione prende  la parola il Presidente Mauro Gavioli, per presentare la relazione morale di 

bilancio attività allegata alla presente. 

L’attività di GR.I.D.A. per il 2018 si è svolta con grande impegno del Direttivo e dei volontari, nell’emissione del 

giornalino trimestrale, nell’aggiornamento del sito web, nell’attività di sensibilizzazione alla cittadinanza, 

all’Amministrazione Comunale e all’Ente Fiera sulle barriere architettoniche e sulle relative richieste di servizi e 

adeguamenti per l’utilizzo delle strutture pubbliche e accessibilità agli uffici pubblici e agli esercizi commerciali del 

territorio, alla Fiera e alle manifestazioni isolane, per le persone con disabilità o deficit motorio e/o sensoriale. 

Il numero di associati nel 2018 è di 165, e di questo siamo molto fieri e riconoscenti. 

Nel 2018 con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura, nella persona del Dr. Federico Giordani, abbiamo 

realizzato degli incontri con gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di Isola della Scala e delle Sezioni di 

Tarmassia e Pellegrina, con giochi e discussioni sul tema della disabilità e delle barriere, fortemente apprezzati e 

con buona partecipazione e interesse degli studenti. 

E’ stato svolto il 30 settembre 2018 l’Evento “Quadrangolare di Basket in Carrozzina”, presso i locali del Centro 

NOI, con 4 Squadre provenienti da varie regioni del Nord Italia, con grande successo, con la presenza 

dell’Amministrazione Comunale, l’evento si è svolto in un clima festoso e di sana competizione, a dimostrare che 

lo sport avvicina le persone e combatte ogni barriera. Queste attività si ripeteranno anche nell’anno 2019 perché 

è ferma intenzione dell’Associazione continuare questo percorso per mantenere viva l’attenzione sui diritti delle 

persone diversamente abili nella società e nella vita quotidiana 
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Il Presidente ha delegato la D.ssa Federica Lanza ad illustrare ai soci presenti il bilancio consuntivo 2018, che viene 

allegato in dettaglio al presente verbale. 

Totale entrate Euro 10.955,60 

Totale uscite   Euro    8.222,13 

Tra le voci di bilancio si evidenziano: 

ENTRATE 

- Quote tesseramento            Euro     990,00 

- Erogazioni da terzi                Euro  3.090,00      (entrate da Festa Associativa e da Quadrangolare) 

- Contributi sponsor     Euro 6.875,60 

USCITE 

- Spese annue stampa giornalino   Euro   3.068,00 

- Materiali di consumo                     Euro    1.772,00  (spese di attività e cena sociale) 

- Oneri finanziari                                Euro       244,51 

- Imposte e tasse                                Euro      693,93  (pagamento IVA) 

- Contributi a soggetti svantaggiati Euro      200,00 

- Assicurazione per i volontari         Euro       567,50 

- Evento Quadrangolare Basket       Euro   1.374,10 

- Acquisto attrezzature                      Euro      300,00  (computer per sede) 

 

Il Bilancio si chiude con un avanzo di gestione di Euro 2.733,47, di cui Euro 2.566,66 in conto corrente bancario e 

Euro 176,81 in cassa. 

Tali importi, sommati alla liquidità iniziale all’ 1/1/2018  di Euro 7.656,26 danno una liquidità totale a fine 2018 di 

Euro 10.389,73. 

Il bilancio, messo ai voti, ottiene voto unanime favorevole. 

Per l’anno 2019, il preventivo illustrato dalla D.ssa Lanza, allegato alla presente, vede una previsione media di 150 

iscritti, per un’entrata di Euro 1.200,00, in quanto la quota di tesseramento, per l’anno 2019, è stata portata da 

Euro 6,00 ad Euro 8,00, al fine di sostenere le molteplici attività associative. 
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Altre entrate: erogazioni previsionali: Euro 7.100,00, tra contributi di terzi e sponsorizzazioni. 

Per quanto riguarda i costi, si prevedono uscite per consueta stampa trimestrale giornalino di Euro 3.120,00, 

spese per rinnovo assicurazione obbligatoria volontari per Euro 580,00; spese per attività associative, previsione 

media di spese per acquisto beni e servizi Euro 2.200; oneri finanziari e tasse per Euro 900; spese per evento 

Quadrangolare di Basket in carrozzina 2019 Euro 1.500,00. 

Anche il bilancio preventivo dell’anno 2019, messo ai voti, viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Nella discussione assembleare che segue, si è parlato dei seguenti argomenti: 
 

Acquisto furgone con pedana per trasporto dei volontari dell’Associazione: si è deciso di rinviare di qualche anno 

l’acquisto di tale mezzo, in quanto è possibile, per casi particolari di necessità di spostamento dei membri del 

direttivo o dei volontari diversamente abili, poter concordare il prestito dell’automezzo donato lo scorso anno a 

Marco Boninsegna, ragazzo tetraspastico di Isola della Scala, tramite una raccolta fondi che ne ha permesso 

l’acquisto. Inoltre, in casi da concordare, spiega l’associata Claudia Tinto, è possibile concordare anche il prestito 

del furgone della cooperativa sociale “La Scintilla”. 

- Barriere architettoniche: è necessario continuare a sensibilizzare le amministrazioni locali su tale problematica, 

per cui ad oggi, nonostante l’approvazione del PEBA  e il prospettato avvio di opere di miglioramento da parte del 

Comune, non si rilevano purtroppo cambiamenti nella situazione dei lavori pubblici volti all’aiuto di persone con 

disabilità o difficoltà motorie. Una nostra associata, che si muove in carrozzina, ha subìto una caduta per strada 

sconnessa e non ha avuto riscontro soddisfacente quando ha riportato la problematica all’Amministrazione 

comunale. 

- La D.ssa Federica Lanza suggerisce di inviare una richiesta dettagliata ed esaustiva da parte del Presidente di 

GR.I.D.A. a tutto il Consiglio Comunale, inclusi i membri delle minoranze, per chiedere nuovamente attenzione e 

risposte concrete alle necessità delle fasce più deboli.  Il Presidente Mauro Gavioli si riserva di valutare un testo di 

comunicazione da inviare in tal senso. 

 

- Il presidente Mauro Gavioli ricorda che il 14 ottobre 2018 è stato allestito in Piazza ad Isola della Scala un 

Gazebo di GR.I.D.A. con un servizio fotografico che documentava tutte le barriere ancora esistenti sul territorio. 

L’iniziativa ha avuto un riscontro positivo e ha attirato l’attenzione del Vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici, 

che si è detto disposto a collaborare in tal senso….ma ad oggi non vi sono ancora progressi degni di nota. 

Noi continueremo comunque anche nel corrente anno la nostra opera di sensibilizzazione soprattutto nelle 

scuole, a vari livelli, per formare gli adulti di domani alla sensibilità verso queste tematiche. Tra l’altro le stesse 

scuole locali purtroppo presentano ancora delle barriere architettoniche, che noi da tempo segnaliamo e che 

confidiamo possano essere a breve eliminate, come dovrebbe essere in una società improntata all’attenzione 

verso i più deboli. 

L’Assemblea si chiude alle ore 18.00. 
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Elenco dei soci presenti: 

Per il Direttivo: Mauro Gavioli, Raffaella Veronesi, Franco Maestrello 

Soci presenti: D.ssa Federica Lanza, Dr. Davide Poltronieri, Maria Spaziani, Fabrizia Fumaneri, Luigi Leso, Chiara 

Pasquali, Saverio Pellegrino, Gabriele Fagnani, Laura Cabianca, Gianfranco Timelli, Serena Ferlazzo, Carla Casimiro, 

Paolo Limina, Graziano Rolli, Claudia Tinto, Franca Zanoni, Giovanni Munari, Gabriele Munari, Arianna Bottura. 

Presenti per delega: Claudio Pasetto, Maria Pasetto, Mario Guarnieri, Davide Guarnieri, Flavio Bego, Gavioli Maria 

Luigia. 

 

 

 

Il verbalizzante                                                                                      Il Presidente 

Maria Spaziani       Mauro Gavioli 
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