“Gr.i.d.a.” A.p.s.
Gruppo isolano diversamente abili – Associazione di promozione sociale
ISOLA DELLA SCALA (VR)

_________________________________________________________________________________________
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI “GR.I.D.A.” 19 GIUGNO 2021
Il giorno 19 GIUGNO 2021 ore 17.00, presso la Sede di GR.I.D.A. in Palazzo Rebotti, Isola della Scala, ha avuto luogo
l’assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione bilancio e attività 2020 e previsioni 2021, e discussione sull’attività
GR.I.D.A. e comunicazioni del Presidente. La riunione ha avuto luogo nel pieno rispetto delle misure di protezione
e distanziamento anti Covid-19.
Presenti: n. 11 associati: Franco Maestrello (Vice Presidente), Fabrizia Fumaneri, Maria Spaziani, Raffaella Veronesi,
Serena Ferlazzo, Carla Casimiro, Gabriele Fagnani, Gianfranco Timelli, Maria Gabrieli, Benfatti Giuliano, D.ssa
Federica Lanza (amministratore).
Presenti a mezzo delega: n. 3 associati: Claudia Tinto, Mario Guarnieri, Giovanni Scappini.
In apertura di riunione, non potendo essere presente all’Assemblea il Presidente Mauro Gavioli, prende la parola
in sua vece il Vice Presidente Franco Maestrello, per presentare la relazione morale di bilancio attività 2020 e 2021.
L’attività di GR.I.D.A. per il 2020 si era prevista con 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.
Sfortunatamente, per le ben note vicende legate alla pandemia da Sars Covid-19, le attività nel 2020 da parte
dell’associazione sono state pesantemente ridotte, quasi ad annullarsi completamente, considerando anche le
problematiche di sicurezza per la salute dei componenti il Direttivo e attivisti GR.I.D.A., costituendo soggetti più a
rischio dal punto di vista della salute, pertanto si sono dovute attuare misure restrittive legate alla sicurezza delle
persone e mirate ad evitare qualsiasi forma di rischio sanitario.
L’anno 2020 è stato ovviamente un anno del tutto particolare, impattato interamente dall’emergenza Covid-19, per
cui l’associazione si è trovata nella necessità di sospendere le proprie attività e rinviare tutte le iniziative previste.
La sede ha riaperto nei mesi estivi 2020, anche se gli eventi previsti sono stati rinviati a data da destinarsi. Siamo
comunque contenti di avere potuto ricevere anche quest’anno delle erogazioni liberali da generosi sostenitori, e di
aver avuto un numero apprezzabile di fedeli associati , e di questo siamo molto riconoscenti a tutti i nostri
sostenitori.
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Associati 2020 (al 31/12/2020) : 121
Associati 2021 (al 10/6/2021): 104
Noi siamo fiduciosi di proseguire la nostra opera, anche in questi tempi di emergenza, continuando ad essere aperti
ad ogni contatto con i nostri associati e simpatizzanti, e a sorvegliare sul territorio le necessità e le opportunità di
miglioramento.

Il Vice Presidente passa ora la parola alla D.ssa Federica Lanza per illustrare ai soci presenti il bilancio consuntivo
2020, che viene allegato in dettaglio al presente verbale.
Totale entrate Euro 5.024,00
Totale uscite Euro 3.693,67

Tra le voci di bilancio si evidenziano:
ENTRATE
- Quote tesseramento
Euro 1.016,00
- Contributi sponsor/donazioni liberali Euro 4.008,00
USCITE
-

Spese annue stampa giornalino Euro 1.924,00
Materiali di consumo
Euro 179,00
Oneri finanziari
Euro
257,00
Imposte e tasse
Euro 36,00
Contributi a soggetti svantaggiati Euro 730,00
Assicurazione per i volontari
Euro
567,50

Il Bilancio si chiude con un utile di Euro 1.330,33, di cui Euro 79,00 in cassa ed Euro 1.251,33 in deposito bancario.
Tali importi, sommati alla liquidità iniziale all’ 1/1/2020 di Euro 10.155,23 danno una liquidità totale a fine 2020 di
Euro 11.406,56.Il bilancio viene approvato dall’unanimità dei soci presenti.
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Viene sottoposto ora ad approvazione il Bilancio preventivo 2021, impostato su un previsionale bilanciamento
costi/ricavi di Euro 3.832,00.Anche il Bilancio previsionale 2021 viene approvato all’unanimità dei presenti.
Nella discussione assembleare che segue, si è parlato dei seguenti argomenti:
- Per quanto riguada le donazioni , anche in quest’anno particolare abbiamo potuto comunque contare su un
numero favorevole di erogazioni liberali, si vedrà l’andamento della seconda parte dell’anno. La D.ssa Lanza ricorda
che le erogazioni liberali, da pubblici o privati, sono fiscalmente detraibili, quindi questo costituisce un incentivo
per i nostri donatori. La D.ssa Lanza ha espresso la propria soddisfazione e il proprio apprezzamento alla grande
opera svolta dal Presidente Mauro Gavioli, sia in termine di relazioni che di fidelizzazione dei soci, sia in termini di
ricerca e motivazione dei donatori, perché grazie al suo operato e alla sua azione di divulgazione e sensibilizzazione,
ha saputo anche in questo periodo di emergenza coinvolgere le realtà locali e incentivare il loro contributo .
- Giornalino: il Vice Presidente Maestrello comunica che proseguono i nostri sforzi per l’emissione del giornalino
GR.I.D.A. informa, che ha comunque inevitabilmente subito un rallentamento in questo periodo di emergenza;
Maestrello fa presenti le difficoltà a gestire i costi e le attività di composizione del giornalino; confidiamo comunque
nella seconda parte dell’anno in una ripresa puntuale di tale attività confidando sempre nei donatori che
sostengono il nostro editoriale, ottimo strumento di divulgazione e sensibilizzazione sul tema della disabilità e su
interessanti temi sociali.
- Erogazioni a Soggetti svantaggiati: anche quest’anno abbiamo potuto contribuire, con un sostegno per una somma
di Euro 730,00, all’assistenza a M. Boninsegna, caro amico dell’associazione, che necessita di assistenza
permanente. Confidiamo poter contare sempre sulla generosità dei donatori per continuare nel nostro scopo
assistenziale.
- Barriere architettoniche: rampe accesso a negozi e uffici pubblici: la D.ssa Lanza informa che a suo tempo era
stato inviato un dialogo con l’Amministrazione Comunale e con l’Associazione Commercianti, per valutare la messa
in regola degli accessi ai principali esercizi commerciali isolani , tramite rampa di accesso o pedana , per cui si era
informata sui tipi di pedane disponibili. Si era chiesto al Comune di verificare la fattibilità dell’intervento, secondo
le varie realtà locali, poiché si ritiene che se la promozione parte dall’Amministrazione Comunale, è una richiesta
ufficiale che ha un peso e un valore diverso, e a cui l’Associazione Commercianti sarebbe motivata ad aderire
tempestivamente, creando una buona sinergia tra il pubblico e il privato.
Il progetto al momento sembra essere arenato, non vi sono notizie di un seguito dato dall’Amministrazione
Comunale; che sarebbe pertanto il caso di risollecitare. Nel dibattito tra i presenti in questa sede, si sono discusse
le problematiche ancora esistenti in termini di accessibilità e barriere architettoniche (incluse alcune difficoltà di
accesso agli uffici comunali..); si è evidenziato come sarebbe auspicabile e necessario il coinvolgimento di GR.I.D.A.
nei piani di miglioramento urbanistico attuati dal Comune per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
- Stato delle migliorie urbanistiche apportate dall’Amministrazione Comunale per l’abbattimento delle barriere
architettoniche:
Vi sono stati dei miglioramenti nel centro di Isola della Scala (Piazza Martiri, via Rimembranza; in particolare sono
stati attuati passaggi pedonali rialzati, sia come dissuasori di velocità, sia come facilitatori di attraversamento per
carrozzine o persone con difficoltà di deambulazione.
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Il Comune sta ora attuando dei lavori negli spazi cimiteriali finalizzati alla costruzione di marciapiedi e aree di
transito idonee ad eliminare le barriere architettoniche; anche in questo caso si osserva che GR.I.D.A. non viene
interpellata direttamente nello stabilire le modalità degli interventi e le priorità delle opere da attuare.
Sarebbe utile anche coinvolgere qualche addetto ai lavori esperto in materia, per fornirci consulenza sulla fattibilità
di lavori (ad esempio rampe di accesso) e sulla potenzialità di riuscita degli interventi, per poterci poi rapportare
con l’Amministrazione Comunale. Si è anche espresso che sarebbe utile e importante poter richiedere
all’amministrazione comunale di visionare il bilancio preventivo annuale del Comune per vedere quali voci sono
dedicate all’abbattimento delle barriere architettoniche, e quali sono i risultati raggiunti a fine anno, e quante e
quali risorse sono destinate a tale opera.
Si è suggerito anche che GR.I.D.A. tenesse una relazione ufficiale annuale sulle problematiche del territorio e sui
miglioramenti / interventi apportati dall’Amm. Comunale rispetto all’anno precedente.
La D.ssa Lanza raccomanda che tutte le attività di report e dialogo con l’Amministazione Comunale vengano emesse
in forma scritta e protocollata, in modo da rimanere agli atti.
Tutto questo sarà discusso appena possibile, al termine del periodo estivo, in incontri di direttivo che vedranno il
prosieguo dell’attività di GR.I.D.A. mirate a valutare quanto sopra esposto.
L’incontro si chiude alle ore 18.30.-

Il verbalizzante

Il Presidente

Maria Spaziani

Mauro Gavioli
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