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1 – Organizzazione AFB
CONSIGLIO DIRETTIVO/OPERATIVO al 20/04/2020
1).Romina Balboni, 2) Alba Albertelli, 3) Francesca Piscolla, 4) Lorenza Colombari , 5) Chiara
Lambertini, 6) Luciano Marchi(Tesoriere), 7) Giovanni Casaroli , 8) Fiorenzo Rocca, 9) Rocco
Mancino, 10) Paolo Cappelli. 11) Alessandro Sabbi (Presidente/Segretario)

2) Principali attività svolte nel 2019


Marzo/Aprile : Manutenzione straordinaria di Primavera aperta ai Soci e Amici per la pulizia
generale del Parco e la manutenzione delle grandi siepi prossime alla Multisala ;
 da Marzo a Giugno: visite all’orto didattico di alunni e insegnanti delle Scuole Materne e Primarie del
Quartiere , e con merenda sotto gli alberi del frutteto;
 Aprile: l’ Assemblea SOCI ordinaria annuale per approvazione del bilancio economico della
Associazione;.
 Maggio: la tradizionale Festa di primavera , causa maltempo è stata organizzato ma non si è svolto
causa maltempo.
 Giugno: Festa del grano a chiusura dell’anno scolastico con la con raccolta delle spighe seminate a
novembre e Pic-nic sotto gli alberi del frutteto
 Agosto: attività didattica in collaborazione con la Associazione SOFOS;
 da Giugno a Settembre: con Parchi in movimento, ginnastica all’aperto nel Parco in collaborazione
con la “Polisportiva San Donnino”;
 Ottobre: tradizionale “Festa d’autunno” (Patrocinio QSD) con la marronata ed il vino nuovo;
 Novembre : Festa delle Castagne : falò e caldarroste nel Parco con i bambini delle scuole materne ed
infanzia
oltre a corsi continuativi settimanali di Yoga e Taiji Quan

3) Report della attività didattico-ricreativa, a cura di Alba Albertelli
L’orto-scuola inteso non nella prospettiva produttiva, bensì come laboratorio didattico della terra, ha
rappresentato un valore aggiunto alla crescita formativa dei bambini delle scuole che costantemente lo
hanno frequentato con l’impegno, la collaborazione e la condivisione delle loro maestre.
Tutte le attività ortive realizzate sono state caratterizzate da una forte valenza pratica interattiva con il
coinvolgimento diretto dei bambini dell’Infanzia e dei ragazzi della Scuola Primaria come protagonisti.
Palette alle mani hanno potuto affondarle nel cuore della terra, porvi i semi della vita, cereali, legumi,
ortaggi e innaffiarli. Poi, con la cooperazione dell’acqua e del sole li hanno seguiti nella crescita e infine
raccolti, portati in tavola e consumati insieme alla proprie famiglie.
In questa ottica è stato approfondito il legame che unisce l’ambiente, il territorio, il cibo e la salute. Cibo
sano in terra sana, senza pesticidi, senza prodotti chimici. Non solo cibo sano ma anche cura e rispetto per
la terra e l’ambiente.
L’attività ortiva di semina, trapianto, annaffiatura, crescita, maturazione, raccolto è sempre stata
un’esperienza di forte impatto emotivo avendo favorito il coinvolgimento intimo dei ragazzi nel fare,
osservare, toccare, odorare e quindi l’apprendimento in quanto vissuto.
Non sono mancate le occasioni di socializzazione e di apprendimento cooperativo, con interventi di
confronto e di verifica sollecitati dalle maestre stesse soprattutto delle Primarie: Don Minzoni (IV/B) con 20
ragazzi e Gualandi I/A e I/B – II/A e II/B con 86 bambini
Esempi: Conteggio e riconoscimento delle specie di ortaggi presenti nell’orto.
Riconoscimento e conteggio delle piante aromatiche.
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Riconoscimento degli alberi del frutteto con relative schede identificative.
In totale sono stati coinvolti nell’attività ortiva 2 plessi della scuola Primaria e 5 scuole dell’Infanzia per un
totale di 312 bambini.
Il frutteto è stato momento di visite esplorative da parte di tutti i ragazzi per la conoscenza del ciclo
vegetativo dell’albero da frutto e l’approfondimento del concetto della biodiversità.
Il frutteto con i suoi 33 alberi ha dato accoglienza anche ai picnic di 3 scuole materne: Infanzia Tobagi con
70 bambini, Infanzia Balu’ con 15 bambini, Focolare con 20 bambini.
Sempre presente e collaborativa l’AFB nell’accoglienza, nell’organizzazione e nella disponibilità dei servizi
della Casa del Parco.
La Casa del Parco e le aree prative intorno sono stati luoghi di frequenti incontri socializzanti con le famiglie
dei bambini mediante la promozione e l’organizzazione condivisa con l’AFB, di momenti conviviali e festivi
quali:
 La merenda di primavera con i 70 bambini dell’Infanzia Tobagi e rispettive famiglie.
Davvero generoso il contributo di impegno dato dai soci dell’Associazione nell’allestimento e gestione
delle grigliate, dei tavoli, sedie e teli stesi sui prati per dare ospitalità alle famiglie e ai bambini;
 La festa di fine scuola con 26 bambini dell’Infanzia Baroncini con famiglie e con uso della CdP, portici e
pergolati. Sono i bambini che hanno terminato il ciclo dell’Infanzia ed il prossimo autunno inizieranno la
Scuola Primaria. Guidati dalle maestre hanno recitato, cantato, ballato con la presenza ed il
compiacimento di genitori visibilmente emozionati e soddisfatti. E poi il momento conviviale finale ed il
canto di commiato.
 La festa di fine servizio con i 25 bambini del Focolare che insieme a mamme e nonni hanno consumato
un picnic sotto l’ombra dei tigli vicino alla CdP.





Anche l’organizzazione delle castagnate d’autunno ha beneficiato ampiamente dell’impegno dei soci
AFB, sia nell’acquisto, nella castratura, cottura e soprattutto nella donazione delle caldarroste. Queste
iniziative che hanno potuto godere anche dell’accensione ed il controllo di un grande fuoco all’aperto
hanno creato ormai al 6° anno una tradizione. Molto attese ed amate da bambini e maestre, le
castagnate si propongono come saluto all’accoglimento dell’autunno e all’inizio di un nuovo anno
scolastico. Normalmente le nonne portano torte e dolci fatti con la farina di castagne. Mente noi
dell’AFB raccogliamo la legna nel Parco insieme ai bambini per alimentare il fuoco.
Di seguito le castagnate realizzate:
La castagnata della primaria Don Minzoni: 20 ragazzi con le loro maestre.
le castagnate d’autunno dell’ Infanzia Tobagi con 70 bambini e famiglie;
le tre castagnate d’autunno delle tre 3 sezioni dell’Infanzia Baroncini con famiglie insieme al Focolare.

L’AFB ha condiviso e partecipato questi eventi mettendo a disposizione la CdP, i servizi di cucina ed igienici,
e la propria attiva collaborazione.
Un impegno collaborativo di grande efficacia per la manutenzione delle attrezzature dell’orto e per la
realizzazione delle attività ortive e sociali è stato generosamente profuso da un gruppo di soci del’AFB:
Stefano Finelli, Luciano Marchi, Ignazio Di Natale, Piero Vannucci, presenti e fattivi in momenti emergenti.
Piero Vannucci, gran vangatore della terra a fine autunno e inizio primavera; accompagnatore dei bambini
quando le maestre lo richiedono; acquisto e trasporto merci (sabbia, terriccio, concime)
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A Stefano Finelli vanno i lavori di manutenzione e rafforzamento della casetta dell’orto; la riparazione della
rete di recinzione; l’estrazione e trasporto dei corposi resti vegetali dei topinambur; l’affiancamento ai
bambini della Primaria nella coltivazione; E poi la cottura delle castagne in padella per 3 singole sezioni.
A Luciano Marchi vanno i lavori di organizzazione di tutte le feste: grigliate a primavera con l’Infanzia
Tobagi, allestimento tavoli, con le maestre, accensione fuochi in autunno, vin brulèè, gestione con Di Natale
dell’acquisto e cottura delle castagne, potatura del frutteto, messa a punto dell’ombrellone nella piazzetta
dell’orto e ritiro a fine stagione, piantumazione albero da frutto con la Scuola Don Minzoni i cui ragazzi di V
quest’anno terminano il ciclo della Scuola Primaria ed hanno voluto lasciare una traccia nel Parco.
Ignazio Di Natale ai foconi per tutta una serata per tante caldarroste per i 70 bambini dell’Infanzia Tobagi.
Chiapparini Claudio, Ornella Buratta, Francesca Piscolla, Lidia Saphoral hanno dato contributi in diversi
momenti emergenti per la castratura delle castagne e l’allestimento dei tavoli.
Lidia Saphoval è una presenza amica fedele, costante, laboriosa, responsabile. Insieme abbiamo condiviso i
successi, le fatiche e le difficoltà di tutti gli incontri di intere classi per le attività ortive. Insieme abbiamo
lottato per l’invasione delle lumache e le abbiamo sconfitte, insieme abbiamo lottato per la caccia ai topi e
abbiamo perso. Entrambe amiamo con passione il rapporto con la terra e con la natura. Insieme ci sentiamo
più forti!
Fiorenzo Rocca ha ridipinto la staccionata.
A tutti va il mio più vivo gradimento, la mia gratitudine ed il mio profondo affetto. Senza di loro non
avremmo potuto fare accoglienze così brillanti, allegre e di grande impatto socializzante. Insieme abbiamo
dato alla nostra comunità un messaggio forte di cittadinanza attiva e ai bambini abbiamo insegnato che la
terra e gli alberi sono la nostra vita e a loro dobbiamo amore, rispetto e cura.
Per AFB/ la coordinatrice dell’Orto-scuola
Alba Albertelli
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4) BILANCIO economico anno 2019 e preventivo 2020
2018 - CONSUNTIVO ANNO
Il totale delle USCITE è stato di € 19.152 è quindi con un risparmio di poco più € 3.000 sulla previsione di
spesa di 22.230 € . La minore spesa è derivata sostanzialmente dalla mancata realizzazione della chiusura
con cancelli metallici del tunnel di passaggio della Casa del Parco. Tale intervento non è stato realizzato in
quanto, nonostante l’autorizzazione ottenuta da parte del Comune di Bologna, non è stato possibile trovare
la disponibilità di Imprese o Artigiani per la progettazione/realizzazione nel tempo utile ( primavera estate).
Da registrare che rispetto agli anni precedenti, nel 2019 non si sono registrati situazioni critiche per
bivacchi notturni o degrado per cui la decisione è stata momentaneamente rimandata. Inoltre nel 2019,
dopo almeno 4 anni, la Casa del Parco non ha subito furti o danneggiamenti significativi un ulteriore
significativo risparmio sulla previsione fatta per riparazioni o perdite di materiale.
Parte di questi risparmi sono stati comunque assorbiti dalla attivazione del servizio esterno di pulizia del
Parco - con due interventi settimanali di pulizia generale e cambio svuotamento cestini, da parte della
Coop.va Sociale “Il Quinto Angolo”.
Per il resto , le uscite sono state sostanzialmente in linea con le previsioni e i precedenti anni,
Le ENTRATE, pari ad € 21.899, rileviamo una significativa flessione sulla voce contributi / raccolta fondi a
seguito della volontà della Associazione di ridurre, a partire dal secondo semestre, l’utilizzo della Casa del
Parco per eventi privati sia per la necessità di meglio comprendere come formalizzare tali entrate, sia per
una intervenuta difficoltà operativa da parte dei Volontari addetti alla gestione apertura, consegna e
chiusura della Casa, oltre ad una sempre più frequenti mancanza di rispetto negli orario previsti.
Inoltre si deve rilevare una riduzione del gettito del 5x1000 e delle Quote Annuali SOCI , cosa che può
essere considerata fisiologico nel lungo termine, ma , almeno per la Quote di rinnovo o nuovi Soci,
certamente dovrà essere oggetto di una specifica trattazione da parte CONSIGLIO DIRETTIVO per trovare
modalità di recupero, non certo per una questione economica, quanto per un fatto di immagine e di
rappresentanza che l’Associazione deve mantenere verso la Cittadinanza e verso l’Amministrazione
Pubblica di riferimento.
Rileviamo infine che , causa il maltempo, la Festa di Primavera non si è potuta svolgere , mentre quella
dell’Autunno si è svolta con piena soddisfazione nonostante la decisione di non utilizzare attrazioni
particolari , puntando invece sulla semplice partecipazione e la socialità .

In conclusione, l’Associazione AFB ha portato a compimento l’impegno assunto con la Convenzione per
l’Anno 2019 con un avanzo di cassa di € 2.747, che viene integralmente portato nella disponibilità
economica per l’anno 2020.
Un ringraziamento speciale va certamente rivolto ai SOCI Volontari ed operativi del Consiglio Direttivo che
quasi ogni giorno dell’anno dedicano parte del loro tempo alla Associazione ed al Parco San Donnino, a
beneficio della Cittadinanza di Bologna tutta.
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Tabelle sintetiche per capitoli principali:
ENTRATE

2019

TOTALE
ENTRATE

convenzione
Comune BO

5 x 1000

21.899

14.129

933

quote associative contributo alle spese
AFB
SOCI e Sostenitori
510

6.114

varie
213

USCITE
TOTALE
USCITE

2019

acquisto beni
spese
e
manutenzione amministrazione
attrezzature
parco e casa
AFB

19.152

SALDO anno 2019

3.745

7.689

3.790

servizi e utenze Casa attività ed
del Parco
eventi AFB
2.584

1.344

€ 2.747,00

CASSA al 01/01/2019 € 19.212
CASSA al 31/12/2019 € 21.959

ANDAMENTO GESTIONE ECONOMICA DAL 2006
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000

ENTRATE
USCITE
SALDO

10.000
5.000
-5.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-10.000

-15.000

NB: il bilancio è per cassa, cioè la data di registrazione USCITE coincide con la data dei pagamenti
(fattura/scontrini ecc.) e la data di registrazione delle ENTRATE coincide con quella dell’incasso.
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Il valore di disponibilità al 1GEN e al 31DIC corrisponde al valore del saldo nel C/C EMILBANCA , più la
disponibilità sulla carta di credito prepagata e sulla liquidità nella cassa contanti tenuta dal Tesoriere.
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28%
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13%
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2019 PREVISIONE
Per l’anno 2020 la previsione di spesa si riporterà sui normali standard ovvero circa € 19.000 per l’ordinaria
amministrazione, e per ordinaria amministrazione si intende anche il mantenimento del Servizio (oneroso)
di pulizia e raccolta rifiuti affidato anche nel 2019 ad una Coop.va Sociale.

PRINCIPALI APPUNTAMENTI anno 2020
PERIODO / DATA

DESCRIZIONE / TITOLO

21 marzo

PRIMA VERA: una giornata di manutenzione e pulizia straordinaria del
Parco dopo l’inverno

aprile /maggio/ giugno
settembre / ottobre

Le scuole nell’ORTO DIDATTICO come aule a cielo per il coinvolgimento delle
scuole nido , materne e primarie del Quartiere

26 aprile

Assemblea Soci AFB con approvazione bilancio 2015

27 maggio

-Festa di Primavera AFB nel Parco San Donnino con le Associazioni del
territorio

giugno / luglio

a disposizione per le eventuali iniziative di Associazioni ed Organizzazioni
esterne per l’utilizzo del Parco per eventi e manifestazioni autorizzate

Ottobre

Festa d’Autunno AFB con vino nuovo e caldarroste

novembre/ dicembre

Fuochi e caldarroste con le scuole materne

Attività continuative
Il martedì pomeriggio

corso per principianti di Taiji Quan stile Yang

il sabato mattina

corso di Yoga

nel periodo estivo

attività motoria e ginnastica all’aperto
Donnino”

a cura della “Polisportiva San
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IMPORTANTE: la presente relazione e il bilancio economico dell’Associazione è trasmessa al Comune di
Bologna / Quartiere San Donato San Vitale dopo l’ Assemblea annuale dei Soci.
La documentazione Amministrativa di dettaglio (registrazioni, fatture ecc.) è sempre disponibile per la
visione a tutti i Soci o Istituzioni che ne facciano richiesta.

20/04/2020
Per IL CONSIGLIO DIRETTIVO AFB
IL PRESIDENTE

NB: si precisa che, a seguito della EMERGENZA COVID19, tutte le attività di manutenzione
e gestione della Associazione all’interno del Parco Sano Donnino sono state sospese. Alla
data del presente documento non è possibile definire la ripresa.
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RENDICONTO FINANZIARIO AL

Apertura Conti
riporto avanzo-disavanzo di banca al 1 gennaio
riporto avanzo-disavanzo di c.credito al 1
gennaio
riporto avanzo di cassa al 1 gennaio

31/12/2019

Importi in €
18.011,71
517,32
683,15

Totale Disponibilità Liquide
Iniziali:
19.212,18

ENTRATE
Istituzionali
quote associative
quote associative "amici del parco"
contributi 5x1000
contributi in denaro da privati non associati
Contributo Quartiere progetto Outdoor
raccolte occasionale fondi FdA e Festa di
Maggio
contributi da Istituzioni/Banche x Progetti altri
contributo Buoni Spesa Coop
interessi bancari e postali
raccolte occasionali di fondi
cauzioni-rimborsi utenze - rimborsi assicurazione

Commerciali Marginali
raccolte occasionali pubbliche di fondi
vendita di beni acquistati a titolo gratuito
cessione di beni prodotti da assistiti e\o volontari
somministrazione alimenti e bevande
prestazioni a pagamento (ex DM 25/5/1995)

Convenzioni
Rimborsi derivanti da convenzioni

TOTALE ENTRATE:

510,00
0,00
933,17
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
0,00
6.113,85
83,29
0,00
0,00
0,00

Totale Entrate Istituzionali
7.770,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale Entrate Commerciali
Marginali
0,00

14.129,37
0,00
0,00
0,00

Totale Entrate Convenzioni
14.129,37

21.899,68
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USCITE
Istituzionali
interessi e competenze bancari e postali
cancelleria
materiali di consumo
fotocopie
utenze (gas, acqua, luce …)
telefoniche
donazioni - erogazioni liberali (ANT, ecc)
contributo tavolo partecipato q.san donato
Donazione straordinaria terremoto Italia Centrale
francobolli e valori bollati
S.I.A.E.
macchine da ufficio e pc
arredi sede
attrezzature per attività istituzionali - OUTDOOR
rimborsi spese volontari ist.
viaggi e trasferte soci volontari
collaborazioni da non soci ist.
personale dipendente ist.
spese di formazione
tassa rifiuti
assicurazioni
pubblicazioni ed abbonamenti

Commeriali Marginali
attrezzature per attività comm.le marginale
raccolte occasionali pubbliche di fondi
materie prime
alimenti e bevande
costi di diretta imputazione per prestazioni a
pagamento

54,42
20,85
1.423,50
0,00
2.584,05
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
376,00
0,00
41,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.124,32
0,00
0,00
0,00
0,00

Convenzioni
attrezzature per attività in convenzione
materiale vario + carburante
rimborsi spese volontari conv.
manutenzioni e riparazioni
lavori manutenzione parco

Totale Uscite Istituzionali
4.914,18

Totale Uscite Commerciali Marginali
1.124,32

1.636,02
1.414,24
112,50
2.613,67
4.542,06

AFB odv
via S. Donato 158/70 – 40127 Bologna -– C.F. 91269100375
segreteria tel. . 331 1339338 – fasciaboscata@gmail.com
www.fasciaboscata.it
REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO : iscrizione n. 2667

associazione fascia boscata - odv
assicurazione specifica per attività in convenzione
cauzioni

2.795,35
0,00
0,00
0,00

TOTALE USCITE:

19.152,34

AVANZO - DISAVANZO dell'esercizio

2.747,34

SALDO FINALE GENERALE COSI'
COMPOSTO:
cassa
banca
carta di credito

1.064,74
20.430,81
463,97

Totale disponibilità liquide finali
RIEPILOGO DELLE GESTIONI:

Totale Uscite Convenzioni
13.113,84

21.959,52

21.959,52
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associazione fascia boscata odv
---------- Messaggio originale ---------Da: Franco Righetti <f.righetti8@gmail.com>
A: romina.balboni@libero.it
Data: 15 marzo 2019 alle 15.53
Oggetto: Controllo alla contabilitá 2018
Spett.le
Associazione Fascia Boscata - AFB
Viale Europa, 3 - Bologna

Oggetto: Controllo alla contabilitá dell' esercizio 2018
Al fine di consentirmi di adempiere al compito di controllo alla contabilità, il
Consiglio direttivo dell' Associazione Fascia Boscata mi ha fornito i documenti
amministrativi e contabili che hanno dato luogo alla redazione del bilancio per l'esercizio
2018 da sottoporre all' approvazione dei soci.
Dalla verifica effettuata emerge una puntuale e precisa annotazione di tutte le entrate
ed uscite avvenute in corso d' esercizio, opportunamente supportate dalla documentazione
prevista dalle norme fiscali vigenti.
Posso pertanto assicurare che la consistenza delle voci di bilancio sono
corrispondenti ai giustificativi di spesa ed alle entrate sia istituzionali - convenzione con il
Comune di Bologna e contributi 5x 1000 - che per le raccolte occasionali di fondi in
occasione di feste e per noleggio della Casa del parco.
L' assiduo e costante impegno dei consiglieri e dei volontari ha consentito di
incrementare queste ultime entrate in modo da compensare le ingenti spese per
manutenzioni e riparazioni sostenute per eliminare il degrado delle strutture avute in
consegna dal Comune.
A conclusione della presente relazione, si assicura che, come per il passato, si
é potuto rilevare che il Consiglio direttivo ha operato nel rispetto degli impegni previsti
dalla convenzione con il Comune di Bologna per quanto riguarda la cura del parco e la
manutenzione dell' immobile. Parallelamente, anche l' impegno nei confronti dei cittadini
per fornire un sevizio ambientale accogliente, piacevole e ben curato ritengo sia stato
raggiunto.
Bologna, 15 marzo 2019

In fede
L' incaricato al controllo della contabilità
Franco Righetti
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