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Il 2020 e il 2021 sono stati due anni molto difficili per la ns. Associazione a
causa della pandemia “COVID” con lo Stato di Emergenza della durata esatta di
due anni che ha bloccato praticamente tutta l’attività sociale e ricreativa
normalmente svolta nel Parco.
Ma l’aver dovuto salutare due persone molto care e importantissime come lo
sono stati Ignazio di Natale (2020) e Luciano Marchi (2021), rispettivamente
Segretario e Tesoriere della Associazione fin dai primi tempi, è stato un colpo
molto duro e doloroso per la ns. piccola Comunità.
Al di là degli importanti ruoli formali che entrambi ricoprivano nella
Associazione, Ignazio e Luciano erano per tutti noi un riferimento sicuro e uno
stimolo a migliorarsi.
Ignazio, che metteva a disposizione la sua vasta cultura legale e passione
agraria, passava dal redigere verbali ed analizzare norme, a potare cespugli ed
alberi e, nei momenti di allegria, a sfornare favolose lasagne e parmigiane nei
piacevoli ritrovi a volte nel Fondo Renzuno a Casola Valsenio.
E poi Luciano, il “pensionato abile” perfetto, instancabile sul trattore per rasare
i prati e capace di fare ed aggiustare qualunque cosa; in una parola
insostituibile. Come non ricordare le sue cene organizzate per i Volontari,
magari dopo giornate di lavoro pesante, dove cucinava degli ottimi piatti a
base di funghi che raccoglieva d’estate sulle amate Dolomiti-.
Momenti ricreativi piacevoli ma anche molto utili a rafforzare l’appartenenza
alla squadra operativa della Associazione, di cui indubbiamente erano i
protagonisti.
Così è la vita, ma ci mancano tanto.
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1 –Organizzazione AFB
CONSIGLIO DIRETTIVO-OPERATIVO al 20/03/2022
1. Alessandro Sabbi (Presidente e Legale Rappresentate)
2. Francesca Piscolla (Vice Presidente)
3. Ornella Buratta (Segretario)
4. Casaroli Giovanni (Tesoriere)
5. Paolo Capelli,
6. Alba Albertelli
7. Rocco Mancino
8. Chiara Lambertini
9. Lorenza Colombari
10. Rocca Fiorenzo
11. Romina Balboni
12. Andrea Mengoli
13. Lyubov Sandulovych
14. Laura Piccinini

2) Attività di gestione del verde
Con l’emergenza COVID , nei mesi di marzo e aprile 2020 ogni attività di manutenzione del parco è
stata sospesa. La AFB ha ripreso la normale attività dal mese di Maggio ed ha provveduto
regolarmente come da Convenzione.
Tale attività ordinaria ha riguardato principalmente:
- lo sfalcio dei prati in modo che l’erba rimanga ad una altezza indicativamente di 10 cm ;
- il contenimento/potatura dei cespugli e l’asporto di rami pendenti negli alberi;
- la verifica sullo stato di salute o pericolo caduta degli alberi di grandi dimensioni;
- la verifica sullo stato delle strutture e dei giochi presenti;
- la pulizia generale e svuotamento dei cestini
Come attività straordinaria nel Dicembre 2020 la Associazione ha impiantato n.9 alberi ad alto fusto
In convenzione sono indicati circa 5-6 sfalci all’anno, in realtà da quando la Associazione si è dotata
di un trattore rasaerba professionale, gli sfalci sono in continuo in base alle necessità; lo stesso
dicasi per la manutenzione e potatura dei cespugli e alberature basse del frutteto.
Inoltre nel 2021 la dotazione strumentale è stata integrata con l’acquistato un potente rasaerba a
motore per i lavori di finitura nei punti stretti o pericolosi .

3) Principali attività socio-ricreative svolte negli anni 2020 - 2021
Purtroppo gli anni 2020 e 2021 sono stati segnati quasi per intero dalla emergenza sanitaria per la
nota pandemia Covid 19.
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La Associazione comunque non si è fermata se non per i due mesi di lock down totale ( marzo e
aprile 2020) ed ha svolto regolarmente tutte le attività di manutenzione nel Parco. Cosa diversa per
tutte le attività sociali e ricreative , inevitabilmente bloccate per evitare assembramenti e rischio
contagi da cui il sostanzioso danno per l’impossibilità di svolgere attività capaci di raccogliere fondi
e contributi per la manutenzione della Casa del parco come per es. l’utilizzo della sala riunione per
corsi o feste oltre alle tradizionali Feste di Primavera ed Autunno.
Tale periodo di fermo per contro ci ha permesso di raccogliere nuove idee e proposte .
Così nella primavera 2021, dopo le prime verifiche di fattibilità , ha preso vita il progetto per la
realizzazione di una “palestra all’aperto” che dal progetto alla raccolta fondi ha visto una
mobilitazione della Associazione e dei Soci sostenitori dal marzo fino alla Festa d’Autunno di fine
Ottobre.
Pertanto, oltre alla normale attività di manutenzione del verde e pulizia del Parco, i principali eventi
sono stati:


(Anno 2020 : nessuna attività socio ricreativa per i divieti della Emergenza Sanitaria)



Marzo 2021 : presentazione in Comune della proposta congiunta tra le Associazioni AFB,
Polisportiva San Donnino e Sport Village Karate, del progetto per la realizzazione di una
palestra




Maggio 2021: collaborazione con Amnesty Bologna e adozione albero.
Giugno 2021 : definizione di un Patto di collaborazione con il Comune di Bologna per la
realizzazione e gestione della palestra .
da Giugno a Settembre 2021: collaborazione con il progetto del Comune “ Parchi in
movimento”, ginnastica all’aperto nel Parco a cura della “Polisportiva San Donnino” e con
l’insegnante di ginnastica e yoga Luciana Semprini;
partecipazione al Tavolo delle Associazioni del Quartiere San Donato -San Vitale e al progetto
“ san donato un quartiere in armonia” in collaborazione con casa di quartiere N. Frassinetti
Settembre 2021; presentazione del progetto di “crowdfunding” sulla piattaforma Idea Ginger
in collaborazione con la Emilbanca per la raccolta fondi finalizzata per l’acquisto della
struttura.
Ottobre 2021: tradizionale “Festa d’autunno” (Patrocinio QSDSV) con la marronata ed il vino
nuovo incentrata sulla raccolta fondi pro palestra.
Dicembre 2021 , i tradizionali Auguri di Natale, affissione targhette specifiche, dedica e
intitolazione alberi ai Volontari dell’Associazione che sono venuti a mancare.
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4) BILANCIO
economico anno 2020 e 2021 e preventivo 2022
I due anni in esame sono stati caratterizzati dall’emergenza COVID e quindi da una ridottissima se
non nulla attività sociale. Di conseguenza anche i bilanci, sia per le uscite e soprattutto per le
entrate ne hanno fortemente risentito in negativo come si può vedere negli schemi sottostanti.
Ovviamente per il 2021 gli importi sono decisamente più alti a seguito dell’operazione acquisto
attrezzatura palestra e relativa raccolta fondi .
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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.
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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Nota:
Il numero dei Soci del 2021 è di molto superiore agfli anni precedenti in quanto la raccolta fondi
finalizzata alla Palestra prevedeva anche l’iscrizione alla Associazione.
In ogni caso ci si augura che gli stessi nuovi Soci possano rimanere anche successivamente trovando
condivisione nelle iniziative della Associazione.

2022 PREVISIONE
Per l’anno 2022 la previsione di spesa si riporterà sui normali standard ovvero circa € 18.000 per
l’ordinaria amministrazione, e per ordinaria amministrazione si intende anche il mantenimento del
Servizio (oneroso) di pulizia e raccolta rifiuti affidato anche nel 2022 ad una Coop.va Sociale.
Eventuali progetti o spese straordinarie saranno valutati nel corso dell’anno in base alla
disponibilità economica del momento.
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PRINCIPALI APPUNTAMENTI anno 2022
PERIODO / DATA

DESCRIZIONE / TITOLO

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

aprile

Inaugurazione della Palestra all’Aperto

aprile

Assemblea Soci AFB con approvazione bilancio 2021

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

Attività continuative
I lunedì pomeriggio

I pomeriggi del Gruppo “ Burraco”

i mercoledì pomeriggio

corso di Yoga

nel periodo estivo

attività motoria e ginnastica all’aperto a cura della “Polisportiva San
Donnino” e dello “Sport Village Karate”

collaborazioni

Collaborazione con l’Associazione Italo Ucraina per la manutenzione degli
orti “ Magia dei Fiori”
Collaborazione con la Cooperativa C.S.A.P.S.A. DUE per piccole attività
finalizzate all’inserimento sociale di ragazzi extracomunitari sotto tutela

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 disponibileper
la visione a tutti i Soci o Istituzioni che ne facciano richiesta.

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 e di Bologna tutta.
21/04/2022
Per IL CONSIGLIO DIRETTIVO AFB
IL PRESIDENTE
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BILANCIO
ECONOMICO
2021
RENDICONTO AL

31/12/2021

Apertura Conti

Importi in €

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

24.377,37
0,00

Totale Disponibilità Liquide
Iniziali:

123,17

24.500,54

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

870,00
0,00
795,96
0,00
0,00
2.708,50

contributi da Istituzioni/Banche x Progetti altri

0,00

contributo Buoni Spesa Coop

0,00

interessi bancari e postali
raccolte occasionali di fondi
cauzioni-rimborsi utenze - rimborsi assicurazione

3,57
4.318,99
19,70
0,00
0,00

Totale Entrate Istituzionali

0,00

8.716,72

Commerciali Marginali
raccolte occasionali pubbliche di fondi

0,00

vendita di beni acquistati a titolo gratuito

0,00

cessione di beni prodotti da assistiti e\o volontari

0,00

somministrazione alimenti e bevande

0,00

prestazioni a pagamento (ex DM 25/5/1995)

0,00
0,00
0,00

Totale Entrate Commerciali
Marginali

0,00

0,00

Convenzioni
Rimborsi derivanti da convenzioni

9.999,34
0,00
0,00

Totale Entrate Convenzioni
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0,00

TOTALE ENTRATE:

9.999,34

18.716,06

USCITE
Istituzionali
interessi e competenze bancari e postali
cancelleria
materiali di consumo
fotocopie
utenze (gas, acqua, luce …)

41,37
85,23
2.352,60
0,00
1.858,13

telefoniche

45,00

donazioni - erogazioni liberali (ANT, ecc)

50,00

contributo tavolo partecipato q.san donato

0,00

Donazione straordinaria terremoto Italia Centrale

0,00

francobolli e valori bollati

0,00

S.I.A.E.

0,00

macchine da ufficio e pc

0,00

arredi sede
attrezzature per attività istituzionali - OUTDOOR

0,00
16.348,00

rimborsi spese volontari ist.

0,00

viaggi e trasferte soci volontari

0,00

collaborazioni da non soci ist.

0,00

personale dipendente ist.

0,00

spese di formazione

40,00

tassa rifiuti

0,00

assicurazioni
pubblicazioni ed abbonamenti

0,00
396,23
0,00

Totale Uscite Istituzionali

0,00

21.216,56

Commeriali Marginali
attrezzature per attività comm.le marginale

0,00

raccolte occasionali pubbliche di fondi

0,00

materie prime

0,00

alimenti e bevande
costi di diretta imputazione per prestazioni a pagamento

157,29
0,00
0,00
0,00

Totale Uscite Commerciali
Marginali

0,00
Convenzioni
attrezzature per attività in convenzione

600,00

materiale vario + carburante

154,09

rimborsi spese volontari conv.
manutenzioni e riparazioni

754,44
1.451,24
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157,29
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lavori manutenzione parco

4.697,71

assicurazione specifica per attività in convenzione

1.387,16

cauzioni

0,00
0,00

Totale Uscite Convenzioni

0,00

TOTALE USCITE:

30.418,49

AVANZO - DISAVANZO dell'esercizio

-11.702,43

SALDO FINALE GENERALE COSI' COMPOSTO:

9.044,64

12.798,11

cassa

97,16

banca

12.700,95

carta di credito
Totale disponibilità liquide finali

12.798,11

NB: la differenza di 378 € deriva da un deposito di contante fatto presso la Banca nel mese di dicembre ma
poi registrato nel successivo mese di gennaio.
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