RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA DEL PRESIDENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL BI
LANCIO CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020

Un benvenuto a tut: soci, simpatzzant, autorità, rappresentant della stampa.
E’ già passato più di un anno dall’ultma volta che ci siamo trovat qui, nell’assem
blea presieduta da Casari Galdino, il presidente che ha reto con competenza e dedi
zione l’associazione nel triennio precedente, per discutere ed approvare il bilancio
preventvo 2019 e consuntvo 2018.
Un periodo che ci ha visto afrontare problemi important come associazione sui
quali, più avant, tornerò. Non intendo spendere molte parole sul problema dell’epi
demia, ne sono state già spese tante, forse troppe, solo unire in un grande abbraccio
virtuale tut coloro che hanno subito perdite afetve e/o materiali, privazioni, an
gosce ed incertezze per il futuro.
Un sentto ringraziamento a tut coloro che ci hanno supportato: aziende e privat
con donazioni, prestazioni o tramite la devoluzione del 5xmille, soci con il loro co
stante impegno in termini di ore lavoratve, simpatzzant partecipando alle iniziatve
e supportandoci moralmente, volontari della Protezione Civile assicurando la sorve
glianza.
La fotografa del Centro Anziani di Porcia al 31.12.2019 è la seguente:
iscrit in regola con la quota associatva 778 soci.
311 maschi pari a circa il 40%
467 femmine pari a circa il 60%
suddivisione per classi di età:
*fno a 70 anni, 340 iscrit pari al 43.7%
84 maschi (25%)
256 femmine (75%)
*da 70 a 80 anni, 258 iscrit pari al 33,2%

123 maschi (48%)
135 femmine (52%)
*oltre gli 80 anni, 138 iscrit pari al 17,7%
64 maschi (46%)
74 femmine (54%)
*42 persone non hanno dichiarato la data di nascita, pari al 5,4%

NUOVA NORMATIVA NAZIONALE SUL 3° SETTORE LEGGE……
Nel 2019 l’associazione ha provveduto ad adeguarsi alla nuova normatva relatva al
3° setore, elaborando un nuovo statuto (già approvato nella assemblea del
13.07.2019) ed un nuovo regolamento (che verrà messo ai vot oggi). Siamo così di
ventat Centro Anziani di Porcia APS (Associazione di Promozione Sociale), cioè una
associazione che rivolge le sue atvità prevalentemente a favore dei soci, al contra
rio delle associazioni ODV (Organizzazioni di Volontariato) che si indirizzano preva
lentemente ai non soci. Per l’evasione di queste incombenze ci siamo rivolt a pro
fessionist qualifcat, onde evitare i possibili errori del “fai da te”. Non è stato neces
sario, invece, modifcare la strutura del nostro bilancio in quanto il Dot. Bernardi,
che cura la parte contabile/fnanziaria a supporto della segretaria Gabriella Santa
rossa, aveva già provveduto in passato a dotarci di uno strumento di rendicontazio
ne avanzato.

BALLO DOMENICALE
Questo momento di forte connotazione sociale si è svolto all’insegna di una costante
partecipazione visto anche il forte richiamo della musica dal vivo che alcuni diskjoc
key (nostri soci) propongono anche su richiesta. Della gestone dei pomeriggi dome
nicali si sono occupate due squadre di volontari. Apprezzat sia la loteria che lo
spuntno di metà pomeriggio. La presenza media è stata di 120 persone con una
punta di 170, le ore dei nostri soci 1.495. A queste andrebbero sommate le ore dei
volontari della sicurezza, presenze discrete ma importantssime per la nostra tran
quillità .

BALLO TERAPIA DI GRUPPO E DI COPPIA
Sono due atvità veramente seguite da molt, grazie anche al forte richiamo dei due
maestri che le conducono. Qui l’età media decisamente si abbassa in quanto gli orari

e le giornate nelle quali viene efetuata, inducono alla partecipazione anche tren
tenni. Gli iscrit sono stat 252. , l’impegno per i nostri volontari pari a 615 ore.

BALLO ESTIVO
E’, pratcamente, la conclusione della ballo terapia prima della stagione delle sagre.
L’allocazione in villa CorrerDolfn, nonostante i nostri sforzi per renderla idonea ,
non è stata delle migliori: spazi insufcient e fondo non adat al ballo, ma non ave
vamo alternatve. Nel 2020 l’amministrazione comunale ci aveva dato la disponibilità
del patnodromo ma, purtroppo, la situazione epidemica ci ha consigliato l’annulla
mento dell’iniziatva. I partecipant iscrit sono stat 170, le ore dei volontari 108.

TOMBOLA & CARTE
E’ un’atvità che si tene tut i pomeriggi della setmana dalle 13.30 alle 17.30. I
partecipant raggiungono la sede o con mezzi propri o usufruendo del servizio di tra
sporto del Centro Anziani che provvede andata e ritorno.
A metà pomeriggio c’è la pausa cafè, i partecipant pagano il cafè dal distributore,
l’associazione ofre lo snack.
Gli utent variano dai 20 ai 30 e sono assistt da volontari per un totale di circa 635
ore.

GINNASTICA DOLCE
Il 2019 è stato l’ultmo anno in cui questa atvità è stata svolta in sede, per il 2020 ci
è stato concesso l’uso della palestra di Via Viet.
L’atvità, che ha come scopo il benessere psico/fsico delle persone, viene condota
da un’insegnante con varie specializzazioni, tra le quali “istrutrice di ftness per la
terza età”, coadiuvata da dei volontari.
Gli iscrit sono stat 48, le ore dei volontari 198.

GIOCO BOCCE
Per difcoltà logistche ed economiche, il progeto di riunire presso il CSA anche
questa atvità è stato momentaneamente accantonato. I soci appassionat contnua
no, quindi, a ritrovarsi i lunedì ed i giovedì presso la strutura di Pieve, dimostrando
un notevole spirito di adatamento.

Il gruppo si è “rimpolpato” con dei soci provenient da altro comune e conta più di
20 persone, supportate dai volontari che hanno dedicato 264 ore.

CROSTOLATA E CASTAGNATA
Sono due moment di incontro che vengono abbinat rispetvamente al ballo dome
nicale ed alla presentazione del programma per l’anno successivo. Il primo all’inse
gna della goliardia e dei dolci tpici carnevaleschi, “crostoli e fritelle”, vede sempre
una forte partecipazione di persone più o meno mascherate che atvamente contri
buiscono a creare un’atmosfera di
spensieratezza. Il secondo è la rilassata conclusione, tra vino e castagne, di un pome
riggio passato ad ascoltare ed, eventualmente, approvare i programmi dell’associa
zione. Apprezzat entrambi.

Pranzo soci atvi e pranzo di Natale
Il pranzo soci atvi viene oferto dall’associazione a coloro i quali, atvamente, con
tribuiscono allo svolgimento delle varie atvità. E’ un riconoscimento simbolico ed
un momento in cui la “famiglia” si riunisce. Il 19 Maggio eravamo in 45 nei locali del
ristorante “Al Castello” di Porcia, in quanto avevamo deciso di privilegiare una realtà
locale.
Per il pranzo di Natale è stato confermato il ristorante Adriatco di Villota, dove
hanno trovato posto 159 persone, inclusi amministratori comunali, dirigent scolast
ci ed esponent di altre associazioni, veramente tante persone. Come sempre otma
la qualità delle pietanze, ma dovremo migliorare la gestone della loteria arricchen
dola con più premi.
INCONTRI FORMATIVI
Per evitare sovrapposizioni inutli che avrebbero portato ad una diluizione dei possi
bili partecipant, abbiamo optato per proseguire nella direzione indicata dalla prece
dente gestone, cioè collaborare con gli amici dell’UTLE. Nutriamo dichiarata stma
per l’associazione guidata dalla prof.ssa Bigaton e, quindi, abbiamo collaborato nel
l’organizzazione di alcuni event inserit nel loro programma come, ad esempio, una
serata sul gioco d’azzardo o un’altra sull’impronta ecologica dei vari cibi.
LA PESCA E’ UNO SPORT PER TUTTI
E’ un’iniziatva dedicata agli ospit degli isttut di assistenza ai disabili ed ai loro fami
gliari, seconda edizione. Organizzata in collaborazione con i succitat isttut e sup
portata da sponsors privat e pubblici, permete di ofrire agli ospit una giornata al

l’aperto pratcando la pesca con la sorveglianza e l’aiuto di personale qualifcato;
giornata che si conclude con un picnic all’insegna dell’allegria e della musica. Viste
le carateristche dei partecipant richiede
estrema atenzione nell’organizzazione e nella gestone. Per realizzarla i volontari si
sono impegnat per 147 ore.

MANUTENZIONI DOMICILIARI E RIPARAZIONI AUSILI.
Proseguono queste due atvità molto apprezzate. Le manutenzioni domiciliari pre
vedono intervent per risolvere problemi domestci di qualsiasi tpo che soci con
difcoltà di vario tpo non riescono ad afrontare; l’utente paga solo eventuali pezzi
di ricambio.
La riparazione degli ausili avviene in collaborazione con azienda sanitaria e varie RSA
della provincia. I nostri volontari provvedono al ritro degli ausili da riparare, inter
vengono con competenza e professionalità al loro ripristno e, quindi, provvedono
alla riconsegna.
Nell’insieme le due atvità hanno richiesto circa 612 ore
TRASPORTI SOCIALI
Questa atvità è andata via via acquisendo sempre più importanza all’interno del
panorama di iniziatve dell’Associazione e marca un costante aumento dei km. per
corsi. Nel 2019 sono stat 52.614, contro i 43.146 del 2018, +21% circa. L’aumento è
da imputarsi quasi esclusivamente ai servizi di trasporto per il Centro diurno e qui
c’è da aprire una parentesi, non polemica ma chiarifcatrice. Fino a fne 2018, il tra
sporto degli utent del diurno veniva efetuato con un mezzo del Centro Anziani
Porcia ed uno del Comune, condot da borsist pagat dall’Ambito territoriale. In au
tunno 2018, la dot.ssa Liseto, dirigente d’Ambito, scrisse alla amministrazione co
munale ed al Centro Anziani che, a partre dal 1° Gennaio 2019, l’Ambito non avreb
be più fornito borse lavoro da utlizzare come autst per il trasporto degli utent del
diurno. Nessuno si mosse né fece alcun ato formale per trovare una soluzione. Il
Centro Anziani in quanto non era di sua competenza quel trasporto contnuatvo,
poiché la convenzione in essere recita che la nostra associazione deve occuparsi di
questo trasporto solo in casi eccezionali e verifcata la possibilità, l’amministrazione
per problematche che non ci è dato sapere, l’Ambito perché se ne era lavato prece
dentemente le mani. I primi mesi del 2019 hanno quindi visto le due borse lavoro,
precedentemente occupate nel servizio, contnuare ad efetuarlo per puro spirito di
altruismo, senza alcun compenso o copertura nel disinteresse più o meno di tut.
Appena concluso il rinnovo del Diretvo e delle cariche gestonali, il Centro Anziani
venne convocato dall’assessore di competenza il quale pretese che lo stesso si pren
desse carico del trasporto “perché previsto in convenzione”, cosa assolutamente

non vera come sopra premesso. Chiarimmo che questo trasporto necessitava di 2
autst disponibili oggi giorno, ¾ volte al giorno, quindi dei dipendent non dei volon
tari. Si concordò su questo, ma si pretese che fosse il Centro Anziani ad assumere
queste due persone, a spese sue e nonostante non fosse obbligato a farlo. Per spiri
to di servizio, il Centro accetò con un costo pari a Euro 17.600 per il 2019 a fronte
del quale l’amministrazione si dichiarò disponibile ad erogare un contributo di Euro
9.950. Quindi non solo ci siamo fat carico di un problema che non era di nostra
competenza, ma siamo stat anche penalizzat economicamente per avere avuto
come unico obietvo il benessere degli utent del Centro Diurno.
Chiarito questo, le ore dei volontari impegnat sono state 3.842.

MOSTRA DEI FUNGHI IN VILLA CORRERDOLFIN
La manifestazione, organizzata come sempre in sinergia con la ProLoco, rappresen
ta un appuntamento fsso per gli appassionat di micologia ed anche per visitatori
semplicemente mossi da curiosità. Le specie esposte sono state veramente molte e
non si è riuscit ad esporre nemmeno tuto il raccolto, vista la copiosità. La compe
tenza e la verve del dot. Angelini, coordinatore ed anima dell’evento, sono riuscite
a dare risposte adate a tut, dagli espert ai neoft ai curiosi. Non si esclude che,
per il prossimo anno, ai funghi venga aggiunto qualche altro prodoto autunnale.
Difcile contabilizzare le ore impiegate per l’organizzazione in quanto ai nostri racco
glitori si sono aggiunt altri non tesserat richiamat dal nome del dot. Angelini, ma
una stma approssimatva potrebbe essere sulle 200 ore circa.

GITE, SOGGIORNI, SPETTACOLO LIRICO,BICICLETTATA
All’Aida di Verona hanno partecipato, con soddisfazione una ventna di persone, ap
passionat di lirica ma anche persone che, per la prima volta approciavano questo
genere di spetacolo, chiaramente di nicchia, ma verrà riproposto per il 2020.
Le gite, purtroppo, si sono svolte all’insegna del catvo tempo ed è stato un peccato
perché le destnazioni scelte erano veramente interessant. Comunque ,50 persone a
Ferrara e 55 in Istria hanno formato due gruppi coesi che hanno vissuto le avversità
con spirito goliardico apprezzando, per quanto possibile, le bellezze di località come
Umago, Parenzo, Rovigno.
La bicicletata è stata anch’essa funestata dalla pioggia che l’ha messa in forse fno
all’ultmo momento, ma che compagnia! Sembravamo un gruppo di giovanot che
schiamazzavano e pedalavano sulle sponde del Sile! Siamo arrivat al ristorante ba
gnat come anatroccoli, ma tut che ridevano, scherzavano e …....spazzolavano l’ap
pettoso pranzo. La richiesta unanime è stata: “quando facciamo la prossima?”

Soggiorni; contnua la fessione dei partecipant che sono stat 117. Numero ragguar
devole comunque, ma lontano da quelli che raggiungevamo nel passato. Il punto,
credo, non sia neanche di trovare delle località più atratve, ma semplicemente che
i nostri soci hanno imparato ad organizzarsi da soli e non hanno più la necessità di
essere supportat come in passato. Il Centro Anziani, comunque, contnuerà a pre
starsi per organizzare per chi preferisce andare in vacanza avendo un gruppo intorno
con il quale socializzare.

STRUTTURA GESTIONALE ORGANIZZATIVA
Come afermato dal mio predecessore, Galdino Casari, non è quantfcabile con
esatezza il tempo speso per le innumerevoli incombenze che richiede la gestone di
questa stupenda associazione. Impegni interni ed esterni, rapport con i soci e con i
vari ent. Organizzazioni varie, partecipazioni, aggiornament ecc. Ecc....
Mi sento comunque di confermare una stma di circa 3.000 ore annue.

SEDE
Siamo intervenut per abbellire la nostra sede piantumando rose, sistemando il ver
de, esponendo un’insegna che ci renda visibili anche dalla strada. L’impegno econo
mico è stato signifcatvo, ma il risultato ci ha ripagato.

CONCLUSIONI
La somma delle ore di impegno succitate è 11.116 che, se valorizzate ad un costo
orario di 10 euro, esprime in Euro 111.160 ciò che il Centro Anziani di Porcia rende
alla colletvità a fronte dei 30.000 euro che riceve dalla convenzione con l’Ammini
strazione Comunale. A questa, che è una valutazione meramente economica, va ag
giunto il valore dell’impegno sociale a favore de iscrit e non.
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