RRV n° 45- Via Sant Agostino,7 Udine

BILANCIO SOCIALE 2019
e previsione attività 2020

Anche quest’anno il Comitato presenta il Bilancio Sociale che vuol essere lo
strumento di resoconto non solo amministrativo, ma anche descrittivo delle attività più
significative svolte e quelle previste per l’anno a venire, quali espressione delle sue finalità
statutarie.
NUOVA DENOMINAZIONE E SEDE
“COMITATO PARENTI OSPITI A.S.P. LA QUIETE ODV”
Ora ci chiamiamo così.
Il 2019 è stato un anno di cambiamenti nelle associazioni di volontariato, compresa la
nostra, che ha dovuto adeguare lo Statuto, le cui finalità sono sempre le stesse (art.5,
comma1, lettere a, i w- del Codice del Terzo Settore, il logo e la denominazione, a
quanto previsto dal Dlg. n° 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Nello specifico: da ONLUS- Organizzazione Non Lucrativa Utilità Sociale, è diventata
ODV- Organizzazione Di Volontariato con Sede in Via sant’Agostino n° 7, mantenendo
lo stesso Codice Fiscale e il N°45 di iscrizione al RRV, Registro Regionale di
Volontariato (Decreto n° 1544SPS del 03/09/2019 Regione FVG).
FINALITA’ ed ATTIVITA ‘ DELL’ASSOCIAZIONE
Le finalità statutarie del Comitato, associazione apartitica, che non ha finalità di
lucro e si fonda sull’impegno gratuito degli aderenti, mirano ad ottenere una migliore
politica pubblica e una migliore legislazione nei confronti della sempre più numerosa
popolazione anziana presente sul territorio, operando in collaborazione con Enti, Istituzioni
ed altre Associazioni per realizzare ed attuare iniziative di sensibilizzazione sulle
problematiche della popolazione anziana (Progetto "No alla solit'Udine con il Comune di
Udine e Progetto “CamminaMenti” promosso da Città sane del Comune di Udine, e in
progetti con scuole cittadine)
Ha, oltre a ciò, l’obiettivo statutario di tutelare gli ospiti dell’ASP “La Quiete” (ex
IGA), in particolare quelli non autosufficienti, più fragili e privi di reti familiari e amicali,
proponendosi come interfaccia con i referenti amministrativi e direttivi della struttura.
Inoltre, in stretta relazione con il servizio animazione, ne "La Quiete", persegue la
promozione del benessere
degli ospiti proponendo e supportando azioni
di
accompagnamento alle singole persone e di stimolo alla socializzazione ed
al
mantenimento degli interessi e delle capacità residue. Per questo, ad esempio,
l’Associazione pubblica il foglio mensile “Dret e ledrôs”
Tramite il progetto “AIUTO ALLA PERSONA” l’Associazione provvede anche al
sostegno ai casi segnalati, con l’acquisto di farmaci da banco esclusi dal prontuario
regionale per le ASP, vestiario, prodotti per l’ igiene ecc. I volontari sono anche impegnati
nel coadiuvare le iniziative ordinarie organizzate dalla struttura..
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ORGANI dell’ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell’associazione
sono: l’Assemblea dei Soci, l’Organo di
Amministrazione (ex Consiglio Direttivo), il Presidente, l’Organo di Controllo, il
Revisore legale dei Conti. L’Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta
l’anno per approvare il Bilancio sociale, provvede ad eleggere gli organi amministrativi, a
deliberare sugli argomenti che l’Organo di Amministrazione sottopone alla sua
attenzione.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci si riunisce per lo scioglimento dell’Associazione,
delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e per le modifiche statutarie.
Al 31/12/2019, gli associati in regola con le quote sociali sono 51 (cinquantuno) di
cui 13 (tredici) volontari attivi, come da schema sottostante. La quota sociale, da
quest’anno, ammonta a € quindici/00 per i parenti ecc. e di € uno/00 per gli ospiti.
L’ Organo di Amministrazione, ex Consiglio Direttivo, composto da sette membri,
rimarrà in carica sino al 31 dicembre 2020:
- MINOTTI
- PLAINO
- CAMPANA
- LUCCA
- MATTIUSSI
- TABOGA
- TESSARO

Magda
Marzia
Maurizia
Silvana
Arnaldo
Sandra
Gina

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Tutti i componenti dell’ Organo di Amministrazione, di là dalle cinque Assemblee
che si sono svolte nel corso dell’anno per predisporre le attività dell’associazione, si sono
sempre tenuti in contatto diretto, telefonico o telematico tra loro, ma anche con gli ospiti,
con gli associati e gli Enti.
COMPONENTI DIRETTIVO

Maschi:

Familiari
Ospiti
simpatizzanti
TOTALE:

=
1
1

Femmine Tot.
:
5
5
=
1
2
6
7

Sei membri dell’Organo di Amministrazione sono Soci Attivi, uno Socio ordinario.
SOCI ATTIVI (VOLONTARI)
Regolarmente assicurati ai sensi dell’art. n° 18 del Codice del Terzo Settore, c/o la
“Fondiaria SAI- spa- ag. Castello Via San Rocco, 18- Udine, i volontari da 16 (sedici) , alla
fine dell’anno sono rimasti 13 (tredici) cui due giovani:
SOCI ATTIVI al 31 /12/ 2019
età (anni)
dai 20 ai 30
dai 51 ai 60

maschi: femmine: totale:
2
1
1
1

oltre 61
TOTALE

2

1

2

9

9

11

13

2

* Attività volontariato svolta Maschi:
solo No solit’Udine Comune
solo c/o ASP La Quiete
in ambedue
TOTALE:

1
2
=
3

Femmine Tot.
:
2
3
7
9
1
1
10
13

Si deve sottolineare la disponibilità e l’impegno e di tutti i Soci attivi (molti residente in altri
comuni o nell’estrema periferia della città) che si muovono, come si può capire dallo
schema, con professionalità, in ambiti diversi.
CONVENZIONI, PROTOCOLLI D’INTESA ecc.
Elenchiamo, di seguito e in ordine temporale, solo le ultime convenzioni/ protocolli siglati
e/o rinnovati con Enti, Fondazioni ecc.:
data:
10/02/2006

documento:
partner:
Accordo
collaborazione Banco
a scopo
Farmaceutico
benefico

13/12/2006

Convenzione

AAS 4
Friuli Centrale

25/07/ 2016

Convenzione

Asp “La Quiete”

Protocollo
d’Intesa

Collaborazione coordinata per favorire
ed integrare le azioni dei servizi già
Comune di Udine
presenti sul territorio, favorendo
Progetto
l’autonomia, supporto e sollievo nella
di Prossimità
quotidianità alle persone e alle
No alla solit’Udine fasce deboli della popolazione anziana.

14/12/2016

finalità:
Fornitura a persone senza possibilità
economiche di farmaci da banco,
parafarmaci e prodotti per l’igiene.
Promuovere ed assicurare azioni dirette
alla tutela dei diritti e della salute delle
persone anziane e bisognose di protezione,
con particolare riguardo agli ospiti della
struttura protetta,non autosufficienti e soli.
Attività di animazione in collaborazione con
i servizi interni dell’ASP, attività di
socializzazione ecc.

FONTI FINANZIARIE E LORO IMPIEGHI
L’associazione è finanziata dalle quote sociali, dai contributi di Enti pubblici con i
quali il Comitato ha sottoscritto convenzioni/ protocolli sopra riportati e da erogazioni
volontarie.
La situazione di cassa sotto indicata, evidenzia un avanzo
relativamente
“significativo”.
Infatti, l’accreditamento di contributi del Comune di Udine e dell’ASS n°4 Friuli centrale,
avvenuto nella seconda quindicina di Dicembre, non ci ha spinto a procedere a spese
frettolose per abbassare l’ avanzo di cassa , ma si è reputato opportuno mirare a spese
oculate da farsi, da gennaio 2020, soprattutto in relazione al il progetto Aiuto alla
Persona.
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SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2019
ENTRATE:
USCITE:
C/C postale
€ 7.434,83
€ 7.008,66
Cassa contanti
€ 5.157,02
€ 5.125,64
Rimanenza finale

SALDO:
€ 426,17
€
31,38
€ 457,55

Il Conto economico al 31dicembre 2019, è il seguente:
BILANCIO CONSUNTIVO 31/12/19
VOCE:
Quote associative
Contributi ordinari:
Comune di Udine
AAS.n° 4
Totale contributi ordinari:
Erogazioni liberali
Progetti:
• Aiuto persona
• No solit’Udine
• OMS CamminaMenti
Totale progetti:
Agenzia Entrate 5x‰ 2017
Animazione e spettacoli
Calendario 2020
Spese postali, telef., ecc
Cancelleria, ecc.
Assicurazione obbligatoria

ENTRATE:
€
703,00
€
€
€
€

SALDO:

€

USCITE:
-

€

703,00

2.336,00
1.750,00
4.086,00
944,55

€
€
€
€

45,00

€
€
€
€

2.336,00
1.750,00
4.086,00
899,55

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

320,00
320,00
736,47
-

€
€

1.981,93
15,00

€
€
€
€
€
€
€

1996,93
13,00
420,00
300,35
24,17
683,47

-€
-€
€
-€
€
-€
-€
-€
-€
-€

1.981,93
15,00
320,00
1.676,93
736,47
13,00
420,00
300,35
424,17
683,47

Spese sito associazione

€

-

€

60,98

--€

60,98

Rimborso spese Soci attivi
Spese tenuta conto c/c postale
Debiti pagare anno corrente
Accantonam.Progetti anno a venire

€
€
€

-

€
€
€

2.376,80
103,60
30,00

-€
-€
-€

2.376,80
103,60
30,00

Attrezz.varie Sempre vicini con Skype €
Noleggi pulmini Signori in carrozza .2 €

300,00 €
706,77 €

300,00
730,00

-- €
-€

0,00
23,23

Dret e Ledrôs
€
Tot.Acc. Prog.anno a venire €
TOTALE ENTRATE: €
Avanzo esercizio precedente: €
Totale uscite:
Avanzo di gestione:
TOTALE GENERALE
€

350,00 €
1.356,77 €
8.146,79
145,06
€
€

350,00
1.380.00

-€
-€

0,00
23,23

8.291,85 €

8.291,85

•
•
•

7.834,30
457,55

Si coglie l’occasione per ringraziare sia quanti hanno effettuato versamenti a nostro favore, sia
coloro che hanno destinato il 5 ‰ dell’imposta di reddito 2017, a sostegno della nostra
associazione.
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1.484,0

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2019 E PREVISTE PER IL 2020
PRINCIPALI ATTIVITÀ IN SENO ALL’ASP LA QUIETE:
TUTELA DIRITTI
Come previsto dallo statuto, anche nel 2019, si è perseguita la presenza del
Comitato in varie istanze a tutela dei diritti degli ospiti della Quiete, in nome della
centralità del residente a cui debbono essere garantiti assistenza umana, sociale e
sanitaria con servizi e personale adeguati, pur sapendo che le problematiche sono
spesso complesse.
Laddove possibile, abbiamo favorito la diffusione di informazioni utili a migliorare
la posizione assistenziale, sociale ed umana delle persone ospitate, anche tramite incontri
con la dirigenza della struttura.
Siamo consapevoli che rimangono, però, ancora insolute alcune problematiche
organizzative e assistenziali già segnalate in più occasioni e portate a discussione con
gli Organi ed Enti interessati. Tra queste anche la questione dei Servizi sociali e del
Prontuario farmaceutico delle ASP.
L’associazione proseguirà, anche nel 2020 a mettere in atto ogni azione
volta a tutelare i diritti e la qualità dei servizi erogati a quanti sono ospitati nella struttura,
attuando modalità di collaborazione con La Quiete tali da promuovere un maggior benessere dei residenti e la realizzazione di attività d’animazione e svago che aiutino a
conservare più a lungo possibile le residue capacità fisiche ed intellettuali.
I progetti Aiuto alla Persona e quelli attivati con l’Animazione sotto riportati,
quindi, si inseriscono ed integrano quanto previsto nella Tutela dei Diritti poiché il Ben
Essere dell’anziano, bisognoso di assistenza e di cure, consiste anche nel sentirsi bene
e membro di un gruppo, nel nuovo contesto sociale di cui fa parte.
AIUTO ALLA PERSONA
Iniziato nel 2004, pur rivolto a tutti i residenti, anche nel 2019 ha posto particolare
attenzione a quanti sono privi di rete familiare ed indigenti. Poiché il Servizio Sociale
non ha referenti certi, veniamo interessati ed operiamo costantemente intervenendo ad
integrare azioni e a soddisfare necessità, a volte anche urgenti, richieste tramite il
personale infermieristico (acquisto farmaci non inseriti nel prontuario farmaceutico
regionale per le ASP, vestiario, prodotti igiene ecc.), delle persone menzionate.
Si precisa che la fornitura di farmaci o prodotti per l’igiene della persona sono, in parte,
frutto della raccolta fatta aderendo, sin dal 2006, al progetto BancoFarmaceutico.
Naturalmente, la tipologia dei farmaci di fascia C da “richiedere”, è suggerita al BF con
schema compilato in collaborazione con l’infermiera referente dell’ASP, che ben conosce
le necessità delle persone cui saranno somministrati.
Se possibile, nel 2020, aumenteremo gli interventi mirati e cercheremo di poter porre
fine , come già descritto, all’annoso e insoluto problema dell’assistente sociale (Comune o
ASP?), cui fare riferimento.
ANIMAZIONE
Anche quest’anno (2019) si è proseguito a valorizzare il più possibile quelle attività che
permettono di creare momenti non solo di svago, ma anche di socializzazione e,
soprattutto, di mantenimento degli interessi specifici, delle capacità delle funzioni cognitive
e della prevenzione del decadimento psico-fisico dei residenti. Pertanto la nostra
collaborazione nei progetti programmati a tale scopo dalle animatrici è stata costante, e
tale lo è stata anche quali
partners
dell’Associazione culturale Fûrclap nella
prosecuzione del progetto “Tratto & Musica” il cui tema, nel 2019, è stato “La TV”, con
spettacolo finale in cui i nonni sono stati parte attiva. Continueremo anche nel 2020, nelle
attività citate e, per quanto attiene il progetto “Tratto & Musica”, per il 2020 il tema
previsto sarà uno molto sentito dai nonni: “La bici”. Il 2019 ci ha visto proseguire ,
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congiuntamente all’animazione, quanto intrapreso con le scuole e, in particolare con la
media Marconi. Oltre ad un reale contatto fra la struttura ed il mondo esterno, si è creata,
attraverso la memoria storica, una solidarietà ed un legame tra le generazioni con una
trasmissione di valori senza tempo.
Alcuni volontari hanno proseguito nell’attività di compagnia specifica, studiata dalle
animatrici per singole persone e altri in quella di supporto in attività generiche, sempre
autorizzate, nei nuclei e/o in eventuale sinergia con le altre associazioni presenti nella
struttura.
Si sono continuati a stampare, sia il mensile “DRET E LEDRÔS”, sia il “CALENDARIO“,
rispettando sempre le finalità per cui sono nati: stimolare e far ricordare il passato e a
mantenere il senso del tempo.
Infine, nel 2020, contiamo di continuare due dei tre progetti iniziati nel 2019, sempre
in stretta collaborazione con La Quiete e che, ci auguriamo, possano essere un’occasione
per un lavoro in rete, come auspicato dalla Consulta, con le associazioni presenti nella
struttura.
- “SEMPRE VICINI CON SKYPE” la cui finalità è migliorare il benessere psicologico
percepito dall'anziano dandogli la possibilità di contatto regolare con familiari, amici ecc.
mantenendo attive, così, le capacità relazionali e sociali.
Ci sono state, nell’ottimizare il progetto, difficoltà per far collimare orari “negli
appuntamenti via Skype” con i parenti lontani. Confidiamo di trovare soluzioni a questo
problema, in modo che l’anziano possa avere, in futuro, contatti regolari con i propri cari.
- “SIGNORI IN CARROZZA.2” realizzato per la prima volta nel 2006 e ripreso nel 2019
ha avuto, nel corso dell’anno, un enorme successo tra i residenti, tanto da definire le
uscite con il pulmino: gite memorabili…Ciascuna di esse ha consentito un “ritorno alla
normalità”, sia in rapporto con il territorio, sia nel
riappropriarsi dei luoghi di
appartenenza,
Si prevedono, dalla primavera 2020, ancora uscite, sempre organizzate in stretta
collaborazione con l’ASP, sia per soddisfare domande individuali, sia per soddisfare il
bisogno di socialità di piccoli gruppi (scelti dalle animatrici che si rapportano, per la
fattibilità, con l’équipe di nucleo) e di mantenere i contatti con luoghi e persone familiari.
- Il terzo progetto preventivato per il 2019, “STORIE CHE FANNO LA STORIA”, non
è iniziato per problemi legati alla mole di materiale da predisporre organicamente,
copiosa,infatti, la raccolta di testimonianze, esperienze, pensieri, sentimenti di quanti sono
vissuti e vivono nella struttura. Ci si augura che ciò possa avvenire nel corso del 2020.
PRINCIPALI ATTIVITA’ SUL TERRITORIO ecc.
L’attività 2019 della nostra associazione, con i volontari che ne condividono lo
scopo, ci ha visti impegnati, sin dal suo avvio, nel Progetto di prossimità “No alla
solit’Udine”- del Comune di Udine. Questo progetto vede sostenere l’anziano in
difficoltà, fragile, privo d’effettiva rete parentale in campi d’azione molteplici, secondo
modalità previste anche dall’ultimo Protocollo d’Intesa del 14 dicembre 2016. Si tratta,
nella maggioranza dei casi, di rispondere a bisogni semplici quali, ad esempio,
l’espletamento programmato o su singola richiesta, di piccole commissioni, disbrigo di
successivo
pratiche sanitarie (prenotazione esami clinici ed eventuale
accompagnamento, ecc.) o altro, ma solo a chiamata diretta dello sportello territoriale.
Nell’arco di quest’anno i volontari operanti per il progetto No alla solit’Udine sono 4
(quattro), di cui 3 (tre) operanti sul territorio, uno svolge attività di coordinamento e di
rapporto non solo con lo sportello. Da un controllo delle schede dei servizi attuati sino al
31 dicembre 2019, i tre Soci attivi hanno effettuato 41 interventi, riguardanti più di una
dozzina di persone beneficiarie del servizio. Questi interventi, in apparenza legati ai soli
bisogni materiali, con la presenza di volontari motivati, servono anche a contrastare la
solitudine e l’emarginazione di quelle persone fragili cui si dà supporto.
Anche per il prossimo 2020, all’inizio del quale è prevista la sottoscrizione del nuovo
Protocollo triennale, si continuerà, salvo mancanza di volontari, ad operare sul territorio
cittadino.
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Il Comune, con No alla solit’Udine, ha partecipato al XXI Congresso internazionale
IFOTES –Uscire dalla solitudine- costruire relazioni- che si è svolto a Udine dal 3 al 7
luglio 2019. La nostra associazione vi ha partecipato collaborando anche alla stesura dei
testi del filmato relativo alla presentazione, alle finalità e alle attività del Progetto di
Prossimità cui aderiamo.
“CamminaMenti” 2019 , promosso da Città sane del Comune di Udine è il
progetto avviato da anni all’interno del Programma Città Sane (OMS) del Comune di
Udine, cui abbiamo partecipato per sette anni con una nostra volontaria, quale
“insegnante”. Lo scopo del progetto, con la finalità di mantenere l’integrità cognitiva della
popolazione anziana in modo sostenibile e continuativo, promuovendone la partecipazione
non solo alla vita cittadina,ma anche alla socialità e all’intergenerazionalità, fa seguito a
quello che si tenne nel ’18 e avviato come percorso pilota, proprio in seno all’ASP “La
Quiete. Ma da marzo gli incontri, sempre con la medesima volontaria, si sono svolti
nuovamente alla IVˆ Circoscrizione. Per l’anno a venire, il 2020, non ci sono previsioni
per un proseguimento che ci coinvolga.
A novembre del 2019 , si è iniziata una collaborazione, prevista anche per il 2020,
con il gruppo A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) di Udine sud il quale con il suo
Fogolâr Alpin organizza per le persono anziane, attività motorie e mentali atte a
mantenere “giovani” gli over 65. Una nostra volontaria collabora con questo gruppo con
riunioni che, attraverso la memoria storica, stimolino l’interesse degli aderenti.
Progetti autonomi con le scuole, ovvero la memoria storica quale legame tra le
generazioni e trasmissione di valori…Programmazione a richiesta delle scuole interessate
all’intergenerazionalità.
Collaborazione con il Giardino botanico LA POLSE di San Pietro di Zuglio, storica
Pieve sull’antica Via Augusta dove, da undici anni , siamo presenti per il solstizio
d’estate, a ricordare la tradizione di San Giovanni. Gli interventi storico- tradizionali sono
di una nostra volontaria supportata da soci del Comitato, soprattutto nella raccolta delle
piante per confezionare il tradizionale Mac. Si auspica che, con il progetto Signori in
carrozza, nel 2020 si possa visitare, con i residenti dell’ASP, questo splendido e storico
luogo, aperto al pubblico da maggio a settembre di ogni anno.
ALTRI CONTATTI e RAPPORTI CONTINUATIVI
- AAS n° 4 Friuli Centrale: il rapporto continuo è legato alle finalità dei progetti “Aiuto
alla persona” e ”Animazione” di cui si è riferito in più parti del presente Bilancio sociale. E’
utile ricordare che, dal 2020 l’AAS n° 4 Friuli Centrale cambierà denominazione in ASU
FC Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.
- BANCOFARMACEUTICO: si è già menzionata l’importante realtà del BF cui si
aderisce dal 2006 e, vista la necessità di fornire farmaci da banco agli ospiti indigenti, lo
scorso ottobre abbiamo nuovamente formalizzata l’adesione al progetto, anche per la
raccolta dell’8 e 10 febbraio 2020 con la presenza di quattro volontari.
- CSV: importantissimi e fondamentali i rapporti con il Centro Servizi Volontariato del
FVG, non solo per la consulenza ordinaria ma per il supporto legato alla nuova
normativa sul Terzo Settore che ha interessato ed interesserà ancora le associazioni di
volontariato. Tanti gli obblighi introdotti tra cui l’adeguamento degli Statuti dapprima
previsto entro il 2 agosto 2019 e poi slittato al 20 giugno 2020, l’obbligatorietà del sito per
la pubblicazione degli atti amministrativi (trasparenza) , ecc. ecc..
Questo lungo, estenuante iter per l’adeguamento, ha trovato sicuro supporto da
parte del CSV che, con Corsi specifici , ha reso, pur se difficile, meno pesante questo
nuovo tragitto in cui il volontario si trova, comunque, ad operare ed agire in un contesto
burocratico sempre più complesso.
ALTRO
L’associazione, oltre, al XXI Congresso internazionale IFOTES –Uscire dalla solitudinecostruire relazioni- di cui a pag.6, ha partecipato:
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-

al Corso di Formazione “Fare il volontariato” indetto dal CTA del Friuli Centrale
e dal CSV , a partire dal 12/01/2019, c/o l’ASP La Quiete;
all’incontro l'incontro “Le Associazioni del Progetto No alla Solit'Udine si raccontano:
Fare volontariato per e con gli anziani" di sabato 23 febbraio 2019 c/o
l’Aula magna Kolbe , dell’Università di Udine.

PREVENTIVO per le ATTIVITA’ 2020
Per quanto attiene le voci nel bilancio di previsione 2019 , non si evidenziano, rispetto
a quel precedente, modifiche sostanziali:
VOCE:
Quote associative
Interessi attivi
CONTRIBUTI:
Comune di Udine Ordinari
AAS N. 4 Friuli Centrale
Erogazioni volontarie
PROGETTI:
Aiuto persona
No alla solit’Udine
Sempre vicini con SKYPE
Signori in Carrozza.2
Dret e Ledros
Calendario
Cinque x mille
Animazione e spettacoli
Spese postali/telefoniche ecc.
Cancelleria/Computer ecc.
Assicurazione obbligatoria l.266/91
Rimborso spese volontari
Spesa tenuta conto PT, ecc.
TOT.: ENTRATE
Avanzo esercizio precedente **
TOT.: USCITE
Avanzo di gestione
Avanzo di gestione
TOTALE GENERALE

ENTRATE:
€
750,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

-

1.300,00
1.850,00
1.200,00
750,00
-

USCITE:
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.400,00
30,00
200,00
350,00
200,00
320,00

€
€

6.000,00
-

€

6.000,00

150,00
300,00
400,00
750,00
1.800,00
100,00

5.850,00
150,00

6.000,00

Si continuerà, anche nel 2020, ad operare impegnandoci ad ottimizzare il nostro
operato lavorando in rete con istituzioni, enti ecc. e, nel contempo, ad evidenziare
l’importanza assunta dai volontari che, nonostante le molte difficoltà incontrate, operano
con discrezione ma fattivamente, per “sostenere” il più possibile i nostri anziani.
Udine, 31 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Magda Minotti
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CONTATTI
Per eventuali contatti:
• telefonare ai numeri segnalati al Punto d’incontro con le Associazioni,
al quarto piano Morelli de Rossi
• mandare una mail il cui indirizzo invariato è
comitatoparenti.iga@gmail.com.
• visitare il sito https://www.comitatoparentiospitilaquiete.it
• leggere quanto riportato sul nostro foglio mensile Dret e Ledrôs.

c. f.: n° 94062430304
BANCOPOSTA c/o P.T. sede centrale di Udine - Coordinate IBAN:
Paese: cheak: CIN: ABI: CAB: conto n°:
IT
79
F 07601 12300 18749861
Le erogazioni liberali a favore dell’Associazione possono essere detratte, entro i limiti
stabiliti, dall’imposta delle persone fisiche e costituiscono onere deducibile
per le
imprese
(art. 13 D.L. del 04/12/97, n° 460).
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