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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2° SEMESTRE 2016

       Come di consueto presentiamo la relazione sulle attività ed i servizi svolti nel  semestre 2016. La
relazione, che è parte integrante del Bilancio Consuntivo si prefigge di: 
      -    rendere la massima trasparenza sull’operato della nostra associazione

- valorizzare il “lavoro” svolto dai volontari
- sviluppare una comunicazione continua con gli associati, garantendo l’ascolto dei loro bisogni
- consolidare i rapporti con gli interlocutori istituzionali in un’ottica di collaborazione progettuale

ed operativa.
Il 2016, è stato un anno complessivamente positivo:
- è diminuito il numero degli associati
- è aumentato il numero dei servizi svolti per trasporto protetto
- è aumentato il numero dei chilometri percorsi 
- sono stati introdotti nuovi servizi ( organizzazione serate a teatro e cure termali). 
- le molteplici attività svolte, il grande impegno dei volontari, il senso del risparmio, l’oculatezza

nelle  spese  hanno  prodotto  anche  un  risultato  economico  positivo,  che  ci  ha  permesso  di
provvedere  all’acquisto  di  un  nuovo  automezzo  MERCEDES  abilitato  al  trasporto  disabili,
( previa rottamazione del DUCATO) per migliorare il servizio di trasporto e operare in massima
sicurezza.

        A proposito  del  servizio  di  trasporto si  precisa ancora  una volta  che viene svolto in  base a
convenzione stipulata con il Comune di Castel d’Ario, Villimpenta e  Roncoferraro. Dette convenzioni
prevedono  un  rimborso  chilometrico  per  ogni  servizio  effettuato,  in  quanto  gli  automezzi  sono  di
proprietà del Centro, che provvede  a tutte le spese relative alla loro gestione e funzionamento. 

Iscritti al Centro nel 2016        872
Volontari Attivi          67
Ore di volontariato svolte    18.000

Trasporti                                                                                                                
La mobilità è uno dei bisogni maggiormente sentiti dalla popolazione anziana, per questo le richieste di
trasporto sono in continuo aumento; da qui la decisione di acquistare un nuovo automezzo.
Vengono trasportati:
- i ragazzi diversamente abili al C.S.E. di Roverbella e  Fior di Loto di Formigosa all’Istituto
- gli anziani, persone sole ecc. ai vari ospedali (Mantova - Pieve di Coriano  - Verona – Peschiera e  
  Negrar - alle Terme di Sirmione - Distretto Sanitario di Roncoferraro per visite mediche  specialistiche, 
  terapie, cure termali e analisi.
- gli anziani al Centro Diurno della  “Fondazione Nuvolari “di Roncoferraro.
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Servizi  trasporti  protetti  vengono  effettuati  con  N.  3  pulmini  con  accompagnatori  e  talvolta  con
l’automobile  di  proprietà  del  Comune.  Per la  maggior  parte effettuati  in base a convenzioni
stipulate con il Comune di Casteldario e i Comuni di paesi limitrofi.

     Km. percorsi                         70.000
     Volontari impegnati                             30

Segretariato
Sono state predisposte pratiche riguardanti la  fornitura di  sussidi  sanitari  e ortopedici, e di pratiche

riguardanti gli infortuni dei nostri soci. 

      Pratiche istruite              67 
      Volontari impegnati                    1

Servizio prestito materiale ortopedico
Si  tratta  del  prestito  gratuito  ai  nostri  soci,  che  ne  fanno  richiesta,  di  letti  ortopedici,  materassi
antidecubito, carrozzine, stampelle, girelli ecc., per aiutare le persone inferme o con problemi di mobilità. 

     Prestiti                                 89
     Volontari impegnati          3

Organizzazione Tempo Libero
- Gestione Circolo - Bar
Apertura dal Martedì alla Domenica per 4 ore circa giornaliere.

                                          Giornate di apertura                          320
                                         Volontari impegnati                             12
-Gioco della Tombola                                                                                        
Funzionante da gennaio a luglio e da settembre a dicembre, la domenica pomeriggio 

        
                           Giornate di gioco                     50

                                                    Volontari impegnati                          5                
- Incontri conviviali      
Nelle  ricorrenze  di   Festa  della  Donna  -   Pasqua  –  Festa  del  Socio  -  Natale  e  Bigolada.  Sono

un’occasione per i nostri soci e volontari di trascorrere insieme alcune ore. 
                                                                                                                 

                                            Partecipanti complessivi                     500
                             Volontari impegnati                        20   

- Serate di Luglio sotto Le Stelle       
Si rappresentano da diversi anni e riscuotono molto successo
                   

      Concerto Banda Musicale locale          1
       Volontari impegnati                             3

-Biciclettata       
E’ diventata ormai una tradizione.

                          Partecipanti                                           30
      Volontari impegnati                              4

-Turismo Sociale
(Attività svolta in collaborazione con Agenzie Turistiche)

-Soggiorni marini 2                        Partecipanti                 98               
       Volontari impegnati             5
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-Gite
Cascate del Varone - Limone - Cesenatico – Mercatini di Natale Ortisei

         Partecipanti                      180
       Volontari impegnati                                5    

Attività Culturali
- Incontri
“Lettura insieme” Venerdì pomeriggio e Sabato.

                                                                   Incontri                               70         
                  Volontari impegnati                            2            

                                                          
    

- Incontri - Letteratura
                                                                      Incontri                                      20 
                                                                          Volontari impegnati                                1

- Gite Culturali
Visite guidate alle mostre di arte organizzate a Mantova – Forlì Faenza – Verona - Ravenna

                                                                      Partecipanti                   50
       Volontari impegnati                    4

-Teatro 
Stiamo cercando di organizzare la partecipazione dei nostri  soci a spettacoli  teatrali  – Siamo stati  in

Arena Verona

 
      Partecipanti                     25

       Volontari impegnati                      2
Attività Fisica

Organizzazione corsi:   
Ginnastica morbida da Gennaio  a Maggio, da Ottobre a Dicembre con cadenza bisettimanale.  

                                                Utenti                                           25                 
                                                                          Volontari impegnati                  2      
Altre attività

Gestione Ufficio 
Con questa voce si intendono quelle attività che pur non rientrando in quelle istituzionali, sono essenziali 
per il buon funzionamento del centro, ossia: 
Contabilità e Amministrazione – Tesseramento – Redazione Notiziario – Rapporti con Enti vari 
(Amministrazione Comunale, AUSER di livello superiore, altre associazioni del territorio) – Stesura 
relazioni – Varie progettualità – Segreteria.
Le risorse umane impiegate in  questi servizi sono quantificate in n. 10 Volontari, molti dei quali occupati
anche in altri settori.

Servizio Prescuola
Trattasi del servizio di sorveglianza dei bambini della scuola elementare, autorizzati ad entrare 
nell’edificio scolastico prima dell’arrivo degli insegnanti, con frequenza di 2 volontari giornalieri.

Volontari impegnati        10
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Servizio assistenza al trasporto 
Trattasi del servizio di assistenza sul pulmino che trasporta i bambini della scuola materna.

                  Volontari impegnati                               5  
A  completamento  delle  attività  sopra  elencate  informiamo  che:  con  il  Patrocinio  del  Comune  e  in

collaborazione con le altre Associazioni del luogo abbiamo organizzato la Festa dell’Anziano.
Non ci dimentichiamo nemmeno dei nostri “vecchi ospiti delle case di riposo, ai quali in occasione delle 
festività natalizie e pasquali, portiamo un piccolo dono. 

COMUNICAZIONI

 Si ricorda l’appuntamento dell’Assemblea dei Soci che si svolgerà  Sabato  6 maggio
  Ricordati di rinnovare la tua tessera per l’anno 2017 Solo così potrai partecipare a tutte le attività 
organizzate dal Centro e usufruire dell’assicurazione contro gli infortuni.

  Nel periodo estivo appuntamento con la Banda Musicale di Castel d’Ario e altre iniziative in
date da destinarsi
  Cerchiamo volontari e amanti del gioco della “Tombola” per dare continuità a questa iniziativa che 
oltre al gioco è un momento di socializzazione.

ORARIO BAR ESTIVO

  Siamo stati costretti nostro malgrado , a prevedere la chiusura parziale del pomeriggio al bar, sia per il 
ristretto numero dei volontari addetti, che diventa ancora più esiguo durante i mesi estivi, causa ferie o 
esigenze personali, sia perché diminuisce il numero dei frequentatori nonostante i locali siano 
climatizzati.
LUNEDI’ CHIUSO                        
DA MARTEDI’ A SABATO DALLE 07.30    11.30
POMERIGGI  (MARTEDI’-MERCOLEDI’ E VENERDI’)         13.15    16.00
DOMENICA 07.30    11.30

14.00    18.00
* * * * * *

Il centro Sociale in collaborazione con l’Amministrazione Comunale sta progettando 
da alcuni mesi la possibilità di creare un punto di  prelievi (analisi)  locale.

 Carissimi Soci,
il Centro Sociale è sorto oltre 25 anni fa, precisamente nel 1989, e da allora svolge attività e servizi a
favore di tutta  la comunità casteldariese:  trasporti,  prestito  gratuito dei  sussidi  ortopedici(letti  con
materasso antidecubito e non, carrozzine, girelli, ecc.) bar, tombola, soggiorni marini, viaggi,attività
culturali,  corsi  di  ginnastica  morbida,  compilazioni  pratiche,  servizio  di  assistenza  al  trasporto
scolastico, ecc,) 
 Tutto questo grazie ad una “GRANDE” squadra di volontari che con generosità ed altruismo offrono
il loro tempo libero per lo svolgimento delle suddette attività senza essere remunerati.
 In questi ultimi anni sono aumentate le richieste di servizi tanto da trovarci spesso in difficoltà per
soddisfarle tutte.
 Rivolgiamo un ACCORATO APPELLO a tutti coloro che ne hanno la possibilità, a dedicare al Centro
Sociale qualche ora (ne bastano due o tre la settimana) per poter continuare le attività in atto e non
essere costretti a negare aiuto a chi ne ha bisogno.

RICORDATE!!!!!

FARE IL VOLONTARIO AIUTA AD INVECCHIARE MEGLIO 
E ALLUNGA LA VITA
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