RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE SULLA ATTIVITA’
SVOLTA NEL 2017 E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017
E PREVENTIVO ANNO 2018:
L’attività del Direttivo è stata sempre proficua e costante, non ci siamo limitati a fornire solo attività
istituzionale interna, ma seguendo sempre i bisogni del territorio, abbiamo cercato di essere attenti a
quelli delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ( scuola, mobilità, sanità, lavoro, tempo
libero, attività balneare, “presa in carico”, non discriminazione, “dopo di noi”ecc.), cercando di
fornire aiuto morale, legale e materiale, lottando anche l’emarginazione in tutte le sedi pubbliche e
private, lottando sempre affinché, nel nostro territorio, la disablità venga considerata e trattata come
un problema sociale fra i prioritari del territorio e cercando, anche, di attenzionare presso le
famiglie e le Istituzioni quanto previsto dall’art. 14 della Legge 328/2000, riguardante la “Presa in
Carico” della persona con disabilità e la propria famiglia, da parte dei Comuni di residenza il cui
Sindaco, come indicato dalla Legge, è il promotore ed il Coordinatore del “Progetto Individuale”
socio-sanitario.
Anche nell’anno 2017, la crisi economica, anche se è stata meno virulenta degli anni scorsi, è
sempre evidente, almeno, sicuramente, più al Sud e meno nel Nord Italia, ma nonostante ciò, ci
siamo sforzati, senza nessuno contributo pubblico, ma con la collaborazione, principalmente dei
Gestori del Lido Arenella, della Capitaneria ed anche, del Consorzio Area Marina Protetta
“Plemmirio” di realizzare lo stesso, il Progetto socio occupazionale e balneare per i nostri figli e
quindi, come da tradizione che, dura ormai dall’anno 1994 è stato realizzato il Progetto “Estate
Disabili 2017”.
Anche questo anno, grazie alla solidarietà delle persone sopra citate e con i fondi dell’Associazione,
abbiamo affittato ombrelloni, in numero sufficiente, completi di sdraio e sedie e pedana a mare, fino
al bagnasciuga, al lido Arenella di Siracusa, insieme a tutti gli altri bagnanti, nei mesi giugno e
luglio e per la quarta volta, abbiamo affittato, anche un ombrellone per due genitori che,
giornalmente, a turno, hanno avuto il piacere e la possibilità di trascorrere una mattinata nel
Progetto, insieme ai ragazzi ed al proprio figlio e l’Equipe. Anche questo anno, l’AMP
“Plemmirio”, ha messo a disposizione il proprio pulmino per il trasporto delle persone con
disabilità ed un loro autista, sempre a solidarietà nei confronti dell’Associazione. Anffas Onlus di
Siracusa, n/s consorella, approfittando di questa opportunità, come ormai da ogni anno, ha
realizzato il Progetto estivo per i ragazzi del Centro socio-educativo “G. Gozzo” di Via Brenta,
“Estate Disabili 2017”. A poco a poco, durante le ore del progetto, dopo il bagno, stimolati dagli
operatori, si è svolta attività ludica e ricreativa e di preparazione ad una festicciola di chiusura,
coinvolgendo anche alcune altre associazioni, non di grosse pretese, molto sobria e realizzata da
tutti i n/s ragazzi, ognuno per quello che è riuscito a fare, seguiti dagli Operatori è stato realizzato
uno spettacolo teatrale, attori i nostri figli che, ha avuto molti consensi ed ha trasmesso tante
emozioni, alle famiglie ed ai graditi Ospiti. In settembre abbiamo avuto, altri due eventi importanti,
uno, nella Chiesa di Grotta Santa che, come consuetudine, ormai da qualche anno, il Parroco ha il
piacere, durante i festeggiamenti della SS. Addolorata, dedicare una giornata alla “disabilità” e
principalmente alla n/s Associazione, in segno anche di stima reciproca e di amicizia, dopo
l’episodio di discriminazione di qualche anno fa, nei confronti di Cristina e Rosy che, fece il giro
dell’Europa. Anche questa, care famiglia è stata ed è crescita e salto di qualità.
Continua la collaborazione con le altre associazioni affrontando tantissimi temi di carattere generale
e comuni ( scuola, mobilità, assistenza, anche Odontoiatrica speciale, presa in carico, inserimento
lavorativo, non discriminazione, “Dopo di Noi” ecc.), a tal proposito, come ben sapete, aderiamo da
anni, al Forum Terzo Settore Siracusa e facciamo parte del Coordinamento, settore Volontariato ed
abbiamo l’incarico di rappresentare la Disabilità Provinciale. Come sapete, perché molto
informazione è stata fornita a suo tempo ed è stato un argomento dibattuto, nella Assemblea dello
scorso anno, cioè quello di avere concluso, con il Forum Terzo Settore Siracusa, l’iter per la
costituzione, in Provincia di Siracusa, dell’Osservatorio Provinciale sulla Disabilità “O.P.D.”, in
marzo, ove è stato eletto Portavoce, per il n/s Presidente. Come sapete, da circa 3 anni, facciamo

parte del Comitato Consultivo di ASP 8 Siracusa. Da quanto ci siamo insediati, il n/s Presidente, è
stato eletto Vicepresidente e Coordinatore dei tre Tavoli Tematici del Comitato. Tutto questo,
sempre, per dare risposte positive alle persone con disablità e le loro famiglie e per un futuro
migliore per tutti., infatti, oltre ad avere la stanza in Ospedale, in caso di ricovero del figlio grave,
siamo riusciti, a fine anno 2014, a fare rinnovare l’esistenza, presso l’Ospedale di Avola a cura dei
Medici specialisti Dott.ri Spampanato e Terranova, in convenzione fra ASP 8 Siracusa ed Ospedale
V.Emanuele e Ferrarotto di Catania, un Laboratorio odontoiatrico, anche chirurgico, per persone
con disabilità intellettiva e/o relazionale, problematica e lotte che duravano da circa 12 anni ed ora,
siamo in attesa che, la nuova Convenzione scaduta ,venga rinnovata, da parte di ASP 8 Siracusa. E’
sempre in piedi il Tavolo comunale sulla mobilità, con il quale si finanzia annualmente il
Progetto”Vigili in Carrozzina”. Questo Tavolo ha il compito di tenere alta la guardia verso la
mobilità in genere delle persone con disabilità, le barriere architettoniche e verso la disabilità tutta,
per l’abbattimento anche delle barriere mentali, che, ce nè tanto bisogno, perché solo con la
sensibilizzazione delle persone del territorio si può crescere e si può finalmente, cercare sempre di,
fare affrontare la disabilità, in genere, come problema sociale e non solo della singola famiglia che
ne rimane colpita, perché, come ci sforziamo da anni di evidenziare, la famiglia oltre ad essere
emarginata da tutti, viene anche abbandonata a se stessa dalle Istituzioni preposti alla “ Presa in
Carico “ del disabile grave e la sua famiglia ed anche da quelli preposti a dare la dovuta assistenza
socio- sanitaria. A fine marzo 2017 perché, come ricordiamo, essendo Associazione a “Marchio
Anffas” avente come Associazione di riferimento, l’Anffas Onlus di Siracusa e quindi a suo fianco,
abbiamo realizzato “ANFFAS OPEN DAY” la decima volta e la quarta volta nella versione Open
Day, “Porte Aperte Alla Città” ed è stato fatto in tutto il Territorio nazionale per festeggiare il
cinquantanovesimo compleanno di vita è stata la decima giornata dedicata alla disabilità intellettiva
e/o relazionale. Anffas Onlus Siracusa, ha onorato l’impegno nazionale, aprendo le porte della
SEDE e del Centro socio-educativo Anffas, di Via Brenta,41. E’ stata, anche per noi, una grande
occasione di crescita culturale oltre occasione per distribuire a tantissima gente, il n/s cartellino
indicante i n/s codici fiscali e la richiesta della destinazione del 5 per mille alle n/s due associazioni.
A tal proposito, l’operato della richiesta del 5 per mille, a persone private, ci ha visto impegnati,
incessantemente, sin dal mese di marzo fino almeno al mese di Giugno 15, periodo delle denunce
dei redditi, sia fisicamente, attraverso la collaborazione delle nostre famiglie associate,
telefonicamente che attraverso lettere inviate a mezzo posta ed e-mail, questo perché, come sempre
detto, sin dalla nascita della Legge, siamo convinti che, è uno dei pochissimi mezzi, se fatto con
impegno di tutti, sistematicamente e capillarmente, che può dare dei frutti tangibili, molto
significativi ed importantissimi per la vita dell’associazione e lo dimostra, da quanto avuto, fino ad
oggi accreditato dallo Stato che, sicuramente ci sta dando una aiuto molto significativo ed oggi
dobbiamo dire indispensabile, per la realizzazione del progetto Estate, oltre la solidarietà
ricevuta.
Come ben sapete, dopo l’approvazione, da parte della Regione Sicilia, in maggio 2017, della legge,
a favore di tutte le persone con disabilità gravissima del Territorio, ci siamo attivati, per informare
tutte gli Associati/famiglie ed anche no, per far sì, di far fare loro la relativa istanza, per richiedere,
entro i termini di Legge, per il proprio congiunto, la visita socio/sanitaria, per accertare i requisiti
necessari al riconoscimento di persona con disabilità gravissima, per accedere, firmando il patto di
cura, ai benefici economici previsti ( 1.500,00 euro al mese ), per acquistare i servizi necessari
all’adeguata assistenza, del congiunto con disabilità gravissima.
E’ inutile dirvi che, quasi quotidianamente si sono avuti contatti telefonici o incontri fisici, con
esponenti Istituzionali che riguardano la problematica della disabilità in genere: Assessori di
entrambi gli Enti Locali, alla Solidarietà Sociale, con entrambi i relativi Funzionari, Assessore al
Mare, Sindaco della città, Commissario Provincia, Dirigente ASP e relativi funzionari, compreso
quello del Settore riabilitazione, Dirigenti Scolastici, ecc.
Abbiamo terminato l’anno 2017 anche questa volta accanto alla consorella Anffas Siracusa, con
una festicciola sobria e toccante, per lo scambio degli auguri del S,Natale e del nuovo anno, dando

alla fine ai nostri ragazzi un pensierino natalizio. Oltre ad avere avuto come ospiti tanti
rappresentanti Istituzionali, abbiamo avuto il piacere e l’onore di trascorrere qualche minuto,
insieme a tanti amici che, hanno voluto dimostrare la loro amicizia e simpatia, scambiando con noi
ed i nostri figli gli auguri del S.Natale. di buon anno, per un anno 2016 meno angoscioso per lo
stato di crisi che, ormai ci attanaglia da circa 8 anni, nonostante abbiamo dimostrato di resistere e di
saper resistere, senza far mancare all’Associazione tutto quanto rappresenta il minimo
indispensabile per andare avanti, anche, perché, Assofadi Onlus ha un grande nome ed un grande
passato da rispettare e sicuramente, dopo il “caso” AIAS, ha rappresentato per la n/s provincia, sin
dalla sua costituzione, un punto di partenza e di riferimento, per la crescita delle “cultura della
solidarietà”, sia nelle famiglie e sia nell’Opinione Pubblica della provincia e da li in poi sono nate e
si sono radicate tante altre Associazioni nel territorio, sia di persone con disabilità e sia di Famiglie.
Orgogliosamente non dobbiamo dimenticare che, proprio nel 2018 ed esattamente il 15 dicembre,
l’AssofaDi compie 25 anni di vita e spero e mi auguro che, con il nostro ben operare, con le nostre
“Buone Prassi” e con il nostro attaccamento all’Associazione, continueremo ad onorare tale
giornata. Siamo convinti che, se le famiglie e gli associati in genere, ci uniamo sempre di più
attorno alla associazione, con trasparenza, umiltà e volontà e unendo tutte le n/s forze in un unico
solo Progetto futuro che, deve vedere protagonisti solo le persone con disabilità e le loro famiglie,
senza distogliere mai lo sguardo da questo principio che, è e deve essere l’unico obiettivo
associativo ed il n/s filo conduttore, manterremo l’attuale e creeremo veramente un Grande Futuro,
Migliore per Tutti, riguardante la disabilità in genere e specialmente quella intellettiva e/o
relazionale e ci permetterà di lottare sempre più incisivamente per i diritti spesso calpestati o
disattesi delle persone con disabilità nostri figli ove dovrebbe avere ed ha, nella nostra mente e nel
n/s cuore, un grandissimo spazio, il Progetto della “Presa in carico” per il “Progetto Individuale di
Vita” art.14 legge 328/2000 che, risolverebbe quasi tutti i problemi legati alla disabilità, compreso
come da Legge 112/2016il “Dopo di Noi” “Con Noi” ed all’interno associativo, avviare veramente,
il Progetto di rinnovamento associativo, per la certezza che, quanto fino ad oggi fatto e realizzato,
non vada disperso, ma si crei un percorso virtuoso di continuità associativa, su cui, continuare a
costruire e migliorare, secondo i tempi, i bisogni e tutte le aspettative, delle persone con disabilità e
le loro famiglie
Il Presidente- Fernando Peretti

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 2018:
4) In ottemperanza alla disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 2 del D.Lgs. n° 127/91,
il detto bilancio è stato redatto con chiarezza. Esso rappresenta, in modo veritiero e corretto, la
situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione ed il risultato economico dell’esercizio,
5) sono stati inoltre rigorosamente applicati, nella formazione di tale bilancio, i principi
espressamente indicati nell’art. 3 del predetto D. Lgs N. 127/1991 (prudenza, competenza temporale
ecc.) il tutto nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Ciò premesso, il sottoscritto Consiglio Direttivo
ATTESTA
A) che l’associazione non possiede immobilizzazione materiali ed immateriali;
B) che l’associazione non possiede immobilizzazione finanziarie;
C) che nessun lavoratore subordinato è alle dipendenze dell’associazione;
D) che l’associazione non ha debiti e non vanta crediti di durata superiore ai cinque anni;
E) che nell’anno non sono stati deliberati compensi nei confronti dell’attuale Consiglio
Direttivo né nei confronti dei Revisori dei Conti;
F) le disponibilità liquide ammontano ad euro 44.922,43

G) i costi e le entrate, gli interessi attivi e passivi, gli oneri ed i proventi, sono stati iscritti in
bilancio per competenza;
H) le entrate riguardano esclusivamente il riporto del fondo riserva attiva straordinaria di euro
42.459,96 dell’anno 2016; i versamenti delle quote sociali dovute dai Soci, pari ad euro
1.260,00; i contributi da parte di Enti Pubblici Agenzia delle Entrate per il 5 per mille anno
2015 euro 1.741,14 incassato in agosto 2017 e che sarà dall’Associazione impiegato per
attività istituzionali; i contributi versati da benefattori privati euro 250,00, mentre gli
interessi attivi maturati sul c/c bancario, si incasseranno nel 2018, per disposizioni bancarie
e pertanto il totale complessivo attivo è pari ad Euro 45.711,10.
6) le uscite sono state dettagliatamente elencate nel prospetto di bilancio che si allega alla
presente relazione e sono tutte supportate da adeguate pezze di appoggio giustificative che
trovansi agli atti dell’Associazione. Le uscite più significative sono state tutte effettuate con
assegni bancari del c/c associativo e riguardano esclusivamente le spese ordinarie istituzionali
sostenute per la gestione della nostra associazione e principalmente, per tutti i progetti per
attività istituzionali rivolte a soggetti con disabilità, nostri associati o acquisto di attrezzatura
necessaria, di cui le voci principali di spesa sono quelle che riguardano il trasporto dei disabili
con pulmino 9 posti, polizze assicurative, l’attrezzatura balneare per il Progetto “Estate Persone
con Disabilità” compreso la festicciola di chiusura, le spese telefoniche ed internet, per la sede
ed il Centro, in cui i nostri figli svolgono attività, ed insieme a qualche piccola spesa per le
spese generali, per arrivare al 100% delle spese in bilancio, per un totale uscite di euro 6.436,65
7) il conto economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia una diminuzione, così come
previsto, del Fondo Riserva attiva, rispetto al 2016, pari ad euro 3.185,51 che, è dovuta alla
diminuzione delle entrate, vedi per esempio, la diminuzione del tesseramento, l’accredito nel
2018 degli interessi attivi maturati nel 2017, la diminuzione del 5 per mille e l’aumento della
spesa sostenuta per il trasporto, con delle riparazioni non previste, ma nonostante non ci sono
state queste entrate ed è aumentata qualche voce di spesa, abbiamo limitato la perdita,
aumentando le economie e gli interventi di solidarietà, senza diminuire i servizi e la qualità
degli stessi, quindi assicurando, oltre l’Estate Disabili 2017 ed il servizio pulmino,
l’importantissimo laboratorio di ceramica e di Artistica, chiudendo solo con una negatività,
rispetto al 2016, come sopra esposto ed in conseguenza di ciò, a fine anno porta il fondo riserva
attiva ad euro 39.274,45.
Il saldo contabile bancario di fine anno 2017, porta un saldo di euro +39.064,63, perfettamente
uguale al saldo riportato nell’E/c bancario di chiusura anno 2017, al quale sommando il residuo
di cassa attiva al 31/12/2017 di euro 209,82, si arriva al Fondo Riserva in bilancio di euro
39.274,45.
In conseguenza di quanto sopra, Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale-conto
economico e relazione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
Il Consiglio Direttivo, nel ringraziarVi per la fiducia accordatagli, Vi invita ad approvarlo e Vi
propone di tenere accantonato il residuo fondo riserva straordinario, nel “ Fondo Riserva
Straordinaria” già negli anni costituito, attingendo ad esso, come già fatto nell’anno 2017, per
sopperire a bisogni di interesse generale e per necessità impellenti associative, anche se alcune
volte transitorie, che altrimenti rimarrebbero insoddisfatte.
Il Consiglio Direttivo alla luce di quanto sopra detto ha redatto il bilancio preventivo per
l’anno 2018 rispondente a questi bisogni associativi e più precisamente come appresso
specificato:
Le entrate riguardano finanziamenti da Enti Pubblici, per eventuali contributi attività sociooccupazionali euro 500,00; contributo da parte enti pubblici, euro 1.000,00 per “Estate Disabili
2018”; da Agenzia delle Entrate per 5xmille 2016 euro 1.500,00; quote associative previste pari
ad euro 1.200,00; contributo da associati e privati e da manifestazioni varie, pari ad euro

1.000,00; interessi attivi da c/c bancario pari ad euro 400,00; Il riporto del Fondo Riserva
straordinaria dal bilancio consuntivo anno 2017, euro 39.274,45, per un totale di entrate previste
di euro 44.874,45
Le uscite previste riguardano quelle relative a tutte le attività istituzionali e sociali rivolte alle
persone con disabilità, interne ed esterne, compreso l’onere del trasporto con il pulmino, dal n°
5 al n° 10 del bilancio preventivo = euro 4.900,00; postali, telegrafiche, televisive ecc. euro
300,00; polizze assicurative euro 500,00; spese tipografiche, fotocopie ecc euro 100,00; spese
telefoniche euro 900,00; per eventuali rimborso spese ai volontari euro 500,00; spese per aiuto
legale ai disabili euro 200,00; per consulenti e professionisti vari euro 100,00, per manutenzione
ordinaria alla sede euro 100,00, per oneri bancari euro 50,00, per un totale complessivo uscite
previste pari ad euro 7.650,00.
Il totale delle entrate previste, compreso il riporto del fondo, come sopra esposto, sono pari ad
euro 44.874,45 le uscite sono pari ad euro 7.650,00 quindi per pareggiare con le entrate si
prevede un residuo fondo straordinario di fine anno 2018, pari ad euro 37.274,45
Per il Programma delle attività associative previste e da proporre in Assemblea per l’anno 2018,
siamo legati in questo momento alla grave emergenza della sede, ma, augurandoci di superarla
in tempi brevi per poterci impegnare a mantenere quanto fatto, come da bilancio consuntivo
anno 2017, anche se dobbiamo attingere in parte al fondo riserva straordinaria, di cui sopra.
Il Consiglio Direttivo, consapevole di avere approntato uno strumento preventivo che
corrisponde il più possibile ai reali bisogni associativi dell’anno 2018
nel ringraziarVi per la fiducia accordategli Vi invita ad approvarlo.
IL Consiglio Direttivo
Siracusa, lì

