Allegato alla deliberazione n° 3 del verbale n° 87 del 17/06/2020
Il Presidente
Il Segretario

FONDAZIONE FAMIGLIA PAOLINO MASSIGNAN
“DOPO DI NOI” O.N.L.U.S.
Sede in via Madonnetta, 64/E int. 2 – Alte di Montecchio Maggiore (VI)

Bilancio al 31/12/2019 – Relazione sulla Missione

Signori Amministratori,
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019, che sottoponiamo al Vostro esame e
approvazione, chiude con una perdita d’esercizio di €uro 22.469 mentre il patrimonio netto
ammonta a 1.086.635 €uro.
Esso è accompagnato dalla presente relazione.
Durante l’esercizio 2019:
• La gestione della Casa Famiglia, per effetto della convenzione stipulata in data 20 gennaio 2009
ha continuato ad essere affidata a Piano Infinito Cooperativa Sociale.
La struttura, ormai da alcuni anni, ha raggiunto il numero massimo di inserimenti previsti e non
è possibile soddisfare le ulteriori richieste provenienti dal territorio. Anche nel 2019 abbiamo
cercato di sensibilizzare i familiari dei possibili usofruitori e altri privati per il reperimento dei
fondi necessari alla realizzazione di una nuova abitazione atta ad ospitare altre persone con
disabilità.
• Ricordiamo che a fine 2017 abbiamo provveduto all’acquisto di una villetta in via Marconi ad
Alte di Montecchio Maggiore e, a fine febbraio 2018, abbiamo fatto eseguire lavori di
manutenzione per poter ospitare, fin dai primo di marzo 2018, 1 persona disabile seguita dagli
operatori di Piano Infinito.
Il 26 febbraio 2018 abbiamo provveduto a sottoscrivere una convenzione con la quale è stato
concesso a Piano Infinito l’uso gratuito della villetta “Casa Boito” per 30 anni in cambio della
realizzazione delle opere di straordinaria manutenzione che, come risultante dal computo
metrico redatto dall’Arch. Stefania Maggio, dovrebbero ammontare a € 388.465.
Il progetto della ristrutturazione, approvato dal C.d.A. della Fondazione in data 21/12/2018,
prevede la realizzazione di una struttura che possa accogliere in coabitazione 9/10 persone
disabili e non.
Sulla scorta della predetta convenzione, il 24 giugno 2019, la Fondazione ha sottoscritto la
garanzia ipotecaria sul mutuo concesso dalla Cassa Rurale di Brendola a Piano Infinito per i
lavori di ristrutturazione di Casa Boito.
La Fondazione nel corso dell’anno ha proseguito nella ricerca di fondi per la ristrutturazione di
Casa Boito e ha provveduto a girare a Piano Infinito il contributo di 10.000,00 € pervenuto dalla
Fondazione Futuro di Solidarietà finalizzato ai lavori di ristrutturazione.
Dopo il blocco di questi primi mesi 2020 i lavori di ristrutturazione stanno finalmente partendo.
• Il 21 gennaio 2019 la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, ben comprendendo l’ultra
ventennale impegno sociale della Fondazione, ha erogato un contributo di 25.000,00 a sostegno
delle sue attività.
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•

Il prezioso contributo della Cassa Rurale ha permesso alla Fondazione di sostenere il
difficoltoso avvio della Fattoria Massignan Società Agricola Impresa Sociale SRL aderendo al
ripristino del capitale sociale e al suo successivo aumento portato a € 50.000,00 di cui la
Fondazione ha ora una partecipazione del 68% pari a € 34.000. L’avvio della nuova Impresa è
stato, ed è, ovviamente difficile e la Fondazione è intervenuta anche con un finanziamento soci
di 50.000 € per sopperire alle urgenti necessità finanziarie. I conti economici e finanziari della
Fattoria sono fonte di preoccupazione anche per il prossimo anno, ma le iniziative e le reti
messe in atto dovrebbero iniziare a dare gli sperati frutti. A differenza di quello economico, il
bilancio sociale della Fattoria è sicuramente molto buono: nelle varie attività sono
settimanalmente impegnate/accolte oltre 100 persone con disabilità.
• Nel 2019 la Fondazione ha comunque collaborato con Cooperativa Sociale ’81 e Piano Infinito
Cooperativa Sociale nel coordinamento delle attività della Fattoria per dare nuove opportunità
terapeutiche e di integrazione alle persone disabili del territorio con particolare riferimento a
quelle ospiti della Casa Famiglia ed a quelle che utilizzano i servizi delle Cooperative Sociali
partner della Fondazione.
• Nel 2019 abbiamo continuato a collaborare con altre Fondazioni del territorio veneto per creare
un più stretto collegamento e magari realizzare delle progettualità comuni. Gli incontri, anche se
molto lentamente, stanno tutt’ora proseguendo e sono indirizzati al mettere in comune
informazioni sia culturali che di opportunità organizzative ed economiche finalizzate alla
creazione di un Comitato permanente.
• Anche nel prossimo anno, MariaGrazia Schio, Alessandra Valdagno e Giampietro Vicentini,
che a suo tempo hanno versato la somma per la prenotazione dell’ospitalità, saranno ospitati
nella nostra “Casa Famiglia”. Annalisa Pellizzaro Braga, che ha versato la stessa somma, fino
a quando le condizioni psico-fisiche glielo permetteranno, continuerà ad essere ospitata
nell’appartamento a “bassa protezione” nell’ambito del progetto “Fuori dal guscio”; ciò
consente all’interessata una maggiore possibilità di sviluppo dell’autonomia personale oltre
all’opportunità di nuove relazioni interpersonali propedeutiche ad una migliore integrazione
sociale.
• Nel 2019, in collaborazione con Piano Infinito, Cooperativa’81 e Moby Dick, sono stati avviati
una serie di incontri con i famigliari delle persone con disabilità per cercare di conoscere e
comprendere i loro bisogni ed anche i loro “sogni” onde poter programmare quelle iniziative
utili alla realizzazione di veri progetti di vita. Il progetto ha avuto l’appoggio dell’ULSS 8 e dei
comuni di Montebello, Brendola, Montecchio Maggiore, Arzignano e Chiampo; purtroppo le
restrizioni dovute alla pandemia in corso hanno reso necessario sospendere la fase
dell’elaborazione e divulgazione dei dati raccolti e della prospezione delle auspicabili attività
future ad essi collegate.
• E’ proseguita la ricerca di contributi da altri Enti e privati e abbiamo continuato a sollecitare la
sottoscrizione del 5 per mille a favore della nostra Fondazione.
Il Rendiconto Gestionale del Bilancio 2019 evidenzia:
- su Euro 72.346 di proventi totali, Euro 21.262 di proventi e ricavi da attività tipiche, Euro 46.525 di
proventi da raccolta fondi, Euro 4.556 di contributi GSE per l’impianto fotovoltaico oltre a Euro 3 di
proventi finanziari e patrimoniali;
- su Euro 94.815 di oneri totali, Euro 80.999 di oneri da attività tipiche di cui Euro 47.103 di oneri per
gli ammortamenti delle strutture realizzate, Euro 3.155 di oneri da attività accessorie, Euro 8.862 per
oneri finanziari e patrimoniali oltre a € 1.799 di oneri di supporto generale.
Se non dovessimo tener conto degli oneri di ammortamento il bilancio della Fondazione sarebbe
positivo per € 24.634. Pertanto sono ancora gli oneri d’ammortamento la sostanziale causa della
perdita d’esercizio.
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Inoltre facciamo presente che gli ammortamenti costituiscono quelli che tecnicamente vengono
riconosciuti come costi figurativi, ovvero costi che non provocano esborsi finanziari, che quindi non
incidono sull’indebitamento finanziario lasciando inalterata la capacità di far fronte ai debiti
esistenti, influenzando solo in modo virtuoso il cash flow.
Si propone di coprire il risultato negativo della gestione 2019 pari a € 22.469 con l’utilizzo del
fondo contributi in c/capitale.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci, e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come
proposto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Orfeo Rigon)
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