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Il Presidente  
presidente@pasigna.it 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI – Lunedì 16 Aprile 2018 
= Approvazione bilancio esercizio 2017 e bilancio preventivo 2018 = 

 

 

Carissimi Soci,  
 

a nome del Consiglio Direttivo sottopongo all'Assemblea il Bilancio Consuntivo 

relativo all'esercizio 2017 ed il Bilancio Preventivo relativo all'esercizio corrente (2018).  

Il risultato dell'esercizio 2017, unito ai dati del bilancio e dell'attività sociale, sono 

uno stimolo per proseguire nell'intensa e profonda riorganizzazione della nostra 

Associazione che stiamo portando avanti in questi anni, convinti che instancabile è il 

nostro percorso e che la passione che ci anima da 109 anni sia solo all'inizio di una 

lunga storia di impegno sociale.  

Nel 2017 ben 8.433 sono i servizi istituzionali realizzati dalla nostra Associazione, 

con 240.550 Km percorsi e 12.878 ore trascorse in viaggio, cui si aggiunge l’attività del 

COF e del Centro Diagnostico, quest’ultimo – come testimoniato dal proprio Bilancio 

Sociale, con ben 17.148 utenti serviti (8.702 esami/visite e 8446 prelievi ematici).   

Il bilancio consuntivo della nostra Associazione relativo all'esercizio chiuso al 

31.12.2017 che sottoponiamo alla Vostra attenzione per l’approvazione evidenzia un 

avanzo di gestione di euro 29.378,32. Il risultato è frutto di uno stato patrimoniale che 

presenta attività per 2.161.876,93 euro e passività per 2.132.498,61 euro e di un conto 

economico con ricavi per 612.712,66 euro e costi per 585.334,34 euro, al lordo degli 

ammortamenti (pari ad euro 93.316,76). 

Si tratta di un risultato davvero importante in considerazione non solo all'aspetto 

economico-finanziario, dato peraltro il particolare periodo economico generale, ma 

soprattutto dal punto di vista degli straordinari risultati sociali che questo bilancio 

mostra in tutta la sua interezza. La nostra Associazione è un sodalizio vivo che - 

nonostante le difficoltà che l'intero mondo del volontariato si trova a vivere nella società 

moderna - riesce a concretizzare ogni anno migliaia di azioni sociali, servizi e attività che 

la rendono punto di riferimento indispensabile per tutta la comunità di Signa e per le 

comunità limitrofe.  
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Il Presidente  
presidente@pasigna.it 

Un risultato che porta impresso il marchio straordinario dell'impegno dei nostri 

Volontari che ogni giorno agiscono per promuovere il valore della solidarietà, convinti 

di poter fare, ciascuno in base alle proprie disponibilità, la differenza. Tanti singoli 

individui che insieme rendono possibile il soddisfacimento di quei bisogni sociali, 

collettivi e individuali, e che concretizzano i diritti fondamentali della persona, sanciti 

inviolabilmente dalla nostra Costituzione.  

 

Intensa è stata l'attività del 2017, documentata nella relazione sull’attività sociale 

allegata, tanti i progetti realizzati, riassunti efficacemente nel nostro sito internet e sulle 

nostre pagine social che sono divenute un fondamentale strumento, stante anche la 

vastità dei contatti e delle visualizzazioni, di comunicazione sociale della nostra attività:  

un "bilancio" in tempo reale che mostra il dinamismo della nostra Associazione oltre 

che l'instancabile, frenetico, intenso ed appassionato impegno dei nostri Volontari.  

Soddisfazione viene dal raggiungimento dei due obiettivi principali che 

l’Associazione si era prefissata di perseguire: la redazione del nuovo Statuto e del nuovo 

Regolamento Generale e la realizzazione dei lavori di riqualificazione interna della 

nostra sede. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. In particolare abbiamo concluso 

la prima fase dei lavori della sede che ha interessato gli impianti elettrici, termo-

idraulici, informatici, telefonici e che ha visto una riqualificazione interna degli spazi 

sociali ed inoltre abbiamo oggi un nuovo Statuto, perfettamente in linea con la nuova 

disciplina dettata dal Codice del Terzo Settore, che rende concreta una riorganizzazione 

delle funzioni istituzionali e dell’assetto organizzativo associativo. L’approvazione del 

nuovo Statuto e del nuovo Regolamento Generale, oltre a costituire un primo 

adeguamento alla recentissima disciplina normativa del “Codice del Terzo Settore” 

(D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), costituisce un momento fondamentale per la nostra 

Associazione: la passione e i valori guida della ormai più che centenaria esperienza di 

servizio e di impegno volontario, trovano adesso una maggiore sistemazione organica 

e guardano al futuro con la speranza e la voglia di continuare ad essere un riferimento 

per la propria collettività, per tutti coloro che comprendono quanto la “Pubblica 

Assistenza” sia strumento di concretizzazione e di tutela dei diritti. La redazione del 

nuovo Statuto e del Nuovo Regolamento sono stati frutto di un percorso di studio, di 
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confronto, di analisi delle esigenze interne ed anche una “scommessa” rispetto a quello 

che la Pubblica Assistenza deve e può rappresentare nel futuro. Per questo, largo 

spazio hanno trovato i principi di buona amministrazione, di trasparenza, di efficienza 

ed efficacia, di correttezza nella gestione operativa ed economico-finanziaria, di 

valorizzazione del confronto interno e di tutela delle differenze di ciascun individuo, 

quale valore aggiunto nella costruzione di un modello di partecipazione attiva che 

metta al centro il valore della persona. 

 

Il 2018 si presenta come un anno davvero importante ed è per questo che forte 

è l'impegno per aumentare i servizi svolti e reperire le risorse necessarie ad affrontare 

il cambiamento e garantire sostenibilità alle azioni future della nostra Associazione. 

Sicuramente l’impegno più rilevante del 2018 sarà proseguire la ristrutturazione della 

nostra sede sociale, con la riqualificazione delle facciate esterne, per valorizzare 

ulteriormente l’edificio e continuare a migliorare le condizioni di vivibilità della sede 

affinché sia maggiormente adeguata e funzionale sia per lo svolgimento dei servizi 

istituzionali e delle attività sociali che come luogo di ritrovo e aggregazione dei Soci e 

dei Volontari. Per questo motivo il bilancio preventivo 2018 tiene conto degli obiettivi 

del mandato del Consiglio Direttivo e si sviluppa in considerazione anche 

dell'incremento, di cui è testimone il bilancio consuntivo 2017, dei servizi di trasporto 

sanitario oltre che dei risparmi ottenuti (e che saranno ottenuti nel prossimo futuro) da 

accurata opera di analisi e riorganizzazione delle principali voci di spesa.  

 

In questo particolare momento, in cui peraltro è sempre più difficile (se non 

impossibile) reperire risorse quali contributi o donazioni presso Enti Pubblici, Istituti 

Bancari e altre realtà similari, è sempre più fondamentale gestire correttamente e con 

attenzione le spese e potenziare le entrate. Fondamentale potrebbe essere l'apporto 

dato dal contributo 5x1000 che ancora troppi pochi cittadini destinano alla nostra 

Associazione, spesso solo perchè non sanno come fare o preferiscono concentrare le 

loro scelte su Enti o Associazioni di rilevanza nazionale. Altro fondamentale passaggio 

è riuscire a potenziare la Campagna Soci, per incrementare le adesioni sociali e il 

sostegno alla nostra Associazione tramite questo fondamentale momento di 
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riconoscimento e di appartenenza al nostro sodalizio. Su questo punto forti sono le 

preoccupazioni del Consiglio Direttivo, anche in considerazione del fatto che la 

riorganizzazione delle quote, operata con il nuovo Statuto, non ha portato l’incremento 

di adesioni di che ci aspettavamo.  

 

Tanto dobbiamo ancora fare per coinvolgere più persone nelle nostre attività di 

volontariato: essere Volontari è una scelta, un impegno e a volte anche un sacrificio ma 

straordinaria è la crescita, il bagaglio di esperienze e di sensazioni che ogni giorno un 

volontario vede crescere e svilupparsi al proprio interno. Dobbiamo riuscire ad arrivare 

sia alle generazioni più giovani che a quelle più anziane: c'è bisogno di tutti nella nostra 

Pubblica Assistenza, non solo per i diversi compiti e ruoli interni, ma soprattutto perchè 

è il pluralismo di idee e l'incontro tra persone diverse che ci fa crescere nel modo 

migliore e che ci consente di innovare rimanendo ancorati alla nostra straordinaria 

storia.  

E' impossibile riassumere tutto quello che la nostra Associazione è, è stata ed è 

diventata, insieme alle sue fondamentali "estensioni": il COF, che continua a fornire un 

servizio altamente qualificato a tariffe calmierate ed accessibili in un settore davvero 

complesso e che ci consente di stare con attenzione e riguardo a fianco di tante famiglie 

del nostro territorio nel difficile momento della scomparsa di un proprio caro, e il 

CENTRO DIAGNOSTICO, diventato ormai un riferimento per tutta la comunità e che con 

il proprio bilancio e i propri numeri dimostra come tale struttura sia di fondamentale 

necessità e garantisca un servizio qualitativamente elevato, anche in questo caso a 

tariffe sociali. Un ringraziamento ai Consigli di Amministrazione del Centro Diagnostico 

e del COF, ai medici e al personale del Centro. Strutture che - seppur giustamente 

separate sul piano economico e fiscale - rappresentano realizzazioni sociali di 

grandissima rilevanza nella famiglia della Pubblica Assistenza.  

 

Non possiamo non evidenziare come tutto questo sia realizzato nel costante 

rispetto delle regole, con la piena trasparenza interna ed esterna dei nostri conti, delle 

nostre scelte organizzative e tecniche, con la costante attenzione a quei valori e a quei 

principi enunciati nel nostro Statuto fin dal 1909: il rispetto per la persona, la non 
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lucratività, la volontarietà e spontaneità dell'impegno degli aderenti, la laicità, la 

apartiticità, la democraticità, e tantissimi altri valori che sono per noi prima di tutto un 

impegno etico. Riteniamo che essere d'esempio, con un'azione gestionale trasparente, 

con un'attività operativa di qualità, efficace ed efficiente e con una costante attenzione 

ai principi e ai valori che regolano il nostro sodalizio, sia la prima e più importante 

finalità del nostro quotidiano operato. Essere Pubblica Assistenza significa per noi 

essere prima di tutto esempio di regolare condotta etica e giuridica, non con quella 

"moralità" fatta di parole che spesso connota la nostra società ma con azioni concrete, 

direttamente percettibili da tutti.  

 

Il Consiglio ringrazia sentitamente tutti i Volontari che ogni giorno consentono di 

realizzare questi risultati, unitamente al personale dipendente e al personale del 

Servizio Civile. Ciascuno per i propri compiti e il proprio ruolo non perde mai l'occasione 

per dimostrare quanto tutti vogliamo bene alla bandiera della Pubblica Assistenza e 

quanto nessuno sia in cerca di un compenso o di una "medaglia" ma solo della 

soddisfazione di veder realizzati con qualità e attenzione alla gente i servizi pubblici 

essenziali di cui siamo fieri esercenti.  

 

Alla presente nota si allega, oltre a copia del bilancio consuntivo (con allegata 

nota del Consiglio Direttivo) e del bilancio di previsione, anche un report sintetico 

dell'attività sociale 2017 ed un riepilogo relativo agli interventi effettuati sulla Sede 

Sociale, con indicazione dei relativi costi. 

 

Per quanto sopra descritto e soprattutto per le testimonianze della nostra attività 

vivamente trascritte nei conti e nei dati dei servizi svolti, chiediamo - Signori Soci - la 

Vostra approvazione del bilancio consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018.  
 

Grazie a tutti! Viva la Pubblica Assistenza di Signa! 
 

 

                IL PRESIDENTE 

Dr. Matteo Carrai 


