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Nota al Bilancio 2016 - Report Attività Sociale 
ASSEMBLEA DEI SOCI -  Lunedì 10 Aprile 2017 

 

Signori Soci, 

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

relativo all'esercizio 2016 e il Bilancio Preventivo relativo all'esercizio corrente (2017).  

Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016 che 

sottoponiamo alla Vostra attenzione per l’approvazione evidenzia un avanzo di 

gestione di euro  8.790,96. Il risultato è frutto di uno stato patrimoniale che presenta 

attività per 2.017.401,00 euro e passività per 2.008.610,04 euro e di un conto 

economico con ricavi per 593.598,37 euro e costi per 584.807,41 euro, al lordo degli 

ammortamenti (pari ad 85.414,11 euro). 

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. Un risultato che porta impresso il 

marchio 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. 

Fare volontariato significa fare una scelta. Significa scegliere di essere uno strumento 

al servizio del prossimo, scegliere di dare un buon esempio per promuovere 

atteggiamenti positivi volti ad accrescere la consapevolezza ed il rispetto verso il 

prossimo. Talvolta significa anche fare dei piccoli sacrifici, donando il proprio tempo 

libero ed il proprio essere in nome di un legame più grande, ma significa prima di 

tutto anche  inserirsi pienamente nella propria comunità, traendo soddisfazione dalle 

proprie azioni e dal proprio impegno sociale e civile. Fare volontariato non significa 

essere eroi o avere superpoteri, volontariato è semplicemente uno stile di vita, un 
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modo diverso di guardare al mondo. Quello che muove tutti i volontari che rendono 

viva la Pubblica Assistenza può essere letto sotto molte chiavi diverse, ma 

sicuramente attorno a tutto ruota il tema della difesa del territorio in cui abitiamo e 

della cittadinanza attiva, della promozione e tutela dei Diritti.   

 

Il risultato dell'esercizio 2016, unito ai dati del bilancio e dell'attività sociale 

2016, sono uno stimolo per proseguire nell'intensa e profonda riorganizzazione della 

nostra Associazione, convinti che instancabile è il nostro percorso e che la passione 

che ci anima da 108 anni sia solo all'inizio di una lunga storia di impegno sociale.  

 

Intensa è stata l'attività del 2016, in cui oltre ai servizi istituzionali sul territorio, 

siamo stati impegnati nell'emergenza terremoto nel Centro Italia, assieme alle altre 

Pubbliche Assistenze aderenti ad ANPAS, in cui abbiamo realizzato diverse attività 

ricreative e di formazione. Abbiamo inaugurato una nuova ambulanza, acquistata con 

l'impegno di tutti i Volontari e tre nuove autovetture grazie alla straordinaria e 

generosa donazione del socio e imprenditore signese Luciano Liviotti, putroppo 

venuto a mancare nel corso del 2016 e al quale va l'immenso nostro ringraziamento e 

il nostro ricordo.  

Tanti i progetti realizzati, riassunti efficacemente nel nostro sito internet 

(www.pasigna.it), finalmente online dal giugno scorso, e sulle nostre pagine social 

(facebook, twitter) 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.  

 

Il 2017 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.  

E' stato da poco avviato il processo di confronto interno finalizzato a giungere 

ad un testo condiviso del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento, strumenti la cui 

modifica ed integrazione è fondamentale per consentire alla nostra Associazione di 

essere positivamente preparata ad affrontare le sfide future, sia sul piano normativo 

(vedasi ad esempio le importanti novità poste dalla nuova Legge 106/2016 di riforma 
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del c.d. "Terzo Settore") che sul piano dell'organizzazione e dell'assetto interno. Un 

momento fondamentale che si concluderà auspichiamo con l'approvazione da parte 

di tutti i Soci nel corso dell'Assemblea Straordinaria che sarà convocata al termine del 

confronto interno e dopo aver redatto il testo del nuovo Statuto e del nuovo 

Regolamento.  

Altro impegno rilevante del 2017 sarà la ristrutturazione della nostra sede 

sociale, con la riqualificazione degli impianti (elettrico, telefonico, telematico e termo-

idraulico), delle facciate esterne e la riorganizzazione di alcuni spazi interni: l'obiettivo 

- oltre che mettere a norma tutti gli impianti e realizzare un risparmio di gestione - è 

quello di 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 2017 tiene conto degli obiettivi del 

mandato del Consiglio Direttivo e si sviluppa in considerazione anche dell'incremento, 

già avviato nel corso dell'ultimo trimestre del 2016, 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 (personale 

dipendente, assicurazioni, manutenzione automezzi).  

 

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 

riconoscimento e di appartenenza al nostro sodalizio. Su questo punto altissime sono 

le attenzioni che il processo di stesura del nuovo Statuto sta dedicando alla necessità 

di ristrutturare l'organizzazione della Campagna e rendere più adeguate le quote 

sociali, al fine di includere nella nostra compagine sempre più cittadini. Tanto 

dobbiamo anche fare per coinvolgere più persone nelle nostre attività di volontariato: 
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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 

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 trasparente, 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, 
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non con quella "moralità" fatta di parole che spesso connota la nostra società ma con 

azioni concrete, direttamente percettibili da tutti.  

 

Il Consiglio, insediatosi nel giugno 2016, ringrazia il precedente Direttivo e 

soprattutto ringrazia tutti i Volontari che ogni giorno consentono di realizzare questi 

risultati, unitamente al personale dipendente e al personale del Servizio Civile 

Nazionale.   

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 e del bilancio di 

previsione, anche una breve scheda riepilogativa dei dati dell'attività sociale 2016, 

rinviando alle schede di dettaglio "Report Attività Sociale 2016" presenti sul nostro sito 

internet e presentate nel corso dell'Assemblea.   

 

E' per quanto sopra e soprattutto per le testimonianze della nostra attività 

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

la Vostra approvazione del bilancio consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017.  
 

Grazie a tutti. Viva la Pubblica Assistenza di Signa! 
 

 

 

 

 Signa, 10 aprile 2017 
 

 

IL PRESIDENTE 

Dr. Matteo Carrai 

 

 

ALLEGATI:  

1. Bilancio consuntivo 2016 

2. Bilancio preventivo 2017 

3. Scheda sintesi dati attività sociale 2016 

 


