
11.865,57    

ENTRATE:

1.060,00      

DONAZIONI LIBERALI STRAORDINARIE DA:
60,00           

500,00         
20,00           

300,00         
300,00         1.180,00      

0,06             120,86         
- 0,06             - 120,86

USCITE:

  A.L.S.I. MI x tess.2020 (n. 30 soci x € 11 cad + bonif.) 330,50         330,50

51,00           
  Abbonamento/Rinnovo progr. gest. ns sito web 59,99           

295,71         406,70

 Francobolli - stampe lettere avvisi - spediz. Div 311,40         
 Spese generali div. 133,32         
 Telefoniche anno 2020 101,00         

47,00           
592,72

SPESE GENERALI SEDE VIA GHISLANZONI. 37 BERGAMO:

910,20
  TARI tassa rifiuti 2020 37,00
 Bollette ENEL 2020 302,08 1.249,28

4.404,00      2.034,00

TOTALI 18.509,63    4.734,06

Restanza attiva al 31/12/2020 13.775,57

TOTALI A PAREGGIO 18.509,63    18.509,63

Saldo libretto postale al 31/12/2020 2.270,57       
11.287,47     

Cassa contanti al 31/12/2020 217,53          
Totale come da restanza attiva al 31/12/2020 13.775,57   

Bergamo, Gennaio 2021
Il presidente               Il segretario
  Danilo Nespoli Alfredo Radaelli

Saldo c/c bancario n. 472 UBI BANCA al 31/12/2020

 Donazione Amici di Viviana (Catania Monteleone)

USCITEENTRATE

 ANNO 2020: da Soci div. a fav. A.B.S. - A.L.S.I./Mi
VERSAMENTI LORDI PER TESSERAMENTO

RESTANZA ATTIVA AL 31/12/2019

RENDICONTO AL 31/12/2020

 Donazione liber. Mantegazza Lorenzo

RESTANZA DI CASSA AL 31/12/2019

ENTRATE/USCITE:

  E/U CASTAGNATA 2020 | v. rendiconto dedicato |

 Donazione liber. F.lli Bonati - Mozzo

 Spese condominiali 2020 (2^-3^-4^ rata)

GIRO QUOTE riscosse a:

 Abbonamento ns. sito www.absbergamo.it/org

             Associazione Bergamasca Stomizzati- O.d.V./ONLUS    -    ANNO 2020
Codice fiscale 95179260161

 Assicurazione obbligatoria Volontari attivi

  Rinfreschi vari riunioni/ritrovi/pranzi lav.

SPESE GENERALI

INTERESSI ATTIVI libretto postale
INTERESSI ATTIVI c/c n. 472 B.P.B./Imp.Bollo-T.C.-R.F.

ABBONAMENTI e/o ASSICURAZIONI:

 Donazione liber. Pessina Liliana
 Donazione liber. Carminati Liviana (Ducato P.za Pontida)



PROVENTI ONERI

Quote associative ABS 2021 (non richieste) -

RACCOLTA NETTA vendita castagne 2021 2.000,00         
RACCOLTA Cena sociale 2021 - 

DONAZIONI STRAORDINARIE DA:

Donazioni VARIE 1.000,00         

3.000,00         

ONERI 2021

Progetti/Iniziative anno 2021 (compreso progetto Giuliano Melis) 4.000,00        
300,00            

1.500,00         
500,00            

Francobolli - stampe lettere avvisi - spediz. Div 200,00            
100,00            

Abbonamenti telefono/internet/progr. aggiorn. sito 200,00            
Imp. di bollo, ten. conto e riten. fiscale c/c banc. 150,00            

TOTALI 3.000,00         6.950,00         

3.950,00         

6.950,00         6.950,00         

il presidente Il segretario

Danilo Nespoli Alfredo Radaelli

SPESE Condominiali/ENEL/TARI Ufficio via Ghisanzoni 37 BG

Cancelleria diversa

Assicurazione obbligatoria Volontari attivi

Imprevisti e varie

Bergamo, Gennaio 2021

a PAREGGIO (utilizzando risorse proprie)

             Associazione Bergamasca Stomizzati - O.d.V./E.T.S.
Codice fiscale 95179260161

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

PROVENTI 2021

RENDICONTO-PREVENTIVO



A S S O C I A Z I O N E  B E R G A M A S C A  S T O M I Z Z A T I - Ente del Terzo Settore

Organizzazione di Volontariato  -  Cod. Fisc. 95179260161  

 Segreteria 338 8202301 – Add.Stampa 339 6962955 | web: www.absbergamo.org – abs@absbergamo.org 

Associazione Bergamasca Stomizzati (A.B.S. Bergamo) 

Sede legale e Segreteria: Via A. Ghislanzoni, 37/scala C - 24122 Bergamo 

Commento contabile al rendiconto al 31/12/2020 

La restanza al 31/12/2019 presentava un attivo di Euro 11.865,57 

Le ENTRATE dell’anno 2020 sono così composte: 

- Euro 1.060,00 per tesseramenti 2020 ad A.B.S. e F.A.I.S./A.L.S.I 

-  Euro 1.180,00 per donazioni liberali straordinarie così composte: 

€   60,00 per donazione da Amici di Viviana (sigg. Catania Monteleone) 

€      500,00 per donazione da Amici di Viviana (sig. Mantegazza Lorenzo) 

€        20,00 per donazione Pessina Liliana  

€      300,00 per donazione Carminati Liviana (Ducato P. Pontida x vend. gadget) 

€      300,00 per donazione F.lli Bonati - Mozzo 

- Euro 2.370,00 per offerte alla Castagnata 2020 al netto di tutte le spese sostenute (Entrate € 4.404,00 e Uscite € 

2.034,00 come da rendiconto dedicato) 

-  Euro 0,06 per interessi attivi anno 2020 su c/c bancario. Interessi 0 (zero) su libretto postale 

Le USCITE dell’anno 2020 sono così composte: 

 - Euro 330,50 per giro quote riscosse a: 

F.A.I.S./A.L.S.I. Milano per tesseram. 2020 (compresi negli € 1.060,00 delle entrate). 

 - Euro 406,70 per abbonamenti e/o assicurazioni: 

€   51,00 per ns. sito internet www.absbergamo.it/org 

€   59,99 per abbonamento software per gestione sito 

€ 295,71 per assicurazione obbligatoria Volontari attivi 

- Euro 592,72 per spese generali amministrative 

€ 311,40 per spedizione lettere/avvisi/stampe ecc. (anche aggiornamenti ai soci senza PC o W/app) 

€ 101,00 per telefoniche segreteria  

€   47,00 per rinfresco dopo unica riunione del 2020 

€ 133.32 per spese generali diverse 

- Euro 1249,28 per spese generali Sede via Ghislanzoni 37 BG 

€    910.20 per 2^-3^-4^ rata spese condominiali anno 2020 (la prima di € 258,83 era stata versata in dic/2019)

€    302,08 per bollette ENEL 

€      37,00 per Tassa Rifiuti 

- Euro 120,86 per spese tenuta c/c: 

€ 120.86 per tenuta conto e spese c/c bancario n. 472 dell'associazione 

La RESTANZA ATTIVA AL 31/12/2020 ammonta pertanto a Euro 13.775,57  così composta: 

- €     2.270,57    Depositati su libretto presso l'ufficio postale n.1 di Città alta cointestato 

         Consigliere/Segretario a mani del segretario  

- €   11.287,47    depositati su c/c bancario n. 472 della B.P.B. fil. di Città alta intestato 

         all'associazione con firme Presidente/Segretario

- €        217,53    Cassa/contanti  

N.B.: Differenza saldi 31/12/2019 (€ 11.865,57) e 31/12/2020 (€ 13.775,57) è + € 1.910  (preventivato -1.850)  

Il “risparmio” rispetto al preventivo del 2020 è dovuto soprattutto al fatto che non ci sono stati eventi, progetti e/o 

imprevisti (compreso il progetto “Giuliano Melis”) per il particolare periodo pandemico (circa € 3.000 in meno uscita) 

e di contro ci sono state maggiori entrate (circa € 800 in più di proventi).       

http://www.absbergamo.it/


A S S O C I A Z I O N E  B E R G A M A S C A  S T O M I Z Z A T I - Ente del Terzo Settore

Organizzazione di Volontariato  -  Cod. Fisc. 95179260161 

 Segreteria 338 8202301 – Add.Stampa 339 6962955 | web: www.absbergamo.org – abs@absbergamo.org 

Associazione Bergamasca Stomizzati (A.B.S. Bergamo) 

Sede legale e Segreteria: Via A. Ghislanzoni, 37/scala C - 24122 Bergamo 

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

Relazione Morale 

L’Associazione è iscritta nel Registro Provinciale della Provincia di Bergamo come Organizzazione di Volontariato, riconoscimento 

ottenuto nel Dicembre 2013, adeguandosi nel 2019 alle nuove normative di legge degli Enti del Terzo settore redigendo anche il 

nuovo Statuto, approvato successivamente dai soci. 

Come sempre ABS ha svolto le sue attività statutarie, orientate su due fronti:  

1) il maggior coinvolgimento possibile degli stomizzati bergamaschi per portare informazioni e coinvolgimento nella

riabilitazione;

2) sollecitare le autorità pubbliche e sanitarie della provincia a garantire la riabilitazione, l’assistenza gratuita e la libera scelta

dei presìdi necessari per la gestione delle stomìe, con il coinvolgimento di tutti gli attori.

Le iniziative dell’Associazione vengono sempre improntate ad accrescere la visibilità nella società civile per fare in modo che tutti 

gli stomizzati bergamaschi possano partecipare alle attività dell’Associazione. 

Anche nel corso del 2020 ABS, pur con i limiti organizzativi e i distanziamenti sociali dovuti alla pandemia, ha portato avanti il 

progetto finalizzato alla realizzazione di accorgimenti per i servizi igienici per disabili che permettano alle persone con stomia di 

individuare facilmente il bagno attrezzato con l’esposizione di un logo speciale, già creato e registrato, sulla porta e l’istallazione 

all’interno di un piccolo totem con finalità di piano d’appoggio e specchio. Il progetto è stato presentato alle Direzioni sanitarie 

degli ospedali bergamaschi quali il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il Bolognini di Seriate e l’ospedale di Alzano Lombardo che 

hanno dimostrato vivo interesse per l’iniziativa. Sono stati presi contatti con la Direzione dell’aeroporto di Orio al Serio, con il 

Comune di Curno, che ha sollecitato gli esercizi commerciali presenti sul suo territorio all’adeguamento, con il Comune di Mozzo, 

con il Comune di Casnigo e con il Comune di BERGAMO. Quest’ultimo ha confermato che nel corso del 2021 realizzerà nuovi 

servizi pubblici sia in Porta Nuova (centro di Bergamo) sia in Città alta ottimizzati anche per le persone stomizzate. 

Inoltre ABS provvede a raccogliere scatole di presidi sanitari non utilizzati da stomizzati e incontinenti che poi spedisce con la 

collaborazione dell’Associazione di Modena e la C.R.I. in Romania e altri paesi dove ci sono difficoltà di reperimento. 

Per quanto riguarda le riunioni mensili del sabato presso l’Auditorium di S. Sisto a Bergamo durante le quali A.B.S. ha sempre 

tenuto informato i soci non solo sulle proprie attività ma ospitando anche diversi relatori, l’anno 2020 è stato molto problematico. 

L’unico incontro si è tenuto a febbraio con l’approvazione del bilancio 2019 da parte dei soci a cui è seguita un’interessante relazione 

della stomaterapista Vittoria Ornaghi sulla gestione della stomia. Poi purtroppo ogni attività di relazione in presenza si è interrotta 

a causa COVID. Ci si è comunque organizzati utilizzando contatti telefonici, chat, mail o lettere in modo da tenere i nostri soci 

sempre aggiornati sulle nostre attività. 

Per raggiungere questi obiettivi, ABS continua a mantenere una organizzazione snella, utilizzando alcuni soci volontari per 

l’organizzazione delle riunioni e delle iniziative. Per i motivi sopra accennati nel 2020 si è potuto organizzare solamente la 

tradizionale castagnata per la raccolta fondi a favore dell’associazione che fortunatamente ha dato buoni risultati. 

Da agosto 2017 ABS ha una propria sede operativa data in comodato d’uso dalla Fondazione M.I.A. Misericordia Maggiore di 

Bergamo, facendo carico ad ABS solamente le spese condominiali e le bollette ENEL. Dal 2019 è anche sede legale 

dell’associazione. 

Sotto il profilo finanziario l’Associazione, che non ha scopo di lucro per statuto, nel 2020 è riuscita a raccogliere fondi necessari per 

svolgere per le proprie iniziative mediante:  

- l’organizzazione di eventi, come la Castagnata, con l’aiuto dei Volontari attivi, assicurati per legge. 

- Contributi di privati 

- Donazioni da parte di pazienti e persone amiche dell’Associazione (Amici di ABS/Amici di Viviana) 

- Tessere dei soci 

I fondi sono depositati in c/c bancario e libretto postale che vengono gestiti mediante firme disgiunte del Presidente e del Segretario il

primo e del Segretario e di una Consigliera il secondo. 

La gestione dei fondi è stata improntata ad un’attenta ed oculata amministrazione che garantisca il miglior uso possibile dei fondi 

disponibili. 

La gestione degli introiti per le tessere sociali prevede lo smistamento di una parte della quota all’ALSI (regionale) e FAIS (nazionale).   

Per le riunioni mensili dei soci il Comune di Bergamo concede ad ABS l’utilizzo a titolo gratuito in quanto E.T.S. dell’Auditorium San 

Sisto a Colognola, prefissando le date mensili delle riunioni. 

Tutte le spese che sono state sostenute per le normali attività dell’Associazione sono sempre state effettuate solo in presenza di 

risorse in entrata.  

L’avanzo di gestione del Bilancio 2020 viene accantonato per realizzare nuove iniziative e nuovi progetti, compatibilmente con l’attuale 

periodo pandemico/COVID, che il Consiglio Direttivo delibererà nelle riunioni del 2021, sempre comunque finalizzate a migliorare 

l’assistenza e la riabilitazione degli stomizzati in tutta la provincia di Bergamo in piena e totale collaborazione con le strutture ospedaliere 

e dell’ATS di Bergamo.  

 Il segretario Il presidente

http://www.absbergamo.it/
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