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1. Presentazione dell’associazione

L’associazione BANCO DI SOLIDARIETA’ ARCA – ONLUS nasce nel 2007
dall’esperienza di un gruppo di amici messi insieme dal desiderio di condividere il
bisogno umano di persone in difficoltà economica e in disagio sociale promuovendo
strumenti di aiuto per una autentica solidarietà tra gli uomini e valorizzare la persona
in ogni aspetto, dimensione e momenti di vita
La “mission” del Banco di Solidarietà può identificarsi in due parole condivisione e dono.
Il BdS è un’opera di pura solidarietà che, coinvolgendo la società civile (volontari, imprenditori, cittadinanza) agisce sulla realtà emarginata nella sua prima necessità, quella alimentare.
L’Associazione è impegnata nell’aiuto alle persone e famiglie in situazioni di disagio
sociale e povertà, attraverso la consegna mensile – talvolta anche settimanale- del
“pacco della spesa”, cioè con la fornitura di alimenti e beni di prima necessità (pasta,
riso, olio scatolame, ecc.).
Le singole realtà di bisogno sono individuate sulla base di segnalazioni dei Servizi
Sociali dei Comuni di Ascoli Piceno e dell’Ambito Territoriale (ATS 22); vengono
segnalate dai diversi soggetti a contatto con le situazioni di emarginazione (parrocchie e singoli).
L’ambito territoriale dove il BdS agisce è nel Comune di Ascoli Piceno, Folignano,
Maltignano, Colli del Tronto, Spinetoli, Castel di Lama, Acquasanta Terme, Villa
Lempa.
Il numero dei soci sostenitori dell’anno 2011 è stato N. 42.
Nell’anno 2011 l’associazione si è avvalsa dell’opera di n. 50 volontari coinvolti
nella raccolta e distribuzione rispetto all’anno precedente si sono coinvolte una deci-

na di persone in più..
Il presidente p.t. dell’Associazione è .FORLINI STEFANO e il vice presidente p.t è.
ANGELO CORRADI .
Il Comitato direttivo è composto: dal presidente e vice presidente dai soci dell’associazione nelle persone di: DI SANTE FRANCESCA LOIRA, presidente p.t. PIO
ISTITUTO SACRO CUORE e dal segretario AMURRI ROSANNA.

2. Relazione attività e progetti realizzati nel 2011
Attività A - Raccolta e distribuzione di prodotti alimentari

Nell’anno 2011 il Banco ha sostenuto con la propria opera mediamente N. 120
famiglie e n. 8 istituti e case famiglia, con cadenza mensile, per un totale di circa n. 600 utenti.
Da segnalare nell’anno 2011, stante la contingenza socio-economica del nostro
paese, è l’aumento del numero di famiglie italiane che si sono rivolte all’associazione inolte abbiamo riscontrato un aumento di famiglie compostoste da persone sole e nella fascia di età over 70.
Stante il crescente numero di famiglie l’aumento del numero dei volontari di circa il 10% rispetto all’anno precedente può considerarsi un’ obiettivo raggiunto.
I prodotti raccolti e distribuiti nell’anno 2011 provengono da:
a) BANCO ALIMENTARE Magazzino di San Benedetto del Tronto per un totale di Kg, 15.591,00;
b) Prodotti freschi in scadenza Magazzini OASI per un totale di Kg. 12.050,00
ca.
c) DOLCE FORNO (pane) per un totale di Kg. 4.350,00;
d) DONACIBO scuole per un totale di Kg. 726,00:
e) Donazione Ditta BARILLA per un totale di Kg. 70,00 ca.
Nell’anno 2011 il Banco è stato coinvolto in un lavoro in rete con altre associazioni: la CARITAS Diocesana per un confronto inerente le famiglie assistite; la
mensa dei poveri ZAREPTA sostenendoci con la distribuzione di alimenti freschi raccolti.
Attività B – Giornata nazionale della Colletta Alimentare

Anche quest’anno il BdS ARCA è stato il promotore della GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE che si è svolto il 27 Novem-

bre, in 13 supermercati di Ascoli Piceno, Spinetoli e Villa Lempa; Coinvolgendo i propri volontari ed associati.
I prodotti raccolti per un totale di circa Kg. 7000, stoccati, sono stati consegnati
al magazzino del BANCO ALIMENTARE di San Benedetto del Tronto.
Il BdS ha aderito alla campagna DONACIBO promosso dalla Federazione Italiana dei BANCHI DI SOLIDARIETA’ nelle scuole primarie di Ascoli Piceno:
Scuola Don Giussani; Scuola Preziosissimo Sangue e Scuola Pie operaie Immacolata Concezione.
Questo gesto rappresenta un momento educativo rivolto ai ragazzi, che si svolge
ogni anno nella 3^ settimana di quaresima, attraverso gli incontri di preparazioni
con i ragazzi per evidenziare il valore del dono e del non spreco.
Attività C – Convenzione con l'associazione Assopto Optometristi

Dalla incontro con la sensibilità dell’Associazione ASOPTO Optometristi, il
BdS ARCA è riuscito ha stipulare una convenzione che permetta ai propri utenti
di acquistare occhiali da vista (montature e lenti) con uno sconto del
50%. e in taluni casi di maggior bisogno di avere gli occhiali gratuitamente.

3.

Profilo economico-finanziario:

Dall’esame del rendiconto finanziario si nota come le spese fisse quali carburante, telefoniche, bollo e assicurazioni RCA auto e Responsabilità civile e assicurazione volontari, rappresentano un costo costante, pressoché uguale di ogni
anno.
Nel mese di marzo è stata pagata l’ultima rata per l’acquisto del Furgone FIAT
DOBLO.
Il Contributo della FONDAZIONE CARISAP rappresenta l’ultima quota relativa al progetto 2008/2010 servita appunto per l’acquisto de furgone..
Le spese bancarie anche quest’anno sono un costo elevato, ma dal prossimo
anno, non avendo più necessità dell’apertura di fido bancario, speriamo di ottenere un contratto più a nostro vantaggio.
Mediante il contributo concesso dal Progetto POVERTA’ IN RETE è stato possibile l’acquisto del frigo-congelatore, necessario per l’attività del Banco.

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011
N.

OPERAZIONE

PARZIALE

TOTALE

ENTRATE
1

Contributo FONDAZIONE CARISAP

10.000,00

2

PROGETTO
nella rete

600,00

3

Contributo ditta IPOH srl
- Bolzano

250,00

4

Contributo
5x1000
ANNO FISCALE 2008

339,15

5

Contributo
Ascoli Piceno

500,00

6

QUOTE
2011

7

Donazioni varie

poverta

Comune
11,689,15

SOCIALI
420,00
600,00
Totale entrate

12.709,15

USCITE
Uscite
finanziarie
anno 2010
1

Fattura
S.Castagna
anno 2010

500,00

2

Scoperto di c/c anno
2010

4,454,84

Uscite finanziarie anno
attuale
1

ASSICURAZIONI
ZURIC ASS.NI RC
auto

680,00

2

SAI ASS,NI volontari e
Resp.civile

259,00

3

Rate
:N:3

4

IMPOSTA
BOLLOanno 2011

64,25

5

Carburante:

540,00

FIAT

939,00

SAVA
1.793,00

6

SPESE
CHE

TELEFONI-

BANCO:

145,00

Rimborso spesa volontari
ricarica WIND

30,00

175,00

7

Revisione
Furgone
FIAT DOBLO

210,00

8

Iscrizione FONDAZIONE BANCHI DI SOLIDARIETA'

50,00

9

Fattura ditta PUNTO
FREDDO

600,00

10

Assemblea soci e cena
sociale

553,00

11

Spese generali cancelleria, copie ecc.

13

14

Raccomandate

9,40

Copie INK SERVICE

24,90

Rimborso cena:

11.2

45.50

Materiale COLLETTA
ALIMENTARE
Brico:

167,25

ONERI BANCARI

470,92
Totale uscite

10,563,76

ENTRATE

12,709,15

USCITE

10.563,76

TOTALE A PAREGGIO

2,145,39

Come ogni anno, organizzeremo la cena sociale, come momento di convivialità e visibilita’, di proposta di adesione all’associazione, mediante la sottoscrizione della
quota sociale, la raccolta donazioni e ricerca nuovi volontari.

4. BANCO DI SOLIDARIETA’ ARCA – ONLUS
SEDE:

Ascoli Piceno Viale Sinibaldo Vellei 16.

RECAPITI: Telefono: 346 9763454
fax 0736 259875
mail: rosanna.amurri @alice.it
5 X 1000: Cod.Fisc. 92043280442

