FONDAZIONE G. RIZZIERI ONLUS
PIANCOGNO (BS)
PROSPETTO UTILIZZO RACCOLTA FONDI
ESERCIZIO 2020

RACCOLTA
DESCRIZIONE
Oblazioni volontarie Privati
Donazioni/contributo Fond. Piola
Raccolta fondi "Covid-19"
Raccolta dipedenti per adesivi Nucleo
5 per mille 2017/2018
5 per mille 2018/2019
Bando Fondazione Breciana Linea C
Bando Fondazione Breciana Linea A e B

€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE
RISORSE PROPRIE E CREDITO IMPOSTA

€
€

UTILIZZO
IMPORTO
DESCRIZIONE
5.257,79 Acquisto adesivi Nucleo Alzheimer
1.500,00 Acquisto PC per infermeria
9.899,40 Acquisto DPI, detergenti e disinfettanti
245,46
3.509,95
3.420,94
4.000,00
10.000,00
37.833,54 TOTALE
77.893,08

€
€
€

IMPORTO
725,60
890,00
114.111,02

€

115.726,62

Nel corso dell'anno 2020, la Fondazione è stata assorbita dalla gestione della pandemia da Covid-19 che ha inciso in maniera
pesante sulle voci di costo del bilancio e sull'intera organizzazione.
Poco spazio è rimasto per pensare a nuovi progetti. L'Associazione Alzheimer Insieme si è resa disponibile ad acquistare con fondi
propri beni o attrezzature da destinare alla cura degli Ospiri del Nucleo Demenze, stanziando 2.300,00 Euro a tale scopo.
I Referenti della Fondazione hanno così deciso di intervenire sul Nucleo apponendo adesivi appositamente studiati per contenere
disturbi del comportamento tipici di questa malattia. La spesa complessiva era però di 3.025,60 Euro. Il costo è stato quindi
fatturato per una parte direttamente all'Associazione e per il restante alla Rizzieri.
Una parte dei costi in conto Fondazione sono stati poi coperti con un'offerta raccolta tra il personale della Fondazione.
Tra le oblazioni da privati troviamo le risorse che una partente di un ospite ha voluto destinare all'acquisto di un nuvo PC per
l'infermieria.
Nel corso della prima fase dell'epidemia, la Fondazione ha poi lanciato, tramite i social un campagna di raccolta fondi volta a
fronteggiare le spese per l'acquisto di "materiali per l'emergenza", primariamente DPI.
Allo stesso scopo la Fondazione ha partecipato ad un bando indetto da Fondazione Besciana, ricevendo un contributo di 4.000,00 €.

In tabella si evidenziano anche i fondi sulla linea A e B dello stesso bando, che avevano lo scopo di coprire i costi delle strutture
con servizi chiusi.
I fondi raccolti durante l'anno, anche dalla Fondazione Piola che come sempre ha voluto rinnovare il suo sostegno alla Fondazione,
uniti alle risorse derivanti dal 5 per mille, non sono però bastati a coprire i costi per l'emerngeza a copertura dei quali, la struttura
ha impiegato risorse proprie.
Piancogno, 20.02.2021
Il Presidente
Aldo Fedriga

