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Presentazione 

 

 

Questo Bilancio Sociale ha una doppia funzione: da un lato quella di evidenziare 

l’enorme quantità di attività svolta nel primo anno di gestione del nuovo Diretti-

vo, dall’altro quella di presentare con trasparenza la gestione economica della 

nostra realtà associativa di volontariato. 

Abbiamo fatto notevoli progressi dal giorno del nostro insediamento, stiamo cer-

cando di gestire al meglio una struttura concessaci dal Comune, riempendola con 

persone attive e responsabili che svolgono attività per il Quartiere, e concedendo-

la in uso a chi volesse organizzare una festa per un suo caro o un momento di di-

vertimento “responsabile”. 

Questi progressi sono frutto della tenacia e dell’impegno costante non solo dei 

componenti del Direttivo ma di tutti i volontari, collaboratori, operatori ed educa-

tori che credono nella bontà delle nostre azioni e ci aiutano a portarle avanti. 

Il costante rapporto con le altre Associazioni di Quartiere e con le Istituzioni, ed 

in particolare con l’Amministrazione Comunale, con l’Ambito XX, e con la no-

stra Parrocchia San Pio X ci ha permesso di mettere in atto interventi mirati a li-

vello sociale, a partire dalla Gestione del Centro di Aggregazione Giovanile, ai 

servizi del dopo scuola gratuiti per i bambini del quartiere, dagli incontri serali 

del Centro Famiglia, ai seminari in programma della Scuola per Genitori. 

 

Il Bilancio Sociale è il documento che riporta i dati quantitativi e qualitativi 

dell’operato interno della nostra organizzazione, a testimonianza del lavoro svol-

to da tutti i volontari, i benefattori e i collaboratori che ci hanno permesso di 

condurre un 2014 intenso a livello di attività. 

Il nostro scopo è far maturare la consapevolezza che il Bilancio Sociale rappre-

senta un efficace strumento per incontrarsi e confrontarsi sui valori, sull’identità, 

sugli scopi dell’associazione; per comunicare all’esterno le attività intraprese e le 

prospettive future, per far incontrare realtà associative diverse che condividono 

l’esperienza del Bilancio Sociale. 

Questo strumento diventerà patrimonio culturale della nostra associazione e ci 

accompagnerà anche negli anni futuri. 

Il 2014 è stato un anno molto impegnativo ma allo stesso tempo pieno di soddi-

sfazioni in quanto ci consolidiamo sempre di più come realtà concreta e quoti-

diana dell’agire sociale della nostra comunità, attraverso un percorso condiviso 

tra le associazioni ed organismi con cui collaboriamo abitualmente e le persone 
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che materialmente offrono il loro tempo libero per le attività della nostra associa-

zione, lavorando con serietà e professionalità. 

 

Un grazie di cuore a tutti per la fattiva collaborazione, generosità ed aiuto incon-

dizionato. 

 

 

 

                                 Il Presidente dell’Associazione di Quartiere “Marina Picena” 

                                                                  Alessandro Migliore 
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1. Identità dell’associazione 

 

 

1.1. Profilo generale  

 

ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MARINA PICENA “ONLUS” 

 

Sede Legale: VIA CALABRIA, 14   63821 PORTO SANT’ELPIDIO (FM) 

 

Cod. Fisc. 90033810442 

 

Associazione di Volontariato iscritta nel Registro di Volontariato della Regione Marche 

N.205 del 19 Novembre 2002. Quindi è una Onlus di diritto. Non possiede personalità 

giuridica. 

 

L’Associazione è apartitica, ha carattere di volontariato e non persegue in alcun modo 

finalità lucrative. 

L’Associazione intende promuovere, nell’ambito del territorio comunale, le funzioni di 

carattere sociale, aggregativo e ricreativo. 

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione si propone di svolgere attività 

a carattere occasionale o continuativo in cui emerge una finalità di rilievo pubblico per 

lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione nei sotto elencati settori: 1) assistenza e 

sicurezza sociale; 2) attività sportive e ricreative del tempo libero; 3) attività per la tute-

la dei valori monumentali, storici, artistici e della tradizione; 4) cultura e spettacolo; 5) 

sviluppo economico e turismo 6) tutela dei valori ambientali; 7) attività a scopo umani-

tario. 

L’Associazione può e deve: a) gestire lo spazio ricompreso nell’area relativa al centro 

sociale del quartiere Marina Picena sotto il profilo organizzativo e in accordo con le 

strutture pubbliche a ciò preposte; b) esercitare e promuovere iniziative nell’interesse 

della comunità che utilizza l’area; c) coordinare le iniziative ricreative (sociali, sportive, 

cultuali, etc); d) organizzare corsi di formazione a scopo sportivo o culturale; e) occu-

parsi della custodia e della manutenzione ordinaria delle strutture aperte e dei locali pre-

senti nell’area degli orari concordati con l’Amministrazione Comunale non appena rag-

giunte le condizioni ottimali previste dall’ultimazione dei lavori; f) provvedere 

all’apertura e alla chiusura degli accessi che conducono all’ nel rispetto degli oarari 

concordati con l’Amministrazione Comunale; g) rispettare i criteri che regolano la frui-

zione e la rendicontazione dei contributi pubblici; h) occuparsi della manutenzione del 

verde all’interno dell’area, in aggiunta o in sostituzione degli interventi diretti o indiretti 

già programmati dalle competenti autorità pubbliche; i) concordare iniziative di volonta-

riato nel quadro più generale di intervento dell’autorità comunale competente e delle 
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forze di polizia; k) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il rag-

giungimento dei fini che l’Associazione si propone. 

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione 

di quelle ad esse strettamente connesse.  

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà possedere e/o 

gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare con-

tratti e accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. 

L’Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di 

iniziative che rientrano nei propri scopi; dovrà sempre tuttavia mantenere la più comple-

ta autonomia dagli organi di governo, dalle aziende pubbliche e private, e dalle organiz-

zazioni sindacali. 

 

DIMENSIONI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

 2013 
Soci n. 204 

Soci Junior n. 28 

 

 

 
 

 

1.2. Storia   

L’Associazione nasce l’8 Aprile del 2002. I soci fondatori sono: Elvio Pagliariccio, 

Marcello Marchionni, Marco Berdini, Daniele Ciarrocca, Cristina Fulimeni, Gianfranco 

Isidori, Fabrizio Lucioli, Marco Paolini, Graziano Verdecchia, Fausto Boccaccini, 

Vincenzo Filipponi. 

 

Il Presidente per il periodo 2002 – 2013 è stato Elvio Pagliariccio. 

 

Le iniziative di maggior prestigio che si ricordano sono: la Festa di Quartiere, con i pro-

venti della quale si faceva beneficenza per la Parrocchia, per la Croce Verde e per l’Ail 

di Ancona. 

Ad oggi la squadra del Quartiere … LI PANERI … hanno conquistato tre edizioni de 

LU PREMIU DEL LU CAZOLA’ … organizzata all’interno della Festa di San Crispi-

no. 

 

Una menzione particolare, doverosa e riconoscente, viene fatta al grande MARCELLO 

MARCHIONNI, al quale l’Associazione di Quartiere ha deciso di intitolare la sede in-

signendola di una targa commemorativa. 
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1.3. Il Direttivo  

   

1 MIGLIORE ALESSANDRO – PRESIDENTE  

2 PACIONI PAMELA – VICE PRESIDENTE 

3 LUCA ORTENZI – SEGRETARIO 

4 MASSI MASSIMO – TESORIERE  

5 SGARIGLIA MAURO – MEMBRO DEL CONSIGLIO 

6 MARCONI LORENZO – MEMBRO DEL CONSIGLIO  

7 VESPRINI ELVIRA – MEMBRO DEL CONSIGLIO 

8 PAGLIARICCIO ELVIO – MEMBRO  DEL CONSIGLIO 

9 SCOLA’ SAURO – MEMBRO DEL CONSIGLIO 

10 BOCCACCINI FAUSTO – MEMBRO DEL CONSIGLIO    

11 VESPRINI MIRCO – MEMBRO DEL CONSIGLIO  

12 DIAMANTI SOFIA – MEMBRO DEL CONSIGLIO  

13 IACOPINI BARBARA – MEMBRO DEL CONSIGLIO 

14 LATTANZI SILVIA– MEMBRO DEL CONSIGLIO  

15 DEL FRATE GIUSEPPE – MEMBRO DEL CONSIGLIO 

16 FAMIGLINI GIORGIO – INVITATO PERMANENTE (SOSPESO) 

17 MONTECASSIANO GIACOMO – INVITATO PERMANENTE (SOSPESO) 

18 VESPERINI MARCO – INVITATO PERMANENTE (SOSPESO) 

19 MARCHIONNI RICCARDO – INVITATO PERMANENTE (SOSPESO) 
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2. Relazione sulle attività svolte nel 2014 e programmazione per il 2015  

______________________________________________________________________ 

 

 

2.1. Attività e Progettualità 2014 

 

Lo scorso anno i propositi erano quelli di diventare un punto di riferimento per i cittadi-

ni del Quartiere facendo da trade union, da segnalatori per le necessità, i bisogni e le ri-

chieste indirizzate all’Amministrazione Comunale. Il proposito era quello di istituire dei 

momenti di condivisione sociale negli spazi che ci sono stati dati in gestione: cene so-

ciali, iniziative ludiche, momenti di aggregazione, corsi di formazione, etc. Un altro 

proposito era quello di gestire al meglio il Centro di Aggregazione Giovanile, riuscendo 

a capire quali fossero le modalità più idonee per attrarre i ragazzi a frequentare il Cen-

tro. I propositi erano quelli di collaborare con le altre associazioni presenti nel territorio 

comunale per portare avanti iniziative (Primo Maggio, San Crispino, Festa San Pio X, 

Calciothlon, Giornata Ecologica) di coinvolgimento sociale utili a far valere il senso di 

cittadinanza attiva e spirito civico utili e necessari per portare avanti l’intera Associa-

zione. 

Il proposito più impegnativo è stato di ridare vita ad un evento importante per il Quar-

tiere e cioè la Festa del Quartiere, con tutti gli oneri e gli onori che essa comporta. La 

Festa per la nostra Associazione è fondamentale sia per lo spirito di squadra che crea, 

sia per la fidelizzazione con i soci partecipanti e non all’organizzazione, soprattutto per i 

ricavi economici derivanti dalla corretta gestione i quali sono necessari a sostenere le 

attività sociali e di aggregazione che l’Associazione ha voluto e potuto portare avanti 

per il resto dell’anno. 

Un grazie è d’obbligo: un grazie a chi ha lavorato alle iniziative che mese dopo mese vi 

abbiamo proposto, a chi ci ha sostenuto con la sua partecipazione e chi ha dato validi 

consigli sempre ben accetti per migliorarci. 

Un grazie a tutti i volontari per l’impegno e per il tempo donato !!! 

 

2.2.     Obiettivi 2015 

 

Per il 2015 l’Associazione si propone di continuare con lo spirito di attivismo dimostra-

to nel 2014. 

Le iniziative sono programmate per mesi: l’Assemblea dei Soci e il Carnevale di Feb-

braio, le visite Ant a Marzo, l’Assemblea di approvazione del Bilancio di Aprile, la 

Giornata Ecologica e gli stand del Primo Maggio a Maggio, l’escursione in montagna a 

Giugno, la Festa di Quartiere ed il Calciothlon a Luglio, le serate a Villa Baruchello e la 

Festa di San Pio X ad Agosto, la gita in Puglia a Settembre, il pranzo de na’ ota e la Fe-

sta di San Crispino ad Ottobre, la castagnata a Villa Baruchello a Novembre, la cena so-

ciale, le tombolette, la consegna dei regali a Dicembre. 
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Il locale dell’Associazione è sempre a disposizione dei soci che vogliono organizzare 

dei momenti di festa, cosi come è aperto alla disponibilità di iniziative da parte di asso-

ciazioni collaborative che svolgono attività e corsi gratuiti per i cittadini del quartiere. 

L’Associazione chiede un contributo volontario da destinare alla manutenzione ordina-

ria e straordinaria dei locali in gestione. 

Le attività dell’associazione continuano ad essere: la gestione del Centro Aggregazione 

Giovanile, il dopo scuola per chi ne avesse bisogno, la manutenzione del verde per le 

aree assegnate, il proseguimento del Progetto Centro Famiglia, l’avvio del Progetto 

Scuola per Genitori, la gestione del tesseramento e delle convenzioni, gli incontri pub-

blici con l’Amministrazione Comunale, lo Sportello del Cittadino Virtuale, la periodici-

tà del giornalino di Quartiere, la gestione delle pulizie pre e post eventi a Villa Baru-

chello. 

Contiamo per il 2015 di avere lo stesso supporto da parte dei soci, se non maggiore, per 

ripetere ed incrementare quanto già programmato. Siamo aperti a qualsiasi suggerimen-

to, proposta, idea … purchè essa sia fattibile, realizzabile e soprattutto colui che la pro-

pone sia il primo realizzatore operativo della stessa dimostrando che prima delle parole, 

in ordine di importanza ci sono i fatti. 
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Il profilo economico-finanziario  

 

3.1.     Il Bilancio Consuntivo 2014 

 

 

DISPONIBILITA' FINANZIARIE AL 31-12-2013   

       

Cassa     1034,64  

Banca Prossima    7.762,13  

TOTALI AL 31-12-2013   8.796,77  

       

RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 

2014  

   

       

ENTRATE       

                                                                                                                     

1 – QUOTE ASSOCIATIVE     940,00 

     -  Quote associative  940,00   

       

2- CONTRIB. PROGETTI E/O ATTIVITA' ( art.5 L.266/91) 26612,06 

     -  Convenzione CAG Comune P.S.Elpidio 22.427,06                                                                                                                 

     - Contributo Centro Famiglia Comune 

P.S.Elpidio 

3.000,00                                                                                                                 

     -  Contributo Comune P.S.Elpidio per Ver-

de 

1.185,00   

       

3- DONAZIONI / CONTRIBUTI VO-

LONTARI 

  6750,00 

     -  Contributi Volontari   4.400,00   

     -  Erogazioni liberali Festa Quartiere 2.350,00   

       

4- ENTRATE ATTIV.COMM.LI MARGINALI (art.8 L.266/91) 8074,90 

     -  Festa di Quartiere  7.457,40   

     -  Festa del I maggio  344,00   

     -  Musicultura   273,50   

       

TOTALE ENTRATE     42376,96 
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USCITE       

       

1- RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI   0,00 

       

2- ASSICURAZIONI     814,88 

     -  Assicurazione infortuni volontari  496,00  

     -  Assicurazione incendio   318,88  

       

3- SPESE GENERALI / ATTIVITA' ASSOCIAZ.  29300,97 

     -  Spese operatori C.A.G.   16725,24  

     -  Spese gestione Centro Famiglia + operatori 4955,02  

     -  Spese Gestione Sede Sociale  808,55  

     -  Spese organizzazione “ Merenda in villa 

“ 

 410,40  

     -  Spese organizzazione “ Laboratori tecnico e disegno “ 255,51  

     -  Spese organizzazione “ Progetto visite sanitarie quartiere” 500,00  

     -  Spese organizzazione “ Gita sociale “  2600,00  

     -  Spese organizzazione “ Torneo ragazzi “  173,85  

     -  piccole attrezzature   993,00  

     -  Spese cancelleria   158,60  

     -  Spese organizzazione riunioni sociali  629,00  

     -  Studio Commerciale   305,00  

     -  Spese varie    249,30  

     -  Spese Telefoniche   274,73  

     -   Oneri Bancari    262,77  

       

4- SPESE ORGANIZZ.ATTIV.COMM.LI MARGINALI  7074,2 

      -  Spese organizzazione Festa di Quartiere  6629,58  

      -  Spese organizzazione I Maggio   122,14  

      -  Spese organizzazione Musicultura  322,48  

       

TOTALE USCITE                                                                                                                   37190,05 

       

AVANZO DI GESTIONE    5186,91 

AVANZO GESTIONI PRECEDENTI   3174,53 

AVANZO CONSOLIDATO    8361,44 
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DISPONIBILITA' FINANZIARIE AL 31/12/2014   

       

Cassa     61,71  

Banca     13.446,14  

TOTALE AL 31/12/2014    13507,85 

       

RESIDUI PASSIVI    5.146,41  

       

FT. OPERATORI C.A.G.   3147,04  

FT. OPERATORI CENTRO FAMIGLIA  145,95  

FT. MAVER DI BURATTI   503,39  

FT. PROFF CREATIONS   1098  

RIC. “ IN DIALOGO “    70  

fFATT. TELETECNICA ( H3G )   59  

RIT.ACC.TO    123,03  

 

 

3.2.     La Raccolta Pubblica dei Fondi 

1) FESTA DI QUARTIERE 

Entrate   9807,40 € 

Uscite    6629,58 € 

 

2) FESTA PRIMO MAGGIO 

Entrate   344 € 

Uscite    122,14 € 

 

3) MUSICULTURA 

Entrate   273,50 € 

Uscite    322,48 € 

 

3.3.     Il Bilancio Preventivo 2015 

 

ENTRATE    

QUOTE ASS.VE  €900,00   

CONTRIBUTI COMUNE  P.S.ELPIDIO €22.500,00   
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ALTRI CONTRIBUTI  €3.000,00   

CONTRIBUTI VOLONTARI  €1.500,00   

SOMMINISTRAZ.ALIM./BEVANDE €7.500,00   

EROGAZ.LIBERALI AZIENDE  €2.500,00   

     

USCITE    

ASSIC.INFORTUNI VOLONTARI   €500,00  

ASSIC.INCENDI   €320,00  

SPESE CAG   €20.000,00  

SPESE CENTRO FAMIGLIA   €4.500,00  

SPESE CENTRO SOCIALE   €800,00  

SPESE RIUNIONI SOCIALI   €600,00  

SPESE ORGANIZZ.FESTA QUARTIERE  €7.000,00  

SPESE ORGANIZZ. I MAGGIO   €600,00  

SPESE ORGANIZZ.MANIFESTAZ.VARIE  €500,00  

SPESE ORGANIZZAZIONE LABORATORI  €250,00  

SPESE ORGANIZZAZIONE TORNEO GIOVA-

NI 

 €250,00  

ACQUISTO ATTREZZATURA   €500,00  

CANCELLERIA   €150,00  

STUDIO COMMERCIALE   €500,00  

ONERI BANCARI   €250,00  

SPESE TELEFONICHE   €300,00  

SPESE VARIE   €250,00  

                

                            

    

TOTALE  €37.000,00  €36.770,00  

AVANZO GESTIONE   €230,00  

  _________________ 

TOTALE A PAREGGIO  €37.000,00  €37.000,00  

    

AVANZO GEST.PRECED.   €8.361,44  

AVANZO CONSOLIDATO    €8.591,44  
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3. Il coinvolgimento degli interlocutori  

 

 

 

Per coinvolgere la cittadinanza, i soci, i volontari, e qualsiasi altra persona interessata alla col-

laborazione anche solo partecipativa dell’Associazione di Quartiere ci siamo dotati di: 

 

 

 

 

PAGINA FACEBOOK:                   Associazione di Quartiere Marina Pacina 

 

 

 

EMAIL:                                            marinapicena@libero.it  

 

 

 

MOBILE PRESIDENTE         3495947334 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

mailto:marinapicena@libero.it
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4. Le Convenzioni 2015 
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