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Situazione tesseramento e collaboratori:  l'anno solare 2020 si è concluso con il raggiungimento di num.
403 soci (240 donne e 163 uomini), 134 in meno rispetto al 2019 e con 120 (30%) nuovi soci sul totale,
grazie a nuove attività o collaborazioni avviate. La variazione numerica è il primo segnale di un’attività
sociale limitata nel corso dell’anno. Causa pandemia da Covid-19, la struttura e le relative attività hanno
avuto una sospensione totale dal 9 marzo al 22 giugno, con ripresa effettiva, pur con precisi protocolli da
rispettare, solo da settembre e nuova chiusura a partire dal 26 ottobre. La scelta di aderire all’associazione è
stata legata all’attività culturale o sportiva di preferenza, ma sono rimasti ancora soci più anziani che hanno
scelto il Centro anche per la sola frequentazione e aggregazione sociale. 
Nei primi mesi dell’anno, e per quella che doveva essere l’impostazione per l’autunno, i collaboratori attivi
(una  decina,  compresi  i  7  componenti  del  Consiglio  direttivo)  hanno  permesso  di  garantire  l’apertura
settimanale, mattina e pomeriggio, ma è stata anche chiesta maggiore collaborazione alle attività partner per
la gestione serale e nei fine settimana. Nei periodi estivi, per il breve intermezzo dalla ripresa alla nuova
sospensione,  il  servizio  bar  è  stato  garantito  solo  3  pomeriggi  a  settimana,  lasciando  il  mattino  a
frequentazione esclusiva da parte dell’Associazione Casa&Lavoro senza accesso al pubblico per rispetto dei
protocolli relativi ad attività con disabili. Sono state ridotte le attività serali e nel fine settimana, o gestite al
bisogno. 

Attività  istituzionali  e  sociali:  nei  primi  mesi  dell’anno sono stati  pianificati  i  corsi  di  storia  dell’arte
(concluso poi tra giugno e luglio per l’edizione 2019/20, solo avviato per l’edizione 2020/21), e proposto un
nuovo corso di  excel,  solo avviato.  E’ stata  confermata  l’attività motoria,  pur  con frequenza limitata,  e
comunque riattivata anche dopo la pausa estiva, anche se è stato svolta solo parte del mese di ottobre. Non
sono stati organizzati pranzi sociali. La disponibilità di sale attrezzate ha permesso di ospitare riunioni e
corsi di formazione di associazioni partner (CGIL, Scuola italiana di counseling motivazionale, Università
popolare  Magna  Carta)  e  incontri  per  assemblee  di  condominio  o  di  altri  gruppi  organizzati.  Quando
possibile, sono proseguite le attività di ballo, i corsi di scacchi, le altre attività in palestra (yoga, shiatsu,
fitness, meditazione), prove di teatro anche per bambini. Da fine ottobre si sarebbe dovuta avviare una nuova
collaborazione annuale con UTEF, che ha potuto svolgere solo l’incontro di presentazione dei propri corsi.

La pandemia: il 31/01/2020 è stato proclamato su tutto il territorio nazionale lo “Stato di Emergenza”, con
validità fino al 31/07/2020, causa pandemia da diffusione da COVID-19 o Sars-Cov-2. In data 23/02/2020 ed
in data 8/3/2020 si è dato avvio ad una fase di lockdown, ossia la chiusura di tutte le attività manifatturiere,
commerciali e sociali, tranne quelle di carattere indispensabile, su tutto il territorio nazionale.



Il Centro Acquedotto, data la particolare attività ed i suoi frequentatori/soci, ha provveduto fin da subito ad
ottemperare  ai  provvedimenti  di  chiusura/limitazione  della  frequentazione  dei  locali  fino  alle  nuove
disposizioni emanate dalle Autorità Regionali che sono entrate in vigore in data 25 maggio 2020, avendo
come primo obiettivo quello della salute e della sicurezza di tutti. Nel corso delle settimane, alcune attività,
come lo yoga, il teatro bambini, i corsi di informatica, sono proseguiti online, non potendo però raggiungere
tutti  gli  utenti  e  frequentatori.  Sono state inviate  regolare comunicazioni  e  aggiornamenti,  anche con la
volontà di mantenere un contatto attivo. Le socie più anziane sono state raggiunte telefonicamente. 
In vista della riapertura, fissata nella giornata del 22 giugno 2020, il Centro ha messo in atto le procedure
indicate dai protocolli governativi e regionali per la gestione di circoli, palestre, attività di somministrazione,
corsi  di  formazione,  riunioni,  attività  con  minori  e  disabili,  per  competenze  proprie  (legate  soprattutto
all’informazione  e  formazione  socie  e  frequentatore,  gestione  degli  accessi,  sanificazione,  distanze  di
sicurezza e riduzione della capienza sale) o come vigilanza rispetto ali obblighi dei gruppi frequentanti. Tutte
le associazioni partner sono state ricontattate: il Circolo filatelico, Casa&Lavoro, il Circolo scacchistico, il
gruppo Subbuteo e il Gruppo Archeologico Ferrarese hanno deciso di riprendere nell’immediato, secondo i
limiti e le disposizioni in vigore. Alcune attività non avevano ancora protocolli di riferimento a cui attenersi,
alcune hanno confermato la tradizionale pausa estiva per poi riprendere a settembre/ottobre (yoga, fitness),
altre hanno constatato di non poter riprendere (ballo). 

Conclusioni e prospettive future: il bilancio d’esercizio ha riportato un utile di fatto prevalentemente grazie
ai  contributi  ottenuti  da  Comune  di  Ferrara,  Regione  Emilia-Romagna  e  Agenzia  delle  Entrate  come
sostegno per i periodi di chiusura e la successiva riapertura. Gli stessi soci, direttamente o con destinazione
del 5x1000, hanno dato un piccolo segnale di supporto. Rimane il fatto che le entrate di fatto, visti i lunghi
mesi di inattività, hanno coinciso con le uscite a copertura delle utenze. Tra la primavera e l’autunno, con
breve intervallo,  il  contratto  di  teleriscaldamento  è  stato necessariamente  staccato  per  costi  fissi  troppo
elevati.  Questo  ha  comportato  un  disagio  alla  seppur  ridotta  frequentazione,  compromettendo  la
prosecuzione  ad  esempio  della  collaborazione  con  l’Associazione  Casa&Lavoro.  Oltre  all’incertezza
generale sulle condizioni per lo svolgimento di attività in sicurezza e l’impegno e le risorse richieste per
l’applicazione dei protocolli, la chiusura prolungata ha determinato un calo di fidelizzazione da parte sia di
utenza  anziana,  divenuta  ancora  più  fragile,  sia  di  altri  gruppi  organizzati  che  hanno  visto  chiudere  o
riorganizzare le proprie attività. Di conseguenza il quadro futuro, pur ammettendo che sia possibile una piena
ripresa delle attività, non contente di ipotizzare un recupero a lungo termine, sia dal punto di vista economico
che  sociale.  La  mancanza  di  fatto  di  soci  collaboratori  rende  sempre  più  difficile  anche  la  gestione
dell’attività ordinaria di apertura e di conseguenza qualsiasi attività ulteriore. Il Centro, per poter pensare di
mantenersi  attivo dovrà necessariamente decidere per un ridimensionamento a tutti  gli  effetti,  riducendo
prioritariamente costi fissi e responsabilità, anche facendo leva su nuove collaborazioni con associazioni che
hanno stabilito la propria sede nella struttura.



RENDICONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO 2020

A chiusura delle scritture contabili,  al  31/12/2020 il  bilancio consuntivo del Centro Acquedotto APS ha
riportato un utile pari a  € 4.215,96. 
Il risultato positivo è stato di fatto influenzato da un semestre di totale inattività, coinciso con sole spese per
utenze e bilanciato da contributi governativi, regionali, comunali, da soci ed enti diversi pari a complessivi €
28.499,67 a sostegno della riapertura, di fatto poi non concretizzatasi se non per brevi periodi.  
Risulta quindi difficile una reale analisi delle voci relative al conto economico, che comunque riportiamo
nelle voci principali:

 spese attività varie € 7.492,40

 spese generali € 15.792,36
 spese di gestione € 10.470,73

 altre spese € 564,80
 spese pranzi e cene € 875,93

 ricavi attività varie € 14.401,35
 contributi ricevuti € 28.499,67

Non  si  propone  il  confronto  con il  consuntivo  2019,  dato  che  l’attività  sociale,  sia  per  durata  che  per
tipologie  di  attività  non  è  parametrabile,  ma  andiamo a  sottolineare  le  variazioni  intercorse  rispetto  al
bilancio di previsione 2020 approvato da questa assemblea in data 18/12/2019:

RICAVI
PREVISTI

RICAVI
EFFETTIVI

USCITE
PREVISTE

USCITE
EFFETTIVE

NOTE

BAR 23.000 € 4.550,85 € (-
18.449,15)

11.200 € 2.114,66 € (- 
9.085,24)

LOTTERIA 1.000 € 31,00 € (- 969) 1.300 € 179,02 € (- 
1.120,98)

Nel  periodo  di
chiusura  non  si
sono  svolte  le
lotterie
settimanali,  né
quelle  di  Pasqua
e Natale

TESSERAMENTO 4.200 € 2.835,00 € (- 
1.365)

2.300 € 2.394,40 € 
(+94,40)

Riduzione
numero soci

ATTIVITA' MOTORIA 7.900 € 3.760,00 € (- 
4.140)

8.500 € 1.896,34 € (- 
6.603,66)

BALLO 3.500 € 802,50 € (- 
2.697,50)

950 € 907,98 € (- 
42,02)

ATTIVITA' 
CULTURALI

5.000 € 2.422,00 € (- 
2.578)

1.500 € 32,00 € (- 
1.468)

PRANZI 9.000 € 0 5.000 € 875,93 € (- 
4,124,07)

CONTRIBUTI ENTI 
DIVERSI

22.700 € 26.382,23 € (+ 
3682,23)

5X1000 1.200 € 1.702,44 €
RIMBORSI 
COLLABORATORI

6.000 € 1.925,58 € (- 
4.074,42)

CANCELLERIA 200 € 145,55 € 
SPESE VARIE 600 € 545,17 €
SPESE POSTALI E 
BANCARIE

300 € 444,24 €

MANUTENZIONI E 
ACQUISTI

10.000 € 1.511,74 € (- 
8.488,26)

Si era a messo a
preventivo
l’adeguamento
CPI



PULIZIE 2.400 € 2.418,94 € (+ 
18,94)

Spese  di
sanificazione  per
euro € 785,00

GIORNALI 300 € 70,10 €
LICENZE E TASSE 100 € 398,23 € (+ 

298,23)
ASSICURAZIONI 2.500 € 3.009,67 € (+ 

509,67)
CONTRATTI 
ASSISTENZA

2.200 € 3.229,61 € (+ 
1.029,61)

SPESE 
AMMINISTRATIVE

2.000 € 232 € (- 1.768)

RISCALDAMENTO 9.500 € 4.393,72 € (- 
5.106,28)

Sospensione
teleriscaldamento
dal 19/5 al 10/11

TELEFONIA 1.500 € 933,05 € (- 
566,95)

ELETTRICITÀ 6.500 € 3.384,81 € (- 
3115,19)

ACQUA 1.200 € 802,67 € (- 
397,33)

VIGILANZA 950 € 956,48 €
TARI 2.000 € 0

Per quanto sopra, si propone al Consiglio Direttivo di approvare il bilancio consuntivo anno 2020 del Centro 
Acquedotto APS, con presa atto dell’utile di esercizio, dichiarato di € 4.215,96. 

A rettifica delle scritture contabili, il bilancio consuntivo 2019 aveva a riporto una perdita pari a € 6.269,13, 
per cui si propone di ripianare detta perdita con l’utile registrato quest’anno pari a €  4.215,96 e € 2.053,17 
dal fondo per attività varie.

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 15/06/2021

Approvato all’Assemblea dei Soci in data 23/06/2021


