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Il Bilancio Sociale:
Il bilancio sociale è un atto per rendicontare dettagliatamente l'attività istituzionale svolta dall'Associazione nell'anno trascorso ed i
risultati ottenuti nel perseguimento della missione sociale, nonchè a rispondere alle esigenze informative degli Stakeholder. Il
documento fa riferimento al periodo di attività dell'Organizzazione (Aprile 2013-Aprile 2014).
Il Bilancio Sociale è stato realizzato da una commissione di bilancio appositamente nominata ed è rivolto a tutti i portatori
d'interesse dell'Associazione, nonché a chiunque intenda conoscere la realtà dell'Organizzazione.
Il documento contiene la Relazione Annuale della Presidente e la sintesi del bilancio fiscale dell'esercizio concluso riferito ad anno
solare Gennaio 2013- Dicembre 2013.

Relazione della Presidente
•

Cari Soci, Volontari, Sostenitori e Simpatizzanti, per il primo anno ci apprestiamo a rendicontare
la nostra attività istituzionale con uno strumento forte, trasparente, chiaro e di facile
consultazione grazie al quale ciascun portatore di interesse della nostra Associazione possa avere
un quadro panoramico d’insieme e del dettaglio di come A.ri.bi ha condotto la propria attività.

•

Creare un bilancio sociale non vuol dire semplicemente rendicontare pro tabula e scrivere nero su
bianco una relazione economica e morale dell’attività svolta, ma assume un significato d’insieme
assai più complesso.

•

Il Bilancio Sociale è lo strumento attraverso cui una Associazione (di volontariato e non)
rendiconta periodicamente in modo volontario i risultati delle proprie attività e l’impatto che
queste producono sui propri stakeholder (portatori d’interesse), consentendo loro di comparare le
proprie attese con gli esiti delle azioni della associazione.

•

Il Bilancio Sociale non si esaurisce nella pubblicazione di un documento, ma è il momento
culminante di un processo che coinvolge la struttura che lo realizza, il processo di rendicontazione
sociale.

•

Il processo di rendicontazione, ci ha permesso di fare alcune autovalutazioni circa la nostra
attività e di conoscere aspetti che contrariamente non sarebbero stati evidenziati.

•

Abbiamo imparato ad auto-valutarci, a capire come poter migliorare e cosa modificare nel modo di
condurre le attività istituzionali. Il processo che ha portato diversi volontari a lavorare a stretto contatto,
ripercorrendo le varie fasi della vita associativa ci ha permesso di rendere i singoli volontari più partecipi
di tutti quei processi che regolamentano la vita di A.ri.bi e degli Organi che la governano.

•

Abbiamo cercato di essere il più chiari e trasparenti possibile creando un documento di facile
consultazione al quale ha lavorato un gruppo di volontari, coaudivati dal Direttivo e dalla sottoscritta.

•

Tutti i dati inseriti nel Bilancio Sociale corrispondono a verità e sono anche verificabili attraverso la
consultazione di registri appositamente istituiti all’inizio della gestione.

•

Concludo ringraziando i Soci che hanno partecipato alla vita istituzionale di A.ri.bi oltre naturalmente a

tutti i volontari che hanno reso possibile ogni singola attività.

•

Un particolare ringraziamento va al Presidente Onorario Avv. Angelo Mainetti e ai membri del Consiglio
Direttivo che mi hanno coaudivata brillantemente nel governo di questa bella e grande Associazione con
preziosa e costruttiva collaborazione in particolare modo alla Vice Presidente Tiziana Danelli la quale
oltre a rivestire questo ruolo, è anche la Tesoriera e colei che mantiene sani i nostri conti.

•
•

Un ringraziamento ai i Collegi Revisori e Probiviri e ai Sostenitori che hanno creduto nel nostro operato.
Un ringraziamento sentito al Gruppo di Accompagnatori senza i quali cadrebbe tutto il programma gite
che tanto ci sta a cuore, al gruppo Ciclosportivi ed Internauti Over60 oltre che a Gabriella Radici per
l’impegno nell’ambito del Consiglio delle donne e del Circuito Città d’Arte.

•

Grazie alla Amministrazione vigente, al Sindaco Franco Tentorio e gli Assessori Minuti e Bandera
ma in particolare un ringraziamento a colui che in A.ri.bi ha creduto più di tutti, l’Assessore alla
Mobilità e Vice Sindaco Gianfranco Ceci nostro Socio Onorario dallo scorso anno.

•

Credo che senza il suo supporto e senza la sua vicinanza non si sarebbero potute realizzare le tante
belle cose che A.ri.bi ha “portato a casa” come la realizzazione e donazione delle 80 rastrelliere
A.ri.bi Copenaghen alla città, il Biciplan , l ‘ampliamento delle postazioni Bike Sharing, La
Tram&Bike, l’area sosta camper cittadina con noleggio delle biciclette, la posa delle canaline per il
trasbordo delle biciclette da un binario all’altro della nuova Stazione Ferroviaria, gli interventi
presso le scuole cittadine, la partecipazione al Convegno sul contrasto al Furto promosso da fiab
nell’Ottobre 2013 a Milano, patrocini ecc…..

•

Indubbiamente è compito di ogni buon amministratore fare in modo che le buone pratiche
prendano il sopravvento ma non è sempre così scontato che l’interlocutore sia sempre così ben
disposto. A Lui dunque un grazie sentito e sincero da parte di tutto il Consiglio Direttivo.

•

Un altro ringraziamento sentito lo rivolgo al Direttore del Gruppo Sesaab Dott.r Claudio Calzana e
al Direttore Artistico di Radio Alta Dott.Matteo Mangione i quali sempre hanno offerto e
continuano a offrire ampia disponibilità alla divulgazione delle iniziative della nostra Associazione
offrendo una visibilità considerevole ancor più avvalorata dalla loro stima.

•

Un ringraziamento ai Referenti del Progetto Cyclo Lab che si sono avventurati in una impresa
insolita ma di stretto contatto con il territorio coadiuvando il laboratorio di “bicilette” realizzato
con il nostro apporto ad Azzano San Paolo. Il loro intervento consiste nell’assistere un gruppo di
giovani accompagnati da una educatrice nella riparazione e restauro di biciclette recuperate dalle
forze dell’ordine.

•

Nello stesso laboratorio stanno offrendo anche la loro disponibilità per le scuole medie e la
realizzazione di tesine a tema “bicicletta”.

•

I due Soci Volontari referenti sono Renzo Capelli e Roberto Guerci ai quali rivolgo un sincero
ringraziamento.

•

Il Gruppo Tecnico di A.ri.bi ha redatto ed inoltrato ai candidati Sindaco per la città di Bergamo, un
“manifesto” con esplicitati i desiderata.

•

Siamo in attesa di ricevere le risposte scritte da parte di questi ultimi e una volta eletto il Sindaco
della Città procederemo ad inoltrare un invito ad un evento per poter incontrare la nostra
Associazione.

•

Un altro ringraziamento speciale a chi mantiene aggiornato quotidianamente il sito, il Consigliere
e Accompagnatore Nicola Freti e al Consigliere Carminati Patrizio che oltre all’incarico di
referente scuole, si occupa di pratiche burocratiche presso gli enti e le Istituzioni sollevandomi
molto spesso da queste incombenze.

•

Brevi cenni sull’Associazione

•
•

A.ri.bi nasce nel 1981 sin da allora opera nel territorio bergamasco.
A.ri.bi vuole “fare rete” con altre Associazioni presenti sul territorio, vuole coltivare rapporti più
solidi fra le persone, lo fa attraverso le innumerevoli attività sostenuta sempre da Comune di
Bergamo in particolare modo dagli amministratori in carica.

•

Si sono inserite attività “nuove” per certi versi anche “originali” come ad esempio il corso di
grafologia, l’autodifesa femminile per andare un po’ oltre la definizione di Associazione.

•

A.ri.bi promuove l’avvicinamento con altre realtà associative, ne promuove l’unione e la mobilità
tramite nuove attività, l’organizzazione di attività ludico/culturali ma anche l’istituzione di
commissioni tecniche ( Gruppo Tecnico) e gruppi di condivisione (Internauti over60) e
(Ciclosportivi)

•

La finalità principale di A.ri.bi è quella di fungere da pungolo agli amministratori affinchè si
mettano in atto tutte quelle scelte atte a favorire la ciclabilità nella nostra Provincia, oltre alla
organizzazione di passeggiate ed escursioni per gli associati.

•

A.ri.bi è una Associazione non lucrativa di Utilità Sociale, che opera nell’ambito del volontariato,
nella Provincia di Bergamo.

•

La sede legale ed operativa dell’Associazione è sita a Bergamo in via Monte Gleno 2/l, dove è
presente una segreteria aperta il lunedì ed il giovedì dalle ore 16,30 alle 18,30, su richiesta anche
previo appuntamento in altre giornate.

•

La Segreteria si occupa di tutte le pratiche burocratiche e non.

•

il cuore dell'Associazione è l'Assemblea dei Soci, alla quale appartengono tutti i soci ordinari.
L'Assemblea dei Soci elegge, tra i suoi componenti, il Consiglio Direttivo, al quale è delegata la
gestione dell'Associazione. Questo, al suo interno elegge il Presidente ed il Vice Presidente,
nonché il segretario generale e il tesoriere. Il Consiglio Direttivo, che ha il controllo
dell'Associazione.

•

La dimensione del volontariato è senza dubbio la risorsa più importante di cui
A.ri.bi. gode.

•
•

Il volontariato ci permette di organizzare tutte le attività dell’Associazione.
Anche per l’anno 2013 per limitare le spese l’associazione si avvale delle competenze che ciascun
volontario ha nella vita quotidiana.

•

Secondo lo Statuto Sociale ed il regolamento interno dell’Associazione, è compito del Collegio dei
Probi Viri quello di risolvere le controversie che possano nascere tra gli aderenti, tra gli aderenti e
l’Organizzazione (o i suoi organi), tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

•

Il Collegio dei Probi Viri (o collegio dei garanti) giudica ex bono et equo , senza formalità di
procedure se consultato dal Consiglio Direttivo.

•

A.ri.bi è presente in internet con un sito web, una pagina Facebook, una pagina Twitter ed una
lista di distribuzione su Aruba , facilmente consultabile per la sua accessibilità.

•
•
•

Il sito internet è accessibile a tutti.

Nel 2013 la comunicazione è stata gestita dalla Segreteria Sociale.
Inoltre è stato nominato un delegato al rapporto con i media, Claudia Ratti la Presidente con
l’incarico di addetto stampa, al fine di facilitare la comunicazione.

•
•

Le comunicazioni ufficiali vengono diramate dalla Segreteria Sociale.
La Segreteria Sociale comunica agli aderenti ed ai simpatizzanti tramite pubblicazione sul sito web
e attraverso newsletter.

•

In questo modo vengono diffuse notizie relative ad attività, eventi ed eventualmente
manifestazioni pubbliche.

•

I Social Network non devono e non possono essere considerati al pari del sito che invece è
puntualmente aggiornato e non discrimina nessuno, sollevando anche gli associati dal fatto di
doversi per forza conoscere fra loro su piattaforme che non ci competono.

•

L’uso dei social network e degli strumenti che offrono ha una pura funzione di promozione e
condivisione di fotografie, post, argomenti di discussione.

•

La Presidente in accordo con il Direttivo comunica di non desiderare di essere nominata CoAmministratrice di tali strumenti, affidandone la responsabilità ed il compito con infinita
gratitudine al Webmaster Consigliere Nicola Freti che designerà eventuali cariche , controllerà e
autorizzerà la pubblicazione di post che siano attinenti i nostri interessi e non di altro tipo o che
celino interessi diversi.

•

Per una maggiore trasparenza e quale atto dovuto, si pubblicano gli Organismi Ufficiali Eletti e le
funzioni attribuite dal Consiglio Direttivo.

Numero Associati 2013-

431

Componenti Consiglio Direttivo :

•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente – Claudia Ratti
Vice Presidente e Tesoriera- Tiziana Danelli

Consigliere Segretario- Roberto Alfieri
Consigliere Gruppo Tecnico- Vittorio Gandolfi
Consigliere Webmaster e Referente Calendario- Nicola Freti
Consigliere Referente Progetti Scuola e Eventi Ludici-Educativi- Patrizio Carminati
Consigliere Accompagnatore e Volontario Scuole- Anna Lorandi
Consigliere Accompagnatore e – Giovanni Persico sostituito nel mese di Aprile dal Consigliere ed
Accompagnatore Paolo Rossati

•

Consigliere Referente Scuole –Giancarlo Cattaneo

Presidenti Onorari
•

Avv. Angelo Mainetti

•

Felice Gimondi

Revisori dei Conti

•
•

Revisore dei Conti e Responsabile Logistica- Marco Salamina
Revisore dei Conti e Volontaria Scuola- Francesca Salvi

•
•
•
•

Probiviri

Proboviro Accompagnatore- Gianbianco Beni
Proboviro e Accompagnatore- Emilio Gambirasio
Proboviro –Silvia Gnecchi
Referente Città d’Arte

•

Gabriella Radici

•
•

Sinan Zekiri

Referente Crescita Associativa e Fundraising

Referente Internauti OVER60
Alberto Capitanio

Referente Ciclosportivi
Alberto Capitanio

Responsabili Segreteria

•
•
•
•
•

Vice Presidente –Tiziana Danelli
Consigliere Patrizio Carminati
Presidente –Claudia Ratti
Volontaria – Monica Ravazzini
Volontaria- Sig.ra Grazia Zizzari
Referente Calendario e organizzazione gite

•

Consigliere- Nicola Freti
Webmaster e amministratore pagine Fb e Twitter

•

Consigliere- Nicola Freti
Responsabili Corrispondenza posta@aribi.it e aribiufficio@gmail.com

•
•

Consigliere- Nicola Freti
Presidente- Claudia Ratti

Referenti Progetti Scuole e Volontari
Presidente -Claudia Ratti
Consigliere- Patrizio Carminati
Consigliere-Giancarlo Cattaneo
Revisore dei Conti-Francesca Salvi
Consigliere-Anna Lorandi
Vice Presidente-Tiziana Danelli
Volontario-Renzo Capelli
Volontario-Franco Donadoni

Referenti Progetti: Lilliput-Bimbimbici-A Merenda Con lo Sport e Lo Sport Contro la Violenza
Presidente Claudia Ratti
Vice Presidente Tiziana Danelli
Consigliere Patrizio Carminati
Consigliere Nicola Freti
Volontario -Tito Pettena
Revisore- Marco Salamina
Volontario- Pellegrini Alessandro
Volontaria-Silvia Arrigoni
Volontaria-Monica Ravazzini
Volontario -Renzo Capelli
Volontario- Franco Donadoni
Volontaria- Grazie Perletti
Volontaria- Annalisa Colleoni
Volontario- Giancarlo Ratti
Un piccolo inciso sulla manifestazione BIMBIMBICI che quest’anno si svolgerà simultaneamente a Bergamo e
a Clusone. A Bergamo sarà inserita nel macro evento Cyclo Pride e a Clusone si realizzerà per la prima volta
con il Patrocinio del Comune e il grandissimo apporto logistico ed organizzativo di Cicli Pellegrini.

Referenti Rilevamento Ciclisti e Modal Split
Presidente – Claudia Ratti
Vice Presidente Tesoriera- Tiziana Danelli
Consigliere- Patrizio Carminati
Consigliere – Paolo Rossati
Consigliere- Anna Lorandi
Revisore- Francesca Salvi
Proboviro- Ganbianco Beni
Volontario- Tito Pettena
Volontario – Pietro Aiolfi
Volontario- Renzo Capelli
Volontaria – Rosa Tironi
Volontaria- Grazie Perletti
Volontaria- Monica Ravazzini
Volontario –Paolo Rizzi
Volontaria- Annalisa Colleoni
Referenti Centro per la Salvaguardia del Creato
Consigliere Patrizio Carminati
Presidente Claudia Ratti

•

Referenti CycloLab – Azzano San Paolo
Volontario – Roberto Guerci
Volontario- Renzo Capelli
Scuole Azzano
Claudia Ratti
Patrizio Carminati
Renzo Capelli
Roberto Guerci
Referente Progetto Pianura da Scoprire e relazioni con Territorio ProvincialeConsigliere -Paolo Rossati

Gruppo Tecnico

Presidente Onorario Avvocato Angelo Mainetti
Volontario -Architetto Alberto Capitanio
Volontario- Architetto Remo Capitanio
Consigliere –Vittorio Gandolfi
Segretario-Roberto Alfieri
Presidente –Claudia Ratti
Referente Circuito Città d’Arte e delegata alla Commissione Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo
– Gabriella Radici

Referenti Master San Vigilio
Consigliere- Anna Lorandi
Revisore- Francesca Salvi
Presidente- Claudia Ratti
Vice Presidente- Tiziana Danelli
Referenti Festival dell’Ambiente
Presidente – Claudia Ratti
Vice Presidente- Tiziana Danelli
Consigliere- Patrizio Carminati
Consigliere- Giovanni Persico
Revisore- Marco Salamina
Volontario- Renzo Capelli
Volontaria- Silvia Arrigoni

Accompagnatori:
Consigliere- Nicola Freti
Volontario- Tito Pettena
Proboviro – Emilio Gambirasio
Proboviro-Gianbianco Beni
Consigliere –Paolo Rossati
Consigliere – Anna Lorandi
Consigliere- patrizio Carminati
Referente Città d’Arte – Gabriella Radici
Presidente – Claudia Ratti
Volontario- Roberto Guerci
Volontario-Pellegrini Alessandro
Volontario- Roberto Brignoli
Volontario – Giancarlo Ortobelli
Volontario- Maurizio Prezzati
Volontario –Ugo Valsecchi
Consigliere- Giovanni Persico
Volontario- Roberto Benzoni

Incaricato responsabile trattamenti dati personali e trasmissione a Fiab
Presidente – Claudia Ratti

Incaricato Fiab Soci – inserimento anagrafiche e registrazione Soci al sistema CARIDDI
Presidente – Claudia Ratti
Incaricato e responsabile inserimento iniziative sul sito Fiab
Consigliere- Nicola Freti
Redazione Newsletter settimanale e comunicazioni a mailing list
Presidente – Claudia Ratti
Consigliere – Nicola Freti
Responsabile aggiornamento dati associativi al Registro Regionale delle Organizzazioni
di Volontariato e APS
Presidente- Claudia Ratti

Crescita Associativa

2010
229

2011
207

2012
241

2013
431

• Strategie di crescita efficace
A.ri.bi ha avviato lo scorso anno, la campagna tesseramenti che includeva la PROMOZIONE PER I
NUOVI SOCI ovvero la possibilità di avvicinarsi per la prima volta alla nostra realtà associativa con
soli 10 Euro per le persone maggiorenni e 5 Euro per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni., alle stesse
condizioni dei Soci Ordinari.
Tale promozione ha consentito ad A.ri.bi di raddoppiare il numero degli iscritti e di diffondere la
cultura dell’importanza di possedere una assicurazione RC specifica.
Da UNIPOL non sono sopraggiunte segnalazioni di incidenti tali da richiederne l’intervento e ciò
viene confermato da alcuni anni, permettendoci di definire i nostri Associati, oltre che fortunati
anche virtuosi.
L’esperienza positiva ha consentito di proseguire nell’iniziativa anche per quanto riguarda le
iscrizioni dell’anno in corso, mantenendo la promozione ed abbattendo il costo del rinnovo per il
capofamiglia ad Euro 15 anziché Euro 20.
Ciò sia per premiare la fedeltà che per andare incontro ai tempi infelici che stiamo attraversando.
A.ri.bi è fermamente convinta di non dovere accumulare il denaro degli associati pertanto anche
correndo il rischio di ridurre il capitale economico in possesso ha deciso di invertire la rotta e provare
anche questa sfida cercando di accontentare tutti i Soci anche sotto l’aspetto economico.

L’auspicio è una crescita numerica significativa.
Questa crescita, risponde alle richieste di Fiab che ha promosso a livello regionale anche un corso di
formazione di futuri dirigenti nell’ambito della crescita associativa e del fundraising.

A.ri.bi ha individuato la figura da inviare al corso nel giovane associato Sinan Zekiri che ha partecipato
alla formazione , attualmente è in fase di conclusione (domenica 13 Arile ultima lezione di 7) e che in
occasione della Assemblea dei Soci è venuto a farsi conoscere.

Guardare avanti

•

Scadenza del cardine successivo

31-12-2014 obiettivo 500

•

Risultati previsti

aumento richieste di collaborazione e partenariato

•

Rischi e problemi noti

Carenza di risorse umane e rischio di perdita opportunità di
fare conoscere A.ri.bi sul territorio (vedi Decathlon e Romano
di Lombardia)

•

Tempi previsti per l'analisi di questi problemi

6 mesi

•

Interventi e misure immediatamente successivi

Ricerca di volontari per apertura sede, organizzazione eventi,
partecipazione ai corsi di formazione Fiab.

Cosa gira intorno ad A.ri.bi
Laddove permesso dai nostri fondi, tutti i servizi erogati ai soci A.ri.bi. sono gratuiti.
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Riepilogo Aprile 2013-2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ore di segreteria 280 per tre volontari= circa 840
Ore di progettazione = 200
Ore di contabilità e banca = 200
Ore di registrazioni a registro FIAB Fiab = 30
Ore di PC corrispondenza = 400
Ore di aggiornamento sito e newsletter= 200
Ore di presenze a scuola= 100 x 2/3 due volontari
Ore Cyclo Lab per due volontari 150
Ore di Consiglio Direttivo= 18
Ore di presenze iniziative sul territorio = 350
Ore pulizia ufficio= 10
Ore telefono = 100
Ore viaggio= 35

Ore presso Fiab della Presidente al Coordinamento Lombardia 25
Ore presso Fiab Nazionale Conferenza Presidenti e Assemblea Annuale (3 giorni)
Ore presso Fiab per Fiera Riccione 3 giorni
Ore presso BIT = 16
Ore per incontro con Istituzioni/ Enti = 35/40

Locali in uso:

•
•

Ufficio via Monte Gleno 2/l per contabilità
Materiali ogni tanto in deposito ad Azzano San Paolo via Cremasca, 1

Strumentazioni in dotazione:

•
•
•
•
•
•

Computer portatile
Stampante

Videoproiettore
Radiotrasmittenti
2 Kit pronto soccorso
1 armadio, 1 scrivanie, una sedia presidenziale e due sedie.
1 portatile non utilizzabile
1 Nokia telefonino senza contratto

Due biciclette Tino Sana presso Via Cremasca Azzano San Paolo

Punti tesseramento
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sede – Bergamo nei giorni di apertura
Takari Cicli - Ranica
Cicli Gamba- Bergamo
Cicli Pellegrini- Clusone
Libreria Arnoldi- Bergamo
Libreria Palomar- Bergamo
Giò Mucelli Parrucchiere- Bergamo
OroBici- Bergamo
IMD – Bergamo

Modalità di iscrizione
•
•

presso i punti vendita / sede
Bonifico bancario IBAN IT75PO301503200000003486665 Banca
Fineco

Macro Progetti

•
•
•
•
•
•
•
•

Bimbimbici
Festival dell’Ambiente
Pianura da Scoprire-Festival Bike
A Merenda con lo sport
Lilliput
Lo Sport contro la violenza- Festa dello Sport Bergamasco
Centro per la Salvaguardia del Creato
Educazione nelle scuole

Iniziative promosse per la socializzazione
•

Cene sociali (a carico dei soci) - Natale, Carnevale, Concerto al
Druso

•
•
•
•
•
•
•
•

Corso di grafologia (gratuito)
Corso di autodifesa personale (gratuito)
Internauti Over60
Ciclosportivi
Serata con il medico (gratuito)
Serata di presentazione del sito e fotografica (gratuito)
Incontro Accompagnatori e cena (a carico della Associazione )
Workshop sulla realizzazione della bicicletta con retrofit

Testimonial o Ospiti speciali in serate o eventi
•
•
•
•
•
•

Teo Mangione
Nunzio Zanini
Il Vava (Daniele Vavassori)
Matteo Tiraboschi
Dr . Alfredo Calligaris
Dr. Pietro Salvi

Regolamenti Soci e Accompagnatori
E’ in vigore un regolamento per Accompagnatori e Norme di
comportamento dei Soci in occasione delle uscite in bicicletta.
Per tutto il resto si rimanda allo Statuto.
Tutti questi strumenti sono stati da tempo pubblicati sul sito
www.aribi.it
Anche i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono pubblicati
solo dopo approvazione sul sito e sono consultabili.

Ci piace pensare di avervi detto tutto ma questa è la prima edizione di un bilancio sociale,
speriamo di avervi spiegato almeno a grandi linee quanto A.ri.bi è addentrata nel
territorio bergamasco e di quante energie ha bisogno per proseguire in questa direzione.

Chiunque è il benvenuto a dare una mano purchè rispetti le regole della buona e civile
convivenza e rispetti il lavoro altrui specialmente di chi si spende quotidianamente al fine
di fare crescere la notorietà della Associazione e anche la sua credibilità.
Persone che dedicano così tante ore con abnegazione e con la simpatia con cui lo fanno,
sono perle rare ma siamo certi che fra di voi se ne nascondano numerose.
Potete offrire il vostro supporto informando i membri dell’attuale Consiglio Direttivo e
semmai esplicitare le vostre attitudini o preferenze per eventuali incarichi .

Grazie a nome del Consiglio Direttivo che si impegna a pubblicare questo strumento sul
sito.
Claudia

•

Bilancio Economico

•

Bilancio Previsionale

•

Relazione dei revisori dei Conti

•

Stato Patrimoniale

