
 

RELAZIONE DI MISSIONE SULLA  ATTIVITA’  SVOLTA  NELL’ANNUALITA’  2021  ED  ALLEGATA  AL  

RENDICONTO DI CASSA  AL  31.12. 2021  della  Associazione di volontariato Parkinson Sassari. 

Il Rendiconto al 31.XII.2021 di fatto conferma che l’Associazione di Volontariato “Parkinson Sassari 

pur nelle gravi ristrettezze causate dalla pandemia da covid-19 ha comunque realizzato ed attuato, 

ove possibile, il proprio Programma Annuale. Ed ha anche promosso, con buone risultanze,altre 

iniziative. 

 Tra le più rilevanti, nei particolari, sono da citare : 

 Attività di socializzazione ed intrattenimento per il tramite di incontri sociali (regolarmente rispettosi 

dei protocolli sanitari imposti) per dare origine a momenti di comunione e   coesione degli assistiti 

con i volontari e le famiglie. 

Il nuovo direttivo è stato eletto 1l 26 giugno del 2021, tutti i componenti hanno lavorato  e lavorano 

con zelo e sinergia per migliorare  l'attività di amministrazione e di organizzazione della vita sociale, 

come richiesto dalla nuova normativa  prevista per le Organizzazioni di Volontariato. La prima attività 

ludico-culturale che abbiamo organizzato è stata un'escursione, una visita guidata al parco della 

Lavanda di Elvio, presso il comune di Riola Sardo. I campi di lavanda con i loro profumi e colori hanno 

creato un clima di grande serenità e godibilità. Questa attività ha interrotto   l'isolamento al quale la 

diffusione del coronavirus aveva costretto i nostri parkinsoniani e le loro famiglie abbiamo cosi avuto 

una bella giornata all'insegna della socializzazione e dell'intrattenimento, con pranzo sociale alla  

peschiera di Cabras. 

 Si sono in seguito,  riprese le attività di fisioterapia e di canto corale  in presenza, presso l'oratorio  

parrocchiale di Li Punti, poi on line a causa del protrarsi dell'epidemia. Le attività on line hanno  

comunque favorito gli incontri anche se a distanza. E' stato inoltre, avviato il progetto  Orto-giardino 

-naturale che vede incontrarsi i nostri parkinsoniani con gli amici dell'Università  per la Terza Età di 

Sassari. Tale progetto è finalizzato alla realizzazione e cura di un orto-giardino-naturale con lo scopo 

di vedere agire ed apprendere insieme alcuni componenti delle due associazioni in uno spazio 

naturale protetto, attraverso il contatto curativo e di riabilitazione motoria. Lo spazio è stato messo 

a disposizione dalla Fondazione Figlie di Maria, su un lato della  casa Park.  L'associazione ha 

partecipato al convegno organizzato dall'associazione Alzaheimer, durante il quale alle relazioni  dei 

medici ed esperti psichiatri  ha fatto seguito una esibizione del nostro Coro  “ Volare si Può “, con 

grande plauso e apprezzamento del pubblico in sala. 

Il 24 settembre abbiamo partecipato all'evento  “La Notte dei Ricercatori “  organizzata 

dall'Università degli  Studi di Sassari, durante il quale si è voluto dare voce a coloro che ogni giorno 

si confrontano con la malattia in tutte le  sue implicazioni e fragilità. Importanti e commoventi  sono 

stati gli interventi di coloro che accompagnano e assistono  i parkinsoniani, i loro caregivers. Il 

prossimo  importante  obbiettivo sarà la concessione di una sede definitiva da parte del Comune di 

Sassari  con il quale sono in corso incontri e trattative.                                                                                                                    



Tutte le attività descritte sono documentate, sotto il profilo economico e finanziario, negli atti 

contabili allegati al fascicolo del Rendiconto di Cassa. 

E’ possibile confermare, pertanto, che anche nella annualità 2021  nessuna delle iniziative e/o degli 

eventi ha causato situazioni critiche o debitorie a carico dell’Associazione. 

Le risorse finanziarie, in larga misura, derivano dalle forme legittime di autofinanziamento e dalle 

contribuzioni ordinarie o straordinarie dei soci, delle famiglie e dei volontari, nonché da sponsor 

privati e CSV . 

 Le dotazioni pregresse del 5 per mille (- anno 2020 pari ad euro 4.152,13-) sono state riscosse nel 

corso dell’esercizio 2021. 

Per miglior chiarimento alla presente Relazione di Missione viene allegato il prospetto del conto 

economico comprensivo del dettaglio di tutte le entrate e di tutte le uscite. 

 Nel corso dello stesso anno 2021 si è comunque provveduto al miglioramento ed allo sviluppo 

corretto delle attività amministrative di segreteria, di gestione e di rendicontazione.  Ciò nel rispetto 

delle nuove disposizioni normative per il Terzo Settore, come dimostrato dalla contestuale 

approvazione all’unanimità e senza alcun rilievo  del Rendiconto di Cassa al 31.12.2021 e del Bilancio 

di Previsione per l’annualità in corso 2022. 

 

F.to il  Presidente :          

F.to il Coordinatore  amministrativo :  
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