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FONDI 5 PER MILLE – ANNO 2015 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
Il Gruppo Noialtri è un’Associazione non profit che riunisce una quarantina di famiglie, tutte 

alle prese con la difficile realtà dell’Handicap. 

Il Gruppo opera da una ventina d’anni nel territorio della Valle Seriana con iniziative di 

promozione sociale rivolte a ragazzi con disabilità. 

Ci si occupa in particolare del loro tempo libero per rispondere al forte bisogno di socialità 

che essi esprimono e per offrire opportunità di sollievo alle loro famiglie. 

Nel suo percorso operativo il Gruppo Noialtri può contare sulla disponibilità di giovani 

volontari che collaborano con le famiglie nella programmazione e nella gestione delle 

diverse attività. 

Un’altra preziosa risorsa per l’Associazione è rappresentata da un pulmino attrezzato per il 

trasporto di persone con disabilità motoria; un veicolo indispensabile, ma piuttosto datato, 

che necessita di frequenti interventi di manutenzione. 

E proprio in queste tre direzioni sono stati  incanalati i fondi del 5 per mille devoluti 

all’Associazione nell’anno finanziario 2015: 

➢ la manutenzione del pulmino di proprietà del Gruppo; 

➢ la copertura delle spese assicurative per il veicolo e per l’attività dei volontari; 

➢ la programmazione di interventi ricreativi per ragazzi con disabilità.  

 

MANUTENZIONE PULMINO 

Tre gli interventi di riparazione che si sono resi necessari per il pulmino Fiat Ducato targato 

CE244SN 

• un primo intervento a novembre 2018 presso l’autofficina Vittorio Foglia di Cene per un 

costo di € 346,48  

• un secondo intervento a febbraio 2019 presso l’elettrauto Belotti Franco di Albino per 

un costo di € 393,82 

• un terzo intervento presso l’autofficina Vittorio Foglia di Cene per un costo di € 841,00  

Totale costi sostenuti: € 1.581,30 

 

SPESE ASSICURATIVE 

• Assicurazione RCA veicolo Fiat Ducato targato CE244SN  - premio annuale € 865,00 
pagato in data 19 dicembre 2018; 

• Assicurazione Infortuni cumulativa per volontari – premio base annuale € 323,99 
pagato in data 22 marzo 2019; 



• Assicurazione Responsabilità Civile per volontari – premio base annuale  € 170,09 
pagato in data 22 marzo 2019; 

• Assicurazione Infortuni al conducente – premio annuale € 60,10 pagato in data 22 
marzo 2019 

Totale spese sostenute: € 1.419,18 

 

INTERVENTI  RICREATIVI 

Domenica 24 febbraio 2019.  

Una giornata in agriturismo ai Fontanì di 

Casnigo. 

Partecipanti:10 ragazzi disabili 

accompagnati da 8 volontari.  

Una piacevole occasione per entrare in 

contatto con l’ambiente naturale e per 

interagire con gli animali allevati in fattoria 

Pranzo in agriturismo con menù a Km 0 

Costo dell’intervento: € 532,00 

 

Sabato 1 giugno 2019. 

Gita a Genova con visita guidata 

all’Acquario 

Partecipanti: 6 ragazzi disabili 

accompagnati da 12 volontari 

Esperienza molto gradita da tutti i 

partecipanti. Al mattino visita guidata alle 

sale dell’acquario per l’osservazione delle 

diverse specie marine.  

Pranzo presso il ristorante Gusto a bordo. 

Pomeriggio di relax sulla terrazza 

panoramica affacciata sul porto di Genova. 

Un gelato per merenda e shopping nei negozi di souvenir. 

Una gita indimenticabile!!! 

Costo dell’intervento: € 499,00  IL PRESIDENTE 
 
Totale spese sostenute: € 1.031,00  
 
Albino, 15 luglio 2019 


