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C.F.:90065 690324

Trieste, settembre 2018

RELAZION E I LLUSTRATIVA
del rendiconto relativo ai contributi percepiti nel 2017 a titolo di 5 per mille.

L'Associazione di Volontariato Circolo ACLI S.Luigi , costituita nel 1994, ha sede
legale a Trieste presso I'omonimo Circolo Acli di via Aldegardi 15 e la sede operativa in via

Mauroner 2 nei locali concessi in comodato gratuito dall'allora Azienda Sanitaria di

Trieste.
L'Associazione svolge la sua attività, in conformità agli indirizzi dello Statuto e al

dettato delle varie disposizioni emanate nel tempo in materia di Volontariato (L. 266/91 e
successive i nteg razion i).

L'Associazione si propone di dare un aiuto concreto ai residenti del rione e in

particolare agli anziani soli e alle famiglie più svantaggiate offrendo:

- un servizio in ambulatorio attrezzato, svolto con infermiere professionali (iniezioni,
misurazione pressione arteriosa, piccole medicazioni, prestiti temporanei di ausili
sanitari e ortopedici): le infermiere sono disponibili nei casi di necessità ad interventi
domiciliari nel rione;

- un servizio sociale di sostegno alle persone con relazioni telefoniche e colloqui in

sede, accompagnamenti vari, acquisto e consegna medicinali, aiuto per

incombenze previdenziali ecc. Di recente e frequente la richiesta di assistenza
economica da parte di anziani soli e di famiglie quando prive di adeguati mezzi di

sussistenza. Sono aumentate anche le richieste degli stranieri senza lavoro o con

lavoro temporaneo: Anziani e famiglie chiedono borse o buoni spesa, pagamento

bollette per affitti o per forniture di gas, acqua ed elettricità.
- Attività motoria per gli ultrasessantenni nell'ambito del progetto "Muoviamoci

insieme" promossa dal Distretto 4" dell'Asuits,; la ginnastica si svolge nella palestra

del Ricreatorio Lucchini.

Come si evince dal sotto indicato prospetto I'assistenza
considerevole dei contributi percepiti. :

- Spese elettricità sede via Mau roner 2

economica assorbe una parte

- Acquisto buoni spesa Eurospar (n. 15 card da € 20,00)
- Pagamento affitti Ater
- Pagamento bollette energia elettrica
- Pagamento bollette gas

Totale

€ 199,85

€ 300,00
€ 79,41

€ 99,17

€ 96,39

€ 774,82

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Mariano INGANNAMORTE
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