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alla Comunità delle 
nostre Associazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Care socie e soci, 
 

Compagni di viaggio, 
 
 
 

Ho voluto dare un titolo diverso a questa narrazione da quello 
usato normalmente come relazione di missione non tanto per un 
aspetto formale, ma per mantenere un impegno assunto al momento 
del mio insediamento, di voler considerare le Associazioni che 
compongono A.S.Vo. ODV, in crescita costante, come una comunità nel 
senso più profondo del termine: comunità di intenti, vicinanza, 
rapporto di collaborazione reciproca. 
 

Del resto non a caso ho proposto la creazione dei delegati di 
distretto che, precipuamente, avranno, e in parte già hanno avuto con 
segnali positivi, il compito di favorire un rapporto comunitario, che 
credo importante per l’affermarsi dei fattori prima indicati, che devono 
andare via via crescendo non solo quantitativamente, ma soprattutto 
qualitativamente, senza mai tradire, sia ben chiaro, il significato latino 
del termine VOLABO che significa volare. Aggiungo anche che deve 
trattarsi di incontri costanti, caratterizzati dalla leggerezza così come la 
scoprì Calvino nelle sue Lezioni americane, al contrario della 
pesantezza, inerzia, opacità, trovando il modo di sfuggirle. 
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A questo fine io e i colleghi del Consiglio direttivo che faranno la 
scelta, per ora sperimentale, di assumere questo compito mi auguro 
avremo la volontà di inanellare, cioè tener congiunti, i rapporti fra 
amministrazione e Associazioni, siano esse o no aderenti ad A.S.Vo. 
ODV ed anche con altri enti e fondazioni, per sviluppare l’ascolto delle 
reciproche esigenze in modo che la relazione, già esistente in numerosi 
casi, poggi su basi ancor più solide di quanto possa essere il semplice 
legame formale che le caratterizza oggi, per raggiungere nuovi obiettivi, 
magari diversi nella forma, ma con un paradigma sostanziale: 
accrescere quella coesione sociale fortemente incrinata dalla violenta 
pandemia, che deve però essere sempre più concepita come una nuova 
occasione di crescita, come finirono per essere, a ben vedere, anche 
altri eventi simili avutisi nella nostra storia, dalla manzoniana peste alla 
spagnola fortunatamente conosciute da noi solo dalla letteratura, 
anche se eventi sanitari più recenti avevano intaccato in maniera 
temporanea quel fortino che ritenevamo inespugnabile della perenne 
salubrità. 

 
 

Ricordavo prima che continua e costante è stata la crescita della 
nostra compagine sociale negli ultimi anni: al 31 dicembre 2020 i soci 
erano 73, diventati 79 al 9 aprile 2021, e l’universo delle realtà non 
profit associate ad A.S.Vo. ODV in modo diretto e indiretto pari a 274 
organizzazioni. 
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In un periodo complesso come quello che le nostre comunità 

stanno vivendo, consentitemi di affermare con soddisfazione che 
A.S.Vo. ODV ha aumentato e messo a sistema i suoi sforzi a favore del 
terzo settore e della cittadinanza bolognese particolarmente per far 
fronte ai bisogni creatisi con l’emergenza sanitaria Covid-19. 
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In riferimento al perseguimento della missione statutaria 
dell’associazione, il bilancio sociale che avete avuto modo di visionare 
rende conto in modo esplicito e chiaro di come l’organizzazione abbia 
operato e di quali risultati abbia raggiunto nel 2020 talchè non reputo 
necessario richiamare singolarmente le attività svolte se non per 
confermare, come spesso ho avuto occasione di esplicitare nel corso 
del periodo del mio mandato, di come, sia l’amministrazione, sia lo 
staff, abbiano operato ad un ritmo sicuramente all’altezza dei compiti 
attribuitigli dalla Riforma del terzo settore. 

 
Mi limiterò a porre in evidenza le due anime che, a mio parere, 

caratterizzano l’agire del CSV sul territorio metropolitano. 
La prima, una realtà che offre servizi qualificati al terzo settore e ai 

cittadini interessati a diventare volontari. Servizi tradizionali ma anche 
innovativi, nei contenuti e nell’offerta, progettati valutando i bisogni dei 
tanti e diversi interlocutori e le spinte al cambiamento e all’innovazione 
sociale che si rilevano sul territorio e che, in parte, il CSV è protagonista 
nel co-produrre. Servizi valutati positivamente dai beneficiari, alla luce 
delle evidenze emerse in una indagine di valutazione dell’utilità delle 
attività del CSV realizzata nel secondo semestre del 2020. 
 

 
 

La seconda anima, persa, poi riacquisita e riconosciuta negli ultimi 
anni di hub di connessioni e relazioni tra persone e organizzazioni 
impegnate nel mondo della solidarietà. 
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Mi riferisco, in questo caso, al patrimonio di attività di abilitazione 
del non profit generate in questi anni attraverso il lavoro di 
facilitazione, co-progettazione e animazione sociale svolto, ad esempio, 
sui bandi di finanziamento che la Regione Emilia-Romagna ha affidato al 
sistema regionale dei CSV. Un ruolo di “server di rete” che caratterizza 
e qualifica l’agire di A.S.Vo. ODV come vera agenzia di sviluppo dellla 
solidarietà, del volontariato, del lavoro di comunità e della coesione 
sociale. Ruolo prima ancora consolidato attraverso la collaborazione 
con la Regione per sostenere le realtà del privato sociale nell’ideazione 
di progetti sociali gestiti con partnership interassociative, o la 
partecipazione al progetto regionale “Teatro e salute mentale”. 
 

 
 

La scelta di voler essere una rinnovata comunità ha innescato la 
marcia del motore di cambiamento, che significa voler agire pensando 
ad un nuovo ambito che, immerso nella realtà delle cose, parte da 
quelle facendone una componente ineluttabile, ma non insuperabile 
come dimostrano le tante e significative iniziative anche recenti, che 
saranno illustrate compiutamente nella seconda parte, quella pubblica, 
di questa Assemblea,che ho chiamata “Il futuro è cominciato” create dal 
CSV in un team unico fra amministratori e staff, che deve essere 
considerato, pur nella diversità delle funzioni, come un insieme 
organizzativo che vuole fare oggi quello che gli altri faranno domani, non 
già per distinguerci, ma per essere sempre coloro che portano il 
legnetto della staffetta con l’obiettivo di vincere la corsa. 
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Passando dalla speranza calviniana alla “scienza triste” quanto 
indispensabile e oggettiva dei numeri e delle tabelle, specifico che esse 
non possono che far riferimento, ovviamente, all’intero anno 2020 e 
non al solo periodo dal quale ho avuto l’onore di essere a capo 
dell’organizzazione. Per quanto è stato fatto in precedenza desidero 
esprimere la mia gratitudine a Giancarlo Funaioli, allo staff, ai suoi 
diretti collaboratori, al Consiglio direttivo e in particolare a coloro che 
avevano specifiche responsabilità quali il Vice-Presidente Diego Turchi, 
il Tesoriere Alberto Pullini, i componenti dell’Organo di controllo, del 
quale cito Sabrina Ujcic e Pierluigi Gentilini, senza ignorare il Collegio 
dei garanti di cui Enrico Paolo Raia rimane alla Presidenza coadiuvato 
ora da Remo Martelli e Danila Giaffreda. 

 
I risultati del bilancio che proponiamo all’Assemblea per 

l’approvazione, vedono un risultato positivo di gestione di 2962,09 Euro 
pari alla somma dei proventi derivanti dalla gestione finanziaria 
dell’ente che si propone vengano destinati a riserva. Oltre all’avanzo di 
gestione extra FUN che, come detto, emerge in termini di risultato 
d’esercizio, nel corso del periodo 2020 si riscontra un aumento del 
“fondo di riserva” derivante dal risparmio dei costi di gestione FUN, 
importo che va quindi ad incrementare il fondo di riserva. 

Gli elementi quantitativi che hanno portato a questo risultato 
appaiono anche nel materiale inviatovi, che sarà illustrato dalla 
responsabile amministrativa, come sempre con chiarezza ed etica 
professionale, Daniela Frasca con la collaborazione di Chiara Mancini e 
del consulente Martino Bassani. A loro e a tutto lo staff operativo, 
coordinato magistralmente dalla Direttora Cinzia Migani, va espresso 
un sentito ringraziamento. Naturalmente tutti sono a disposizione per 
chiarimenti e domande. 
 

Detto questo per quanto concerne il proposto bilancio d’esercizio 
2020, ricordo, per l’importanza che riveste, il bilancio sociale 2020, 
proposta che andrebbe più propriamente denominata “tractatus 
logicus Volabo”, elaborato con precisione legalmatematica, da Luca 
Masi con la collaborazione di Elisabetta Mandrioli, dello staff per le 
rispettive funzioni di Segreteria, Amministrazione, Direzione, 
Monitoraggio e rendicontazione sociale, delle aree di servizio 
(Consulenza; Formazione; Informazione e comunicazione; Supporto 
tecnico-logistico; Ricerca e documentazione; Promozione, 
orientamento e animazione territoriale), e con la supervisione tecnica 
della Direttora Cinzia Migani e la presenza di alcune illustrazioni ad 



7 

opera di Eleonora Castiello. Anche il bilancio sociale è stato inviato in 
tempo utile per un esame compiuto e, anche in questo caso, Luca Masi 
e lo staff sono a disposizione per ogni domanda e chiarimento. 
 

A conclusione di questa narrazione, che si richiama alla magica 
parola della mia carica “Presidente”, che vorrei commutare 
intimamente e che gradirei voi tutti interpretaste come civil servant, 
per auspicare con ciò una sempre maggior collaborazione reciproca di 
tutta l’organizzazione e della Comunità delle Associazioni. 
 

Concludo chiedendo l’approvazione dei due documenti proposti, 
bilancio d’esercizio 2020 e bilancio sociale 2020, invitando gli 
intervenuti a permanere in presenza anche nella seconda parte di 
questa Assemblea, cui parteciperanno gli invitati di associazioni, 
istituzioni, rappresentanti dei CSV della regione e Forum Terzo Settore 
che a nome mio personale e di tutto il Consiglio direttivo del Collegio 
dei garanti. All’Organo di controllo, qui presente con il Presidente 
Salvatore Cucca, Sabrina Ujcic e Pierluigi Gentilini, che ringrazio 
sentitamente per la fattiva e indispensabile collaborazione spetta 
esprimere il parere, sui bilanci proposti presentati. 
 

Ringrazio tutti sentitamente per la partecipazione a questa 
Assemblea che sarà aperta nella seconda parte, segno inequivocabile 
anche questo di quella Comunità che vorremmo fosse, nella certezza 
che lo sarà, la massima espressione del terzo settore così come è stato 
concepito dalla legge di Riforma. 
 
 
 
 

Bologna, 30 aprile 2021. 
 
 

Ermanno Tarozzi 
Presidente di A.S.Vo. ODV 

 


