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PRESENTAZIONE 

 

L’Asmi Onlus presenta alla cittadinanza il suo quarto Bilancio Sociale. Oltre ad 

illustrarvi sinteticamente gli schemi di rendiconto economico, tracciamo una sintesi 

sull’operato e sulle relative ripercussioni che le iniziative promosse hanno sul benessere 

dei soggetti fruitori diretti del nostri servizi, per le loro famiglie e per l’intera comunità. 

Nostra principale attività continua ad essere il servizio di trasporto infermi. 

Grazie alla disponibilità gratuita, disinteressata e costante dei volontari attivi, degni 

rappresentanti di una parte della migliore tradizione di cultura solidale e di aiuto 

reciproco da sempre presente nella comunità cerisanese, l’Asmi è impegnata a 

proseguire ugualmente per il 2018 nell’attività di sostegno e di aiuto nei confronti di 

tutti coloro che hanno esigenza di mobilità verso i luoghi di cura e terapia. Dal 13 

novembre 2017, ai volontari attivi dell’associazione, si sono affiancati quattro volontari 

di Servizio Civile Nazionale scelti da un’apposita commissione, sulla base di un avviso 

pubblico le cui fasi si sono svolte tra i mesi di giugno e settembre 2017.  

Anche la fornitura di ausili sanitari, in base alle disponibilità, costituisce un altro 

servizio importante e tempestivo promosso dall’associazione; la donazione all’Asmi di 

ausili, non più utilizzati, ci consentirà di allargare la platea dei soggetti che hanno 

immediate esigenze in attesa della fornitura dell’Azienda Sanitaria.  

Non abbiamo trascurato il lato della cultura e dello svago promuovendo due gite 

della solidarietà, con tema gli “itinerari paesaggistici e culturali calabresi”, che hanno 

visto gli associati e non visitare il borgo di Civita ed il Santuario di Santa Maria delle 

Armi nel mese di maggio, e i comuni di Rossano e Corigliano a settembre. Le escursioni 

sono state ben accolte ed apprezzate non solo dai volontari e dalle loro famiglie, ma 

anche da semplici cittadini ai quali è stato offerto un momento di aggregazione e di 

svago. 

Ci apprestiamo a consolidare le nostre attività anche nel 2018, decimo anno 

dalla costituzione della nostra associazione. Il decennale sarà l’occasione per fare un 

excursus di tutte iniziative promosse con la pubblicazione di un apposito libro, ma 

soprattutto sarà occasione per il rilancio delle nostre attività con l’obiettivo di 

promuovere un costante coinvolgimento della cittadinanza, al fine di individuare nuove 

soluzione pratiche all’annoso problema della mobilità ed alle importanti e di ampia 

portata conseguenze dell’'invecchiamento della popolazione. Sarà necessario 

sviluppare maggiori sinergie e reti con gli enti e con tutte le associazioni che operano 

nell’hinterland, con un maggiore coinvolgimento di giovani risorse.  

Grazie per vostro il sostegno!        

  Il Presidente 

Domenico Scola  
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CAPITOLO 1 |IDENTITÀ 

 

Chi siamo 

 

L’A.S.M.I. Onlus è un’organizzazione di volontariato presente sul territorio dal 2008.  

Nasce con l’obiettivo di abbattere le barriere assistenziali per i soggetti svantaggiati 

nell’ambito territoriale di Cerisano e dei comuni limitrofi. In particolare, persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo la cultura della donazione e 

del volontariato attivo, operando nei settori dell’assistenza sociale, sociosanitaria e 

della beneficenza.  Vanta 40 soci iscritti (di cui 10 volontari attivi) e rappresenta, infine, 

un importante centro di aggregazione socio-culturale.  

 

Il Contesto di riferimento 

 

L’A.S.M.I. Onlus opera principalmente sul territorio di Cerisano ed estende la sua azione 

d’intervento ai comuni limitrofi. In particolare Cerisano è un comune con una 

popolazione residente di 3.157 abitanti, di cui 603 con età superiore ai 64 anni con 

circa 90 disabili o incapaci di muoversi autonomamente, 250 persone vivono da sole 

con un’età superiore ai 64 anni e 78 persone sono stranieri residenti.  

Il primo polo sanitario si trova nel comune di Mendicino (a circa 7 km di distanza), 

mentre i presidi ospedalieri e gli altri centri specialistici o riabilitativi sono 

principalmente presenti sul comune di Cosenza a circa 10 km. Sul territorio di Cerisano 

è attivo un servizio di autolinee private che garantisce i collegamenti su Cosenza con 

frequenza media di circa due ore, ma che non consente un accesso diretto ai centri di 

cura per i disabili e tutti coloro che hanno problemi di mobilità.  

L’azione principale di intervento dell’Asmi Onlus è pertanto quella di consentire a tutta 

la popolazione con priorità ai disabili, agli anziani, alle persone sole, agli immigrati un 

accesso diretto e assistito presso tutti i centri di cura locali e regionali. 

  



Bilancio sociale 2017 

 

Pagina 3 

 

La storia 

 

L’Asmi nasce dalla spinta emotiva di alcuni amici con l’obiettivo di porre rimedio all’annoso e 

oneroso problema del trasporto delle persone inferme presso i centri cura, attraverso 

l’acquisto di un mezzo attrezzato ed abilitato al trasporto in carrozzina. 

Nei primi anni, in particolare dal 2009 al 2013, l’associazione avvia una campagna di 

raccolta fondi necessaria all’acquisto del mezzo. Diverse e svariate sono le iniziative 

realizzate che hanno permesso di divulgare la bontà del progetto. Dalla realizzazione del cd 

musicale “Insieme”, alla messa in opera dei musical “Pinocchio” e “Sister Act”, fino alla 

realizzazione del libro “Pillole di memorie tra i vicoli di Cerisano”. Tutte iniziative realizzate 

e promosse grazie alla disponibilità di giovani e meno giovani artisti, semplici cittadini che con 

sacrificio ed impegno, gratuitamente hanno “sposato” il progetto di solidarietà dell’Asmi. 

Grazie alle donazioni, alla campagna di raccolta fondi realizzata con le diverse iniziative 

citate, grazie ai sottoscrittori del cinque per mille, fra i quali segnaliamo la sottoscrizione del 

campione del mondo Simone Perrotta, l’Asmi Onlus a fine dicembre 2013 è riuscita a 

concretizzare il suo primo obiettivo acquistando un mezzo Fiat Doblò adibito al trasporto in 

carrozzina che ha permesso di avviare l’attività di trasporto infermi presso i centri di cura a 

partire dal 13 gennaio 2014.  

 

 Volontari Attivi Asmi Onlus anno 2017 

 Volontari di Servizio Civile Nazionale, attivi dal 13 novembre 2017 

 

Domenico Scola 

Rosa Gaudio  

Marcello Settino 

 

Alessandro Madrigrano 

Vincenzo Bilotto 

Nicola Settino 

Antonio Olivieri 

Nino Greco 

Luigi Perrotta  

Rossella Marino Roberta Talarico 

Francesco Vitaro 
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Mission 

 

 

BISOGNO AZIONE RISULTATO ATTESO 

 

Richiesta di mobilità presso 

i centri di cura locali, 

provinciali e regionali. 

 

Trasporto con mezzo Fiat Doblò, 

adibito al trasporto in carrozzina; 

Ausilio dei volontari attivi nei 

confronti dei soggetti con problemi di 

deambulazione. 

 

Garantire a tutti i 

soggetti con problemi di 

mobilità, con priorità ai 

disabili, agli anziani, alle 

persone sole, agli 

immigrati un accesso 

diretto e assistito presso 

tutti i centri di cura locali 

e regionali. 

Garantire sostegno nelle 

azioni quotidiane della 

vita. 

 

Richiesta di 

accompagnamento e aiuto 

per le normali attività di 

vita quotidiana. 

 

 

Disponibilità dei volontari attivi con 

l’ausilio di carrozzine, montascale, 

stampelle e sostegni vari. 

 

Richiesta ausili sanitari. 

 

L'associazione promuove la raccolta 

e la distribuzione gratuita di ausili 

sanitari per disabili e non (stampelle, 

deambulatori, carrozzine, 

sollevatori...). 

 

Promozione volontariato 

attivo. 

 

Realizzazione di “gite della 

solidarietà” con semplici cittadini, 

volontari e familiari. 

 

Accrescere il numero di 

volontari attivi; 

promuovere la cultura 

della beneficienza e 

della donazione; 

promuovere la validità 

dell’idea Associativa. 
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Stakeholder 

 

PARTNER 

Compagnia delle Alghe 

Associazione presente nel Comune 

di Cerisano, che opera con finalità 

socio-culturali, il ricavato delle 

manifestazioni è in parte destinato 

al fondo per il servizio trasporto 

infermi dell’Asmi Onlus. 

INTERAZIONI 

Istituzioni/Enti/Associazioni: al fine di promuovere 

convenzioni che consentano di abbattere i costi per la 

realizzazione del servizio e coordinare le attività assistenziali 

sul territorio; 

Medici di base/Operatori Sanitari: al fine di 

sensibilizzare le conoscenze medico-sanitarie dei volontari e 

dei beneficiari del servizio, nonché intervento ed ausilio 

nell’ipotesi di trasporto di persone con particolari patologie. 

 

  

 

BENEFICIARI 

Diverse categorie sociali: dall’anziano solo al disabile, ai bambini di famiglie 

immigrate, al giovane per terapie fisioterapiche, a tutti i soggetti non in grado 

autonomamente o con il contributo di familiari di raggiungere i centri di cura. 

Con particolare riferimento al Comune di Cerisano la potenziale utenza 

preventivata è pari a: 

Persone >64 anni n. 603  —  Persone sole  >64 anni n. 250 

Disabili n. 90 circa   
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Organizzazione e risorse umane 
 

L'Assemblea generale dei soci 

è costituita da tutti gli Associati ed ha la massima facoltà decisionale. 

Delibera ispirandosi ai principi generali dell'Associazione, nomina i membri del Consiglio 

Direttivo e approva i bilanci consuntivo e preventivo. 

Le deliberazioni vengono trascritte su apposito libro dal Segretario e dal medesimo 

sottoscritte unitamente al Presidente. 

Ogni Socio ha facoltà di richiedere che siano trascritte sul Verbale tutte le osservazioni che 

ritiene opportuno fare. 

 

Il Consiglio Direttivo 

è chiamato a:  

a. designare tra i membri eletti dall'Assemblea dei Soci il Presidente, il Vice-Presidente, il 

Segretario ed i Responsabili delle Attività;  

b. definire concordemente i compiti specifici dei suoi membri; esaminare i problemi riguardanti 

l'organizzazione ed il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, curare la gestione 

amministrativa e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;  

c. invitare alle sue riunioni persone qualificate ed esperti;  

d. fissare i criteri che definiscono l'ammontare di eventuali rimborsi spese; 

e. stilare un regolamento interno per meglio definire procedure e criteri di valutazione da 

seguire nella vita dell'Associazione, nello spirito dello Statuto. 

 

Il Presidente 

del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e rappresenta la stessa in tutti i 

rapporti, sia nei confronti di terzi che degli Associati. In caso di sua assenza o impedimento le 

attribuzioni sono assunte dal Vice-Presidente. 
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I Responsabili delle attività (volontari attivi)  

 

Sono i volontari che a turno e su indicazione del Presidente si occupano di accompagnare le 

persone nei luoghi di cura, di stilare la scheda trasporto, di segnalare problemi e disguidi, di 

suggerire proposte migliorative del servizio, nonché curare il buono stato del veicolo e 

l’igienizzazione periodica dello stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presidente 

Domenico Scola 

Comitato Direttivo 

Antonio Barbuto 

Vincenzo Bilotto 

Alessandro Madrigrano 

Antonio Olivieri  

Massimiliano Pellegrino 

Vincenzo Spizzirri 

 

Vincenzo Bilotto 

Assemblea 

Tutti i soci iscritti 
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CAPITOLO 2 | LE ATTIVITÀ DEL 2017 

Il Servizio traspor to Infermi  

 

Il servizio di trasporto infermi è rivolto a tutti coloro che devono raggiungere presidi sanitari 

per cure, diagnosi, terapie, visite ecc.; non viene effettuato servizio di emergenza (118).  

Per i residenti nel comune di Cerisano il servizio è gratuito nell’ambito delle strutture dell’area 

urbana Cosentina. Il trasporto è effettuato a seguito di prenotazione telefonica (almeno un 

giorno prima) dell’interessato o su segnalazione dei medici di base; la priorità è data dalla 

cronologia delle prenotazioni e dalle particolari condizioni socio-sanitarie del richiedente. Per 

trasporti al di fuori dell’area urbana è previsto un contributo spese, sotto forma di erogazione 

liberale in favore dell’A.S.M.I. Onlus, non sono ammessi contributi personali, mance o simili, 

fatta salva, in ogni caso, l’erogazione volontaria all’Associazione. 

Per il trasporto di soggetti con disabilità motorie o psichiche è necessaria la presenza di un 

familiare o di un accompagnatore riconosciuto. Il servizio è svolto con l’impegno di solo 

personale volontario. 

 Per prenotarsi bisogna chiamare il numero: 377 2329341 

 

SERVIZI DI TRASPORTO EROGATI 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Totale Km al 
31.12.2017 

Maschi 377 276 206 

43.181 
 

Femmine 253 543 151 

Totale Servizi 630 819 357 

Km percorsi 13.356 10.996 8.053 

 

 
 

  

Asmi Onlus  
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Età assistiti   

 

 

Incidenza centri di cura 

 

 

Circa il 47% del campione ha richiesto assistenza per raggiungere centri di natura 

fisioterapica/riabilitativa. Tale dato è in linea con la tipologia di utenza che ha richiesto i 

servizi; infatti gli utenti con fascia di età oltre i 55 anni rappresentano il 63% del campione, 

con particolare riguardo ai 120 over 65 che rappresentano il 33,61% degli utenti.   

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

over 18,5 
under 30,5  

over 30,5 
under 54,5 

over 54,5 
under 65,5  

over 65,5 

Totale 1 133 103 120 

Centri diurni 
e case di cura  

Centro 
fisioterapico\
riabilitativo 

Laboratorio 
Analisi\Centr
o diagnostico 

Poliambulato
rio Asp  

Presidio 
ospedaliero 

Studi e\o 
centri privati 

Totale 113 168 31 13 26 6 
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Fornitura ausili sanitari  

 
 

L’associazione promuove la raccolta e la distribuzione gratuita di ausili sanitari per 

disabili e non (stampelle, carrozzine, sollevatori…). Gli interessati (o chiunque voglia donare 

un ausilio) possono farne richiesta all’indirizzo mail info@asmionlus.it o contattando i 

responsabili dell’Asmi al numero: 377 2329341. Segue una tabella sulla dotazione degli ausili 

e sulle erogazioni effettuate nel corso del 2017. 

 

Fornitura ausili sanitari 

 Anno 2016  Anno 2017 

 
Dotazione Erogazioni Dotazione Erogazioni 

Carrozzina 4 7 4 6 

Carrozzina cardiologica 1 2 1 2 

Deambulatore 1 1 2 4 

Stampelle 2 4 4 4 

Stampella autoreggente 2 1 2 1 

Carrellino autoreggente 1 2 1 1 

Materasso antidecubito 1 -   

Reggischiena  1 - 1 1 

TOTALE 13 17 15 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@asmionlus.it
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Parco giochi San Giuseppe 

 
 

L’Asmi ha erogato a favore dell’associazione di promozione sociale “Etica” un contributo di 

200,00 € per la costituzione e realizzazione del parco giochi “San Giuseppe” nella frazione 

Settimo di Montalto Uffugo, Cs.  L’iniziativa è stata realizzata da tre associazioni radicate da 

anni sul territorio: Mattia Facciolla, Etica e Rotaract Club Rende. La zona, in stato di 

abbandono, è stata riqualificata con la costituzione del parco, con giostrine fruibili sia da 

bambini diversamente abili che normodotati, un’area pic nic e di sgambatura per cani.  

Il parco è stato dedicato a San Giuseppe in onore di tutti i papà.  
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Servizio civile nazionale  

Per la prima volta il progetto di trasporto infermi “Un passo avanti” ha ottenuto il 

riconoscimento del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con l’assegnazione 

di 4 volontari di servizio civile all’Asmi Onlus.  

Nel progetto sono stati indicati i partner (Comune di Cerisano, Farmacia Gigliotti, Social Net, 

CSV), le collaborazioni,  le figure professionali ed i formatori (Dott. Ivan Greco, Dott. Gianpaolo 

Caputo, Dott.ssa Nadia Muoio, Sig.ra Silvana De Cicco, Dottor Alessandro Madrigrano, Dott.ssa Anna 

Carmagnola).  Nel corso del 2017 sono state espletate le pratiche (verificabili nella sezione del sito 

internet http://www.asmionlus.it ) per la selezione dei giovani volontari mediante un avviso 

pubblico, le cui domande dovevano pervenire entro le ore 14:00 del 26 giungo 2017, redatto e 

pubblicato secondo le disposizioni nazionali e regionali. All’avviso hanno aderito 9 giovani, convocati 

per i relativi colloqui il 15 settembre 2017. La commissione esaminatrice, visti i criteri di valutazione 

richiamati e disciplinati dal bando, l’attinenza curriculare al progetto, nonché l’esame orale sostenuto 

dai canditati ha pubblicato apposita graduatoria finale dalla quale sono risultati idonei selezionati i 

giovani: 

1) Rossella Marino; 

2) Roberta Talarico; 

3) Francesco Vitaro;  

4) Rosa Gaudio. 

I giovani volontari di servizio civile nazionale hanno iniziato il loro percorso il 13 novembre 2017 con 

una serie di attività formative di cui vi daremo conto nel prossimo Bilancio Sociale. Sabato 4 novembre 

2017, presso la Casa della Cultura di Cerisano, in un’apposita manifestazione pubblica è stato 

presentato il progetto e i giovani volontari di servizio civile. 
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Gite della solidarietà 

 

Nel corso del 2017 l’A.S.M.I. Onlus ha realizzato due iniziative socio-culturali 

finalizzate ad accrescere il numero di volontari attivi e simpatizzanti; promuovere la 

cultura della beneficienza e della donazione e in particolare divulgare la validità del 

progetto associativo intrapreso dall’Associazione. 

Sono state promosse due “gite della solidarietà” che hanno ottenuto un altissimo 

riscontro in termini di partecipazione ed apprezzamento. Il tema conduttore sono stati 

gli itinerari paesaggistici e culturali calabresi. La prima si è svolta domenica 14 maggio 

con visita guidata al borgo di Civita ed al Santuario di Santa Maria delle Armi nel 

comune di Cerchiara di Calabria. Il 10 settembre protagonisti sono stati i comuni di 

Rossano, con visita al museo diocesano, alle chiese di arte bizantina ed al museo della 

liquirizia Amarelli, e Corigliano Calabro con la visita guidata al castello ducale.  
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CAPITOLO 3 | DATI ECONOMICI 

In questo capitolo diamo conto dei dati economici e dei principali elementi che ne hanno 

determinato l’andamento. 

Le entrate 

Le principali entrate derivano da erogazioni liberali per il servizio trasporto infermi e per 

cordoglio solidale. Rilevante anche per il 2017 il contributo erogato dalla 

cassa di sovvenzioni e risparmio fra il personale della Banca d'Italia per l’importo complessivo 

di € 5.000.00. All’associazione è pervenuto, inoltre, un contributo di 2.500.00 € dalla Banca 

Intesa San Paolo e un contributo erogato dall’associazione “Shot Gun Italy”. 

Nella tabella seguente il dettaglio delle entrate dell’ultimo anno. 

 

TAB. 1. ANDAMENTO ENTRATE ESERCIZIO 

Tipologia entrate Anno 2017 

Importo 

Quota associativa € 400,00 

Contributi e donazioni da soci € 60,00 

Contributi da non soci € 910,00 

Contributi da raccolta fondi € 0,00 

Contributi da altre associazioni 
Shot Gun Italy 

€ 230,00 

Contributi da enti 
Cassa sovvenzioni e risparmio personale Banca d'Italia 

Intesa San Paolo 

 

€ 5.000,00 

€ 2.500,00 

Partite di giro € 1.900,00 

Totale entrate € 11.000,00 
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Le uscite 

 

Da segnalare i costi annuali di fitto, i costi per i servizi assicurativi e per la gestione ordinaria 

del servizio trasporto (telefono, carburante, manutenzione ordinaria) che gravano sul costo 

complessivo dell’A.S.M.I. Onlus di cui evidenziamo il dettaglio nella seguente tabella. 

 

TAB. 2. ANDAMENTO USCITE ESERCIZIO 

Tipologia uscite Anno 2017 

Importo 

Spese per servizi assicurativi  € 447,00 

Telefono, gas, acqua, luce, servizi internet  € 663,12 

Spese di fitto € 2.331,00 

Spese ordinarie di gestione delle attività associative 

Carburante, lavaggio ed igienizzazione,  pneumatici, tagliando, revisione, 

altri interventi di manutenzione; 

ordinarie attività associative 

€ 2.806,28 

Altre uscite 

Adesione Gal Sts - Savuto, Tirreno, Serre Cosentine 

Contributo a favore Associazione Etica  

Integrazioni spese Gite della Solidarietà, cena volontari attivi, eventi e 

pubblicazioni 

 € 1.354,94 

(€ 250,00) 

(€ 200,00) 

 

(€ 895,94) 

Rimborso spese € 20,00 

Oneri finanziari (c\c postale) € 67,33 

Partite di giro € 1.900,00 

Totale uscite  € 9.580,67 
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La liquidità 

 

LIQUIDITÀ AL 31.12.2017 

  Attivo al 31.12.2016 € 15.739,49 

  Entrate 2017 + € 11.000,00 

  Uscite 2017 - € 9,580,67 

TOTALE ATTIVO AL 31.12.2017 € 17.158,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDUTA DEL CENTRO STORICO DI CORIGLIANO CALABRO (COSENZA) CON IN CIMA IL CASTELLO DUCALE XI-XIX SEC. 

PH. © FERRUCCIO CORNICELLO 
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PROSPETTIVE 

 

Per il 2018 l’A.S.M.I. Onlus ha deciso di continuare a fornire i servizi già avviati 

negli anni precedenti. L’importante riconoscimento ottenuto con l’accreditamento e 

l’assegnazione di quattro volontari di Servizio Civile Nazionale (che completeranno il 

loro percorso nel mese di novembre 2018) ci permette di garantire la continuità, 

l’implementazione e la gratuità del servizio, oltre alla grande opportunità di confronto, 

formazione e responsabilizzazione dei volontari in questo particolare settore sociale. 

L’associazione dovrà perseverare nell’accreditamento al Servizio Civile Universale 

anche per i prossimi anni e dovrà, in vista delle nuove normative nazionali, promuovere 

una strategia che consenta il relativo riconoscimento del progetto costituendo nuove reti 

associative con il supporto fondamentale del Centro Servizi Volontariato di Cosenza.  

Il decennale dalla costituzione (giungo 2018) dovrà rappresentare un importante 

occasione di rilancio con il coinvolgimento della cittadinanza, soprattutto di giovani 

risorse, e opportunità di partenariato con gli enti locali ed altre realtà associative al 

fine di condividere nuove soluzioni e servizi per la cittadinanza, con particolare 

riguardo alle persone che vivono sole e che affrontano quotidianamente gravi problemi 

di mobilità.  

 

 

 

PONTE DEL DIAVOLO - CIVITA, 13 MAGGIO 2017 
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Le erogazioni volontarie e la sottoscrizione del cinque per mille in 

favore dell’A.S.M.I. Onlus sono gli strumenti indispensabili per continuare a 

sostenere le attività dell’associazione.   

Per questo vi chiediamo di indicare la scelta del cinque per mille in 

favore della A.S.M.I. Onlus utilizzando il codice fiscale 98072030780 o 

operando versamenti sul c/c postale n° 1983946 intestato ad Asmi Onlus. 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail e sito: info@asmionlus.it- www.asmionlus.it 
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