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RELAZIONE ANNUALE  

 

Nel corso del 2019 l’Associazione, affiliata ad ARCI ed iscritta al Registro delle Associazioni di 

Promozione Sociale, ha dovuto affrontare, vista la sempre più consistente assenza di collaborazioni, 

le criticità nella gestione, complessa, di un’area molto vasta, 16.000mq, con necessità di continui 

interventi di manutenzione, legati alla “anzianità” della struttura; parallelamente la gestione ha 

dovuto affrontare le riduzioni dei ricavi, fonte indispensabile per consentire l’apertura quotidiana 

degli spazi gestiti nella condizione migliore possibile. 

Come ben evidenziato dal rendiconto economico, è stata messa in campo un’ancor più oculata 

strategia gestionale, volta a compensare i minori ricavi con una compressione dei costi. 

Ad esempio, la complessiva, significativa riduzione dei ricavi dalle attività svolte nelle Sale Firpo, 

Calamandrei e Foglino è stata in parte compensata dalla ottimizzazione della frequenza degli 

interventi di pulizia. 

Il PalaCep ha potuto contare su un incremento legato all’adeguamento della quota mensile 

forfetaria in capo all’Artistic Roller Team 

Il capitolo, spesso dolente, dei costi di manutenzione (cura del verde, riparazioni di parti in cemento, 

pulizia quotidiana degli spazi resi fruibili alla cittadinanza, ripristino intonaci, cura periodica delle 

caditoie e molto altro ancora) per quanto ancora significativo nel nostro bilancio annuale, ha visto 

una riduzione, rispetto al 2018, di circa 12.000 euro. 

Un risultato conseguito grazie ad una riduzione delle collaborazioni onerose e ad una minore 

incidenza dei costi di attrezzi, materiali, certificazioni, frutto dei costi sostenuti nella gestione 

precedente. 

Anche il costo delle utenze, pure molto significativo, ha visto una riduzione di circa 3000 euro, frutto 

di una ottimizzazione sia dell’utilizzo che dei contratti con il gestore. 

Infine, nel corso dell’esercizio 2019 ci siamo dovuti far carico degli arretrati TARI 2016-2017, 

conseguenti alla registrazione del contratto Pianacci-Comune del 2016. Gli arretrati sono stati 

spalmati in parte sul 2019 ed in parte sul 2020. 

Tutto questo premesso, il rendiconto economico 2019 si chiude con un saldo attivo di circa 8000 

euro, in controtendenza rispetto al recente passato, con un saldo patrimoniale al 31/12/2019 di 

circa 20.000 euro, di 4.000 euro superiore all’anno precedente. 



Questo ci ha consentito di garantire l’apertura quotidiana del Circolo, che ai residenti nel quartiere, 

di diverse fasce d’età, offre l’opportunità di fruire gratuitamente di spazi ed attrezzature tutto 

l’anno, come ad esempio il campo da calcetto. 

Presso il PalaCep, oltre all’ordinaria, quotidiana attività di pattinaggio gestita dall’Artistic Roller 

Team, ed oltre ai consueti eventi (ospitati gratuitamente) organizzati dalle scuole del quartiere, si 

sono tenuti eventi di rilevanza pubblica, come l’ormai consueta Fiera-Mostra dei RadioAmatori, la 

Mostra dei Giochi da Tavolo, e l’Assemblea Regionali degli Scout AGESCI.  

Il Circolo Pianacci è parte attiva di un progetto di rete, (“Andiamo oltre”) finanziato dalla Compagnia 

San Paolo e da Banca Carige, che si sarebbe dovuto sviluppare già dall’inizio 2020 se non fosse stato 

bloccato causa lockdown e che, ad oggi, oltre a rendere necessaria una rimodulazione, non presenta 

certezze sulla eventuale ripresa.  

Con l’Associazione “La giostra della fantasia” di Palmaro abbiamo collaborato, come negli anni 

scorsi, per lo sviluppo di un progetto a sostegno di persone affette da Alzheimer e loro famigliari. 

Nel corso dell’estate, dal 17/6 al 5/7, dal 1/7 al 12/7, dal 2/9 al 6/9, ed il 14/12, sono state ospitate 

diverse attività organizzate dall’Istituto Comprensivo Scolastico, con la presenza di decine di 

studenti impegnati in attività sportive ed educative, con il valore aggiunto di aver fatto conoscere la 

nostra realtà a diverse famiglie voltresi. 

Nel corso dell’anno si è tenuta la tradizionale Ceppions League, che ha visto l’appendice, come 

premio per i piccoli partecipanti, di una giornata al Porto Antico, raggiunto in NaveBus da Pegli, con 

visita all’Acquario e giro sulla Ruota Panoramica. 

Sempre per i più piccoli e/o più giovani è stata rinnovata la collaborazione con la Società di Calcio 

Voltrese Vultur, che ci ha consentito di proporre (alla fascia 5/9 anni) una Scuola Calcio gratuita, con 

due sedute settimanali, gestita da tecnici della Vultur. La collaborazione con PSA Voltri Pra’ ci ha 

consentito di mettere a disposizione dei partecipanti il kit abbigliamento con zainetto. 

Infine, l’illustrazione delle collaborazioni che rientrano nel campo degli “inserimenti sociali”, grazie 

alla collaborazione con diversi Enti, per i quali il Pianacci continua ad essere un preciso ed apprezzato 

punto di riferimento. 

Nel corso del 2019 

 sono stati effettuati 15 inserimenti sociali in collaborazione con i seguenti Enti:  

-UCIL (UFFICIO COORDINAMENTO INSERIMENTI LAVORATIVI DEL COMUNE DI GENOVA)  

un inserimento 

-UEPE (UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA) 

sei inserimenti  

-ALTRI INSERIMENTI IN COLLABORAZIONE CON ORGANI DI GIUSTIZIA 



otto inserimenti 

-ALTRI PROGETTI SOCIALI 

un inserimento 

Tutto questo al 31 dicembre 2019. 

Il rinvio dell’Assemblea da aprile ad oggi, causa lockdown, ci consente di dare uno sguardo più 

consapevole alle prospettive future che avremmo potuto esprimere a gennaio. 

Oggi sappiamo che una parte delle risorse incassate nel 2019, le quote annuali per il corso di attività 

motoria che si sarebbe dovuto concludere a maggio, sono state restituite agli iscritti causa chiusura 

anticipata determinata dal lockdown. 

Sappiamo che il trend positivo che avevamo saputo raggiungere nel 2019, non avrà alcun seguito 

nel 2020: le attività sospese, gli eventi annullati, hanno determinato, a parità di costi, minori ricavi 

per circa 13.000 euro. 

Sappiamo che le attività per noi “tradizionali” (ballo, attività motoria) non riprenderanno entro la 

fine dell’anno, e sappiamo per esperienza che perdere spazi è questione di un attimo, la loro 

riconquista richiede tempo… 

La messa a norma antincendio del PalaCep, deliberata dal Comune con ingenti risorse economiche 

e determinata da errori degli uffici tecnici del passato, non consentirà, almeno fino a fine estate 

2021, di ospitare eventi e/o gare di pattinaggio… 

Uno scenario che ci consente di stimare, ad oggi, un 2021 con un saldo negativo che potrebbe 

collocarsi attorno a 14.000 euro… 

Insomma, per l’Organo di Amministrazione, che oggi andremo ad eleggere, da subito un compito 

non indifferente: analizzare con estrema attenzione gli scenari, economici e non, prossimi futuri, e 

valutare se abbia ancora un senso continuare un’attività che, oltre a dover affrontare serie criticità 

economiche (sulle quali agisce la fideiussione bancaria del Presidente e del Presidente onorario) 

deve anche fare i conti con l’indifferenza non solo dei suoi soci ma anche con quella dei cittadini che 

abitano nel quartiere, in buona sostanza i primi fruitori del nostro operato. 

 

Genova, 24 ottobre 2020 

 

 

 

 


