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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITÀ ESERCITATE NEL CORSO DEL 2020
Care Socie e Soci,
quest'anno è stato un anno difficile per tutti, anche per la Bobo Archetti Fondazione onlus e l’Associazione
onlus Gnàri dè Mompià , ma abbiamo fatto il possibile affinché anche nel corso del 2020 fossimo in grado
di perseguire i nostri obiettivi.
Il 2020 ha visto rallentare il progetto di fusione con l’Associazione onlus Gnàri dè Mompià perché i
continui cambiamenti che vengono fatti delle nuove norme sul terzo settore, ci hanno costretti ad attendere
per non sprecare risorse per atti notarili che sarebbero successivamente da cambiare. Ma il processo è
ormai avviato e ci auguriamo di concluderlo nel 2021.
Abbiamo partecipato al Bando regionale per il recupero dei boschi di collina e lo abbiamo vinto. Il nostro
bosco è stato lavorato da gennaio 2021 e i risultati si vedono.
Abbiamo concluso il progetto del Bando Emblematici Provinciali di Fondazione Cariplo.
Ed ora, con l’Associazione Gnari dè Mompià, dovremo affrontare le sfide della sopravvivenza economica
della Fondazione, di gestione del Rifugio, dei temi discussi con la manifestazione di interesse della
Polveriera e di rendere sempre più attivo l’associazionismo cittadino nella Valle di Mompiano.
L’infrastrutturazione del Rifugio ha comportato, come già segnalato nella scorsa Assemblea, un
aumento consistente dei costi fissi che richiedono un impegno finanziario consistente, in collaborazione
con l’Associazione Gnari dè Mompià, a fronte delle scarse entrate. Durante il periodo del lockdown,
l’impossibilità di presidiare il Rifugio e gli impianti, e alcuni problemi generati dalla qualità dell’acqua che
arriva al nostro impianto (residui secchi, sabbia, ecc.) ha comportato perdite d’acqua sulla cui entità è in
corso una trattativa con A2A Ciclo Idrico per definire le responsabilità di ciascuno e pagare solo quando
effettivamente dovuto ai nostri consumi e ad effettive responsabilità di gestione dell’impianto.
Il progetto “Un Rifugio e un bosco per tutti”, predisposto assieme all’Associazione Gnari dé
Mompià, rafforzato dal Patto di collaborazione con il Comune di Brescia-Parco delle colline bresciane e
co-finanziato dal Bando Emblematici Provinciali 2017 della Fondazione Cariplo, è concluso, e nonostante
l’emergenza Covid abbia rallentato le nostre attività, ma non il nostro impegno, ha comunque consentito di
realizzare numerose iniziative, anche in collaborazione con altre Associazioni e realtà del quartiere, che si
sono sviluppate nel corso del 2020 e che proseguiremo anche durante il 2021.
Purtroppo il Rifugio è stato lungamente chiuso al pubblico e durante i periodi consentiti è stato
utilizzato solo per gruppi di piccole dimensioni, con le conseguenti ricadute economiche.
Prosegue, in accordo con i Gnari e in rete con altre realtà associative, la gestione condivisa di alcune
aree del Parco e della Polveriera con attività di cura del bosco, mantenimento della sentieristica, della
relativa segnaletica e cura del sito ArteValle, realizzato da Fondazione e Associazione in collaborazione
con il Comune di Brescia nei pressi della Polveriera;
Nel corso del 2020 abbiamo partecipato, come partener di True Quality, al Bando Cariplo “Cultura”,
con un progetto di implementazione di nuove opere in ArteValle e la residenza di artisti presso il Rifugio.
Purtroppo Cariplo ha dilatato i tempi di risposta e le attività, che erano programmate per settembre 2020,
se saranno finanziate, potranno realizzarsi solo a partire dalla primavera del 2021.
Abbiamo avviato anche una collaborazione con l’Associazione “Dignità e Lavoro” per avviare un
“cantiere di formazione” di lavoratori in mobilità presso la Polveriera e il nostro Bosco, ma lockdown e
difficoltà dei nostri interlocutori non hanno ancora consentito di definire tempistiche e modalità.
A Luglio e ad Agosto, applicando con cura le prescrizioni Covid e con l’autorizzazione del Parco
delle Colline, sono state svolte alcune iniziative presso il Parco della Polveriera. Hanno avuto un ottimo
riscontro, sia in termini di partecipazione, sia di apprezzamento della qualità di quanto proposto, e
rappresenteranno il modello con cui proporremo nuove iniziative per l’estate 2021..
A settembre 2020 abbiamo partecipato al Bando Regionale per la manutenzione dei boschi di
pianura e di collina, vincendo con due progetti. Ciò ha consentito di ottenere circa 200.000 € a fondo
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perduto per il recupero delle aree boschive di nostra proprietà, in stato di semi abbandono, utilizzando
tecniche concordate con il Parco.
A gennaio 2021 le attività di recupero boschivo, direttamente o per tramite della ditta boschiva
Taglietti, sono state avviate e affidate all’Ecotecnica Valtrumplina, società cooperativa con cui
collaboriamo da diversi anni.
Compatibilmente con il lockdown e in conseguenza dell’avvio dei lavori nel bosco, è proseguita da
parte dei volontari dell’Associazione la pulitura dell’area boschiva di pertinenza del Rifugio, i lavori di
impianto di essenze da utilizzare per il rinnovo del nostro bosco e il recupero del morto in piedi e del secco
abbattuto da Ecotecnica ma non esboscato.
Sono proseguite le campagne di comunicazione sulle nostre attività, utilizzando in maniera più
diffusa i social media, e, forzati dal lockdown, abbiamo prodotto filmati e presentazioni per facebook e
yuotube, in sostituzione delle attività formative normalmente svolte in presenza (corso delle erbe
selvatiche).
Quest’anno il consueto Presepio è stato impiantato non sul solito sentiero della grotta ma, per
consentire l’afflusso e il deflusso dei visitatori in sicurezza Covid, lungo i sentieri di ArteValle. La novità è
stata molto apprezzata dai frequentatori, così come la tematizzazione “2020. L’anno che non c’è”.
L’occasione ha consentito di coinvolgere, in maniera più o meno intensa, le associazioni del quartiere.
Cosa c’è ancora da fare?
Bisogna proseguire con il recupero del nostro bosco, nella ricerca e nel ripristino della sentieristica
storica della zona, nel realizzare interventi che coinvolgano sempre di più i frequentatori. Per questo si
stanno cercando fonti di finanziamento, pubbliche e private, che ci consentano la manutenzione di quanto
realizzato, e la implementazione di nuovi progetti (Sentiero Botanico, Sentiero Naturalistico, ecc.) che
qualifichino e confermino il nostro bosco come bene comune.
Resta da ripensare il futuro del Rifugio e il nostro ruolo nei confronti della Polveriera, ora che
l’obiettivo della sua apertura, seppur parziale, è raggiunto e che la Manifestazione di interesse, a cui
partecipa l’Associazione Gnari dè Mompià, sta dando i suoi frutti, anche se gli obiettivi posti dal Parco
delle Colline, e solo in parte da noi condivisi, sono ancora ben lontani non solo da essere realizzati, ma
anche solo progettati in maniera esecutiva e finanziati.
Tutto questo naturalmente è stato possibile con le forze della Fondazione e dei volontari
dell’Associazione onlus Gnari dé Mompià. E’ stato fondamentale inoltre la collaborazione con il Parco
delle Colline.
Il far carico alla Fondazione della gestione di questi progetti, di massimo interesse per tutti gli attori
coinvolti, è stato giocoforza dettato dalla differente personalità giuridica di Fondazione e Associazione,
che ha reso il ruolo della Fondazione preponderante nella relazione con Parco delle Colline, con la
Regione Lombardia, con Fondazione Cariplo e con possibili finanziatori e sponsor.
La scelta di eleggere Consigli di Amministrazione identici per Fondazione e Associazione ha
consentito di superare i problemi di identità dei progetti, di ruolo degli attori coinvolti, di dubbi sulla
sovrapposizione di cariche, impegni e attività.
La fusione di Fondazione e Associazione, decisa dalle Assemblee del 2019, annunciata da quella del
2020, ma non ancora realizzata per motivi tecnici (la normativa non è ancora stabilizzata), si spera potrà
essere effettuata a ottobre 2021.
Questo snellirà le procedure burocratiche a cui sono sottoposte Fondazione e Associazione,
alleggerirà l’impegno degli amministratori e consentirà di presentare un soggetto unico, nuovo, ma fondato
sulle esperienze del passato, che affronti le prossime sfide
Infine, i dovuti ringraziamenti.
Senza l’impegno di molti avremmo fatto poca strada.
I consiglieri di amministrazione, i revisori dei conti e i probiviri, hanno fatto il possibile per rendere
più agevoli le cose e per superare le difficoltà che abbiamo incontrato e che dovremo ancora affrontare.
I volontari che, nonostante le difficoltà dell’emergenza Covid, hanno operato per il recupero del
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bosco, per l’accoglienza degli ospiti del Rifugio, per far funzionare gli eventi in Poleveriera, sono stati una
risorsa fondamentale e impagabile.
Un’ultima questione, non secondaria, sulla sostenibilità economica di Fondazione e Associazione.
Fino ad ora la Fondazione è vissuta e ha agito grazie alla generosa donazione che ci ha consentito di
acquistare il Rifugio e il bosco e di finanziare l’infrastrutturazione. Viste le varianti di costo che abbiamo
dovuto affrontare, difficilmente avremmo potuto portare a termine questo obiettivo senza il riconoscimento
datoci da Fondazione Cariplo.
Anche le attività del recupero del bosco di proprietà sono state realizzate grazie all’insperato Bando
Regionale e alla nostra capacità di vincerlo e gestirlo finanziariamente.
Ma tutto questo non sempre è sufficiente
Credo sia quindi necessario valutare seriamente come affrontare per il futuro la necessità di
reperimento di risorse economiche per il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione e
dell’Associazione.
Sicuramente nuovi bandi, nuovi parternariati, la ricerca di sponsor e la partecipazione ad azioni di
recupero fondi, ma credo sarà necessario valutare, come soci fondatori, anche la possibilità di una
compartecipazione di ciascuno di noi, secondo le proprie capacità, al sostegno economico della
Fondazione.
Grazie.
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Relazione del Tesoriere allegata al bilancio 2020
Mompiano, 1 giugno 2021
Per il secondo anno consecutivo dobbiamo constatare una chiusura in perdita dell’attività.
A fronte di una forte riduzione delle attività al Rifugio, un incremento dei costi fissi delle utenze avrebbe
fatto segnare una perdita ancora più rilevante se non fossero intervenute alcune entrate significative.
•
Con il lavoro dei volontari che sono proseguiti compatibilmente con il cambio di colore della zona
covid, è stata accatastata una rilevante quantità di legna pronta per l’utilizzo in camini e stufe.
•
Il Comune di Brescia ha alzato la quota di rimborso a copertura delle attività di pulizia dei sentieri.
•
Il 5x1000 ha avuto un incremento che evidenzia un riconoscimento da parte dei cittadini bresciani
alla nostra attività, cosa della quale andare ovviamente orgogliosi.
•
Una donazione liberale per l’acquisto di apparecchiature per la pulizia del bosco (girata in parte
alla Fondazione Bobo Archetti che ha provveduto all’acquisto).
Sebbene nel 2021 sia continuato il lavoro di raccolta della legna nella parte del bosco prossima al Rifugio
consentendo una previsione di incremento delle entrate, sono i costi fissi, dettagliati in seguito, a costituire
una soglia di ricavi da raggiungere per consentire la sopravvivenza economica dell’Associazione.
Non solo. L’Associazione si sta facendo carico anche di fornire alla Fondazione Bobo Archetti un
contributo per la partecipazione ai Bandi che hanno consentito di raggiungere obbiettivi straordinari nella
rivitalizzazione e manutenzione del bosco.
Il progetto di fusione in corso consentirà di avere un quadro molto più chiaro di tutte queste attività.
Le voci principali
Nella sezione dei Costi, le voci di Spese telefoniche, Acqua ed Energia Elettrica, sono solo una parte delle
spese effettive, quella pagate direttamente dall’Associazione. La Fondazione, titolare delle Utenze, ha
anticipato tali spese che sono state poi rimborsate dall’Associazione (voce Erogazioni liberali a favore di
terzi).
Di seguito un
riepilogo delle
utenze negli anni
Anno
2018
2018
2018
Totale
2019
2019
2019
Totale
2020
2020
2020
Totale

Tipo

Energia
Acqua
Telefono
Energia
Acqua
Telefono
Energia
Acqua
Telefono

Importo

€ 1.441,00
€ 459,27
€ 1.900,27
€ 1.471,00
€ 990,89
€ 614,70
€ 3.076,59
€ 1.592,00
€ 1.822,73
€ 794,01
€ 4.208,74
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La voce Acqua del 2020 sconta una bolletta di 2000 euro circa, parzialmente rimborsata da A2A per la
rottura di un tubo e perdita di circa 600 mq di acqua.
La voce Erogazioni liberali a favore di terzi (Fondazione Bobo Archetti) è composta da
• 4.000 € per la copertura 2020 e saldo 2019 delle utenze
• 1.700 € giroconto di parte della donazione per l’acquisto di un argano a miscela per le attività di
pulizia del bosco
La voce Manutenzione autocarro è composta da
• 500 € per la sostituzione delle gomme
• 200 € per la riparazione del lunotto posteriore
Fra i RICAVI:
Contributi da Enti pubblici è la voce che riguarda l’erogazione da parte del Comune di Brescia quale
riconoscimento delle spese sostenute per la pulizia dei sentieri e del bosco.
E’ da sottolineare la notevole riduzione rispetto al precedente anno di Rimborso spese utilizzo rifugio e
l’azzeramento di Quote per iscrizioni a corsi e manifestazioni.
Infine, una nuova voce di ricavi, Contributi legna, ha contribuito per il 5% delle entrate. Si spera per il
2021 di poterla aumentare notevolmente
Ammortamenti
La quota di 1.135 € è relativa a
Biotrituratore usato Caravaggi
Carriola cingolata

280,00 € (ultimo anno di ammortamento)
855,00 €

