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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI 
(metodo Hudolin) 
A.C.A.T. Torino Est 

 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL RENDICONTO ECONOMICO E ATTIVITA’ SVOLTE NEL  2017 

 
L’Associazione di Volontariato dei Club Alcologici Territoriali (metodo Hudolin) A.C.A.T. Torino Est è stata 
costituita il 2 febbraio 2017 e regolarmente iscritta al Registro dell’ Agenzia delle Entrate.  
Nel corso dei mesi successivi sono stati formalizzati gli aspetti costitutivi (Registro delle Associazioni della 
Città di Torino, adesione al Centro Servizi Vol.To, ricerca sede legale e locali per sedi dei Club). 
L’Acat Torino Est ha ricevuto il formale riconoscimento da parte del Consiglio della Circoscrizione 8, che ha 
altresì conferito Patrocinio al Progetto Sportello di Ascolto, concedendo in comodato d’uso gratuito i locali 
per l’accoglienza. 
Il 3 aprile 2017 – nell’ambito delle iniziative nazionali per Aprile – Mese di Prevenzione Alcologica – 
l’Associazione ha promosso in collaborazione con il Centro Alcologico Città della Salute e della Scienza di 
Torino un evento per la promozione della salute aperto alla cittadinanza, presso la Sala Biancalana del 
presidio Molinette, che ha visto una buona partecipazione di partecipanti. 
A settembre ha avuto avvio il progetto Sportello di Ascolto destinato all’accoglienza e ai primi contatti con 
famiglie residenti con disagi e   fragilità legate al consumo di bevande alcoliche, che possono scegliere di 
aderire al percorso di cambiamento di stile di vita operato nell’ambito e per il tramite dei Club. 
Nei mesi di ottobre e novembre l’Acat TorinoEst ha promosso un ciclo di incontri di aggiornamento riservato 
alle famiglie con l’obiettivo di: 

• informare circa i diversi aspetti problematici legati al consumo di bevande alcoliche (salute, benessere 
relazionale, sociale, lavorativo, economico) 

• consentire ai partecipanti di maturare livelli di consapevolezza per il cambiamento del proprio stile di 
vita 

L’allegato Rendiconto Economico di questo primo anno di attività evidenzia un avanzo corrispondente al saldo 
di c/c/c presso Banca Prossima pari a € 635,86, che viene riportato al nuovo anno. 
I proventi sono costituiti unicamente dall’incasso delle quote associative pari a € 1.426,50. 
Gli oneri sono rappresentati  

• da spese correnti di cancelleria e stampati pari a €179,84,  

• dalle spese - pari a € 104,90 - di allestimento dei locali di via Santena 1, presso il CRAL San Giovanni 
Molinette, sede degli incontri di Club 

• mentre la spesa più onerosa è stata effettuata in relazione al Progetto Sportello di Ascolto che ha 
comportato la stampa di n. 5.000 pieghevoli informativi. 

Si evidenzia  l’esosità dei costi bancari su base annua in rapporto alla scarsa movimentazione delle 
operazioni : tali costi rappresentato il 9,98% degli oneri complessivi. 
 
Tutte le iniziative realizzate - e quindi le spese sostenute per la loro realizzazione -  concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi enunciati nello Statuto Associativo. 
 
Si sottopone la presente relazione e il rendiconto 2017 all’approvazione dell’Assemblea dei soci in data 19 
febbraio 2018. 
 
 

La presidente 
            Annina Martino 
       (firmato in originale) 
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QUOTE ASSOCIATIVE € 1.426,50 SPESE ARREDO SEDE CLUB € 104,90

mobiletto € 30,90

CONTRIBUTI PUBBLICI // tovaglie € 45,00

ferramenta chiavi lucchetto € 29,00

LIBERALITA' E OFFERTE //

CANCELLERIA e STAMPATI € 179,84

fogli mobili per lavagna (SAT1) € 15,30

cancelleria € 33,10

cartucce HP per stampa - fotocopie € 131,44

SPORTELLO ASCOLTO € 432,00

stampa pieghevoli € 366,00

ricarica telefono € 30,00

cioccolatini banchetto € 36,00

SPESE BANCA € 73,90

TOTALE PROVENTI € 1.426,50 TOTALI ONERI € 790,64

€ 635,86

Torino, 7 febbraio 2018

IL TESORIERE IL PRESIDENTE

Cristina Pollet Annina Martino

(firmato in originale) (firmato in originale)

ONERIPROVENTI 

RENDICONTO 2017

AVANZO GESTIONE 2017 - SALDO BANCA A RIPORTO 2018:  

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI 

(metodo Hudolin)

A.C.A.T. TORINO EST

Associazione di Volontariato ACAT TORINO EST  
acat.torinoest@libero.it  -  www.acattorinoest.it 

Sede Legale -  via Giolitti 21 - Torino  
Sedi Club - via Santena 1 e via Campana 28 – Torino 

Sportello Ascolto - via Campana 28 – Torino  -  339 82 60 444 
C.F. 97816590018 

      
 

mailto:acat.torinoest@libero.it

