RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2018
A.G.D. Associazione Giovani Diabetici di Belluno e Feltre
“Dr. Amedeo Vergerio”

Il presente bilancio è stato redatto in Euro.
La gestione di questo esercizio ha evidenziato un risultato negativo per euro
1368,40. Il saldo finanziario, considerando il saldo riportato dall’esercizio precedente
ammonta a euro +15749,93. C’è da considerare che nel 2018 sono stati effettuati
alcuni rimborsi alle famiglie per le quote anticipate per il campo scuola 2017 a
seguito del contributo regionale per la copertura delle spese.
Le entrate relative alle quote associative del 2018 sono pari a euro 675,00 (pari
all’7,15% del totale delle entrate) per un totale di 43 associati. Il numero di associati
che hanno effettuato il rinnovo si è ridotto rispetto al 2017.
Ci sono state ulteriori entrate che qui di seguito riportiamo:
- Euro 6.687,90 derivanti dal 5x1000 (pari al 70,8%)
- Euro 1.727,00 derivanti da erogazioni liberali da soci e non (pari al 18,28%)
Nel complesso le entrate ammontano a euro 9.444,90
Dal momento che nel 2018 il campo scuola è stato gestito organizzativamente e
finanziariamente dalla associazione “Nastrino Invisibile” di Castelfranco, la nostra
associazione non ha avuto movimenti relativi a questa attività nonostante vi sia
stata una cospiqua partecipazione dei bambini della nosta associazione.
Le spese nel corso del 2018 si sono focalizzate soprattutto sulle attività principali
messi in atto questo anno: Servizio di psicologa, da sottolineare l’estensione del
servizio anche presso pediatria di Belluno e il potenziamento dello stesso con
l’affiancamento di una seconda psicologa e altre attività ludiche.
Le uscite pertanto si dividono nei seguenti capitoli di spesa:
- Assistenza psicologica presso la pediatria di Feltre e Belluno e gruppo genitori:
Euro 3.662,85 (pari al 33,87%)
- Assicurazioni: Euro 600,00 (pari al 5,55%)
- Materiale di consumo e per attività: Euro 4.427,44 (pari al 40,94%)

Questa voce è quest’anno alta sopratutto per la spesa relativa alla dontazione alla
pediatria di Feltre (Bilancia e altra strumetazione per circa € 944,60) e i biglietti di
entrata a Gardaland (€ 798,00, le quote richieste alle famiglie coprivano solo
parzialmente le spese) oltre alla stampa di magliette per l’associazione (€ 585,60).
Nel complesso i costi ammontano a Euro 10.813,30
Nel corso del 2018 sono state organizzate le seguenti attività/iniziative:
- incontro ad inizio anno a Mugnai per S.Messa in memoria del Dr. Amedeo
Vergerio e successivo pranzo
- Abbiamo finanziato e organizzato l’incontro mensile rivolto ai genitori dove,
grazie alla presenza della psicologa, Dott.ssa Maccagnan affiancata dalla
Dott.ssa Chiara Forlin, vengono affrontate e condivise tutte le sfide e
problematiche che si presentano quando ci si trova ad affrontare questa
patologia
- Abbiamo sostenuto il supporto psicologico presso le pediatrie di Feltre e
Belluno
- Abbiamo partecipato alla manifestazione “Corri Feltre”
- Abbiamo patrocinato e organizzato un incontro “Tour Ciclisti Diabetici”
- Abbiamo organizzato una gita a Garadaland per soci, famiglie e simpatizzanti
- Abbiamo partecipato alla consueta manifestazione “Natale Solidale” per
promuovere l’attività della nostra associazione
- Abbiamo effettuato una donazione di attrezzatura alla Pediatria di Feltre
- Abbiamo partecipato agli incontri con le altre associazioni aderenti al
Coordinamento Veneto e alla assemblea annuale AGD Italia
- Abbiamo inviato due soci a un percorso formativo organizzato da AGD Italia
Relativamente al sostegno psicologico sono state effettuate colloqui individuali
in linea con l’anno precedente

Non essendoci altro da rilevare, si ringrazia il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i
volontari e gli associati stessi.
Feltre, il 30/03/2019
il Presidente ALESSANDRO DE ZORZI

