RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO
2016
A.G.D. Associazione Giovani Diabetici di Belluno e Feltre
“Dr. Amedeo Vergerio”

Il presente bilancio è stato redatto in Euro. Per effetto
dell’insediamento del nuovo direttivo eletto nell’aprile 2016 si è
deciso di adottare, quando possibile, il principio della competenza
temporale (sostenere pertanto la spesa nell’esercizio in cui si è di
fatto ricevuto il servizio). A differenza delle precedenti gestioni si è
deciso di depositare i fondi dell’Associazione su conto corrente
bancario, anziché in cassa, in modo da facilitare il pagamento dei
fornitori mediante bonifico bancario, tenendo a disposizione una
somma contante massima, deliberata in consiglio, di circa euro
500,00 (cinquecento/00). Per questo motivo nella prima nota di
cassa si evidenziano corposi giroconti da cassa a banca concentrati
nel periodo 01.04.2016 – 26.04.2016 che sono stati eseguiti dalla
precedente segretaria dell’associazione che ha provveduto ad
eseguire quanto richiesto dal nuovo direttivo.
La gestione di questo esercizio ha evidenziato un risultato negativo
per euro -3.774,88. Il saldo finanziario, considerando il saldo
riportato dall’esercizio precedente ammonta a euro +12.898,80.
Da considerare che nel corso di questo esercizio abbiamo sostenuto
esborsi finanziari per euro 2.349,39 (fattura Psicologa dell’ultimo
trimestre del 2015 e fatture di Alere emesse nel corso degli esercizi
precedenti al 2016) che se fossero state sostenute nel corretto
periodo di competenza come previsto dal principio temporale,
avrebbe comportato una chiusura dell’esercizio con un saldo
negativo di euro -1.425,49.
Le entrate relative alle quote associative del 2016 sono pari a euro
1.005,00 (pari all’8,27% del totale delle entrate) per un totale di 67
associati (incremento dovuto anche all’iscrizione soci per il campo
scuola).
Ci sono state ulteriori entrate che qui di seguito riportiamo:

- Euro 5.811,06 derivanti dal 5x1000 (pari al 47,82%)
- Euro 4.178,00 derivanti da erogazioni liberali da soci e non
(pari al 34,38%)
- Euro 1.050,00 derivanti dal contributo versato dalle famiglie
dei bambini che hanno partecipato al campo scuola (pari al
8,64%)
- Euro 109,00 derivanti da rimborsi vari (pari al 0,89%)
Nel complesso le entrate ammontano a euro 12.153,06

Le spese nel corso del 2016 si sono focalizzate soprattutto sulle
attività principali messi in atto questo anno: Servizio di psicologa
e Campo scuola. Inoltre, come precedentemente menzionato,
abbiamo sostenuto l’esborso finanziario relativo a costi da riferirsi
agli esercizi precedenti. Va inoltre menzionato l’acquisto della
mobilia (spesa non riproducibile negli esercizi futuri) per arredare
la nuova sede istituita presso l’ex Casa Bellati di Feltre.
Le uscite pertanto si dividono nei seguenti capitoli di spesa:
- Assistenza psicologica presso la pediatria di Feltre: Euro
4.894,70 (pari al 30,73%)
- Pagamento fatture Alere per materiale di consumo dello
strumento per la misurazione della glicata: Euro 3.297,08 (pari
al 20,70%)
- Pagamento fatture per servizi (Struttura per campo scuola e
servizi contabili): Euro 2.638,36 (pari al 16,56%)
- Acquisto beni durevoli (arredamento sede): Euro 1.528,88 (pari
al 9,60%)
- Acquisto materiali di consumo per attività (maggiori voci di
spesa: acquisto orsetti Lino e panettoni per Natale Solidale):
Euro 1.201,30 (pari al 7,54%)
- Assicurazioni: Euro 950,00 (pari al 5,96%)
- Materiali di consumo per Odv: Euro 420,32 (pari al 2,64%)
- Affiliazione ad AGD Italia: Euro 150,00 (pari al 0,94%)
- Rimborso spese per trasferte a volontari: Euro 138,48 (pari al
0,87%)
- Imposte e tasse: Euro 121,72 (pari al 0,76%)
- Utenze (ricarica e rinnovo numero VOIP): Euro 98,60 (pari al
0,62%)

- Oneri finanziari: Euro 65,00 (pari al 0,41%)
- Altre uscite: Euro 423,50 (pari al 2,66%)
Nel complesso i costi ammontano a Euro 15.927,94
Nel corso del 2016 sono state organizzate le seguenti
attività/iniziative:
- Ormai periodico incontro ad inizio anno a Mugnai per S.Messa
in memoria del Dr. Amedeo Vergerio e successivo pranzo .
- Abbiamo patrocinato l’iniziativa organizzata dall’Associazione
Diabetici Bellunese “Disegna una maglietta per Lino”, concorso
che ha coinvolto numerose classi elementari nel bellunese e
volta a sensibilizzare e far conoscere in modo piacevole e
creativo il diabete tipo 1.
- Abbiamo finanziato e organizzato l’incontro mensile rivolto ai
genitori dove, grazie alla presenza della psicologa, Dott.ssa
Maccagnan, vengono affrontate e condivise tutte le sfide e
problematiche che si presentano quando ci si trova ad
affrontare questa patologia
- Abbiamo organizzato una camminata presso il rifugio
Carestiato
- In collaborazione con ADB Belluno abbiamo continuato a
portare in giro per la provincia il musical “il piccolo Tomas e…
una rotonda sul mare”
- Abbiamo partecipato alla consueta manifestazione “Natale
Solidale” per promuovere l’attività della nostra associazione
Capitolo a parte va concesso all’organizzazione, dopo molti anni, del
campo scuola che si è tenuto dal 06 al 08 settembre 2016 presso
la struttura “Albergo Ristorante Croce D’Aune” e che ha visto la
partecipazione di 23 bambini e la collaborazione di tre ULSS (1-2-8).
In questi tre giorni i bambini (che non hanno avuto alcun contatto
con i genitori), seguiti da uno staff medico-infermieristico, hanno
avuto la possibilità di iniziare quel percorso di autodeterminazione e
autogestione che li porterà gradualmente all’indipendenza e alla
capacità di gestire autonomamente la loro patologia.

