RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO
2017
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 positivo
per euro 4.219,53. Il saldo finanziario, considerando il saldo
riportato dall’esercizio precedente ammonta a euro +17.118,33.
Da considerare che nel corso di questo esercizio abbiamo sostenuto
esborsi finanziari per il campo scuola che poi ci sono state
rimborsate dall’Ulss 1 Dolomiti per effetto delle somme messe a
disposizione della Regione Veneto a seguito dei fondi stanziati per i
campi scuola.
Le entrate relative alle quote associative del 2017 sono pari a euro
855,00 (pari all’7,04% del totale delle entrate) per un totale di 62
associati. Nonostante il numero di associati che hanno effettuato il
rinnovo sia sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente,
la somma incassata è più bassa in quanto il consiglio direttivo ha
deciso di portare a euro 5,00 la quota associativa per i minorenni e
a euro 20,00 per i maggiorenni.
Ci sono state ulteriori entrate che qui di seguito riportiamo:
- Euro 6.298,90 derivanti dal 5x1000 (pari al 51,89%)
- Euro 1.199,10 derivanti da erogazioni liberali da soci e non
(pari al 9,88%)
- Euro 1.560,00 derivanti dal contributo versato dalle famiglie e
dalle associazioni dei bambini che hanno partecipato al campo
scuola (pari al 12,85%)
- Euro 1.150,00 (pari al 9,47%) derivanti da contributi per
progetti per le attività che sono stati elargiti dai seguenti
comuni:
o Comune Quero-Vas
o Comune Rocca Pietore
o Comune Arsiè

o Comune Cesiomaggiore
o Comune Voltago Agordino
- Euro 1.065,00 (pari al 8,86%) derivante dal rimborso ricevuto
dall’Ulss Dolomiti per le spese sostenute direttamente
dall’Associazione per il camposcuola
Nel complesso le entrate ammontano a euro 12.138,42

Le spese nel corso del 2017 si sono focalizzate soprattutto sulle
attività principali messi in atto questo anno: Servizio di psicologa
e Campo scuola.
Le uscite pertanto si dividono nei seguenti capitoli di spesa:
-

-

Assistenza psicologica presso la pediatria di Feltre e Belluno e
gruppo genitori: Euro 3.447,40 (pari al 43,53%)
Assicurazioni: Euro 1.155,50 (pari al 14,59%)
Materiale di consumo per attività: Euro 1.099,63 (pari al
13,89%)
Materiali di consumo per Odv: Euro 763,40 (pari al 9,64%)
Affiliazione ad AGD Italia: Euro 150,00 (pari al 1,89%)
Rimborso spese per trasferte a volontari: Euro 276,70 (pari al
3,49%)
Imposte e tasse: Euro 99,66 (pari al 1,26%)
Utenze (ricarica e rinnovo numero VOIP): Euro 36,60 (pari al
0,46%)
Oneri finanziari: Euro 52,00 (pari al 0,66%)
Rimborso ad altre AGD per campo scuola: Euro 710,00 (pari al
8,97%)
Altre uscite: Euro 128,00 (pari al 1,62%)

Nel complesso i costi ammontano a Euro 7.918,89
Nel corso del 2017 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 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 partecipato alla consueta manifestazione “Natale
Solidale” per promuovere l’attività della nostra associazione

Relativamente al sostegno psicologico sono state effettuate 52
colloqui individuali. I bambini e ragazzi seguiti sono stati in totale 23
(di cui 2 esordi).
Capitolo a parte va concesso all’organizzazione del campo scuola
che si è tenuto dal 04 al 07 settembre 2017 presso la struttura
“Albergo Ristorante Croce D’Aune” e che ha visto la partecipazione
di 31 bambini e la collaborazione di tre ULSS (1-4-8). In questi
quattro 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. A differenza
dell’anno scorso l’intero costo del campo è stato coperto dal
finanziamento regionale e quindi non ha gravato né sulle
associazioni e nemmeno sui genitori. Le quote di iscrizione
inizialmente raccolte, in quanto non certi della presenza dei fondi,
sono già state rimborsate alle Associazioni di San Donà e di Treviso.
Manca di rimborsare la quota all’Associazione di Vicenza e ai
genitori dei partecipanti dell’Ulss Dolomiti 1 che avverrà nel corso
del 2018 con modalità da definire.

Non essendoci altro da rilevare, si ringrazia il Consiglio Direttivo,
l’amministrazione, i Revisori dei Conti, i volontari e gli associati
stessi.

Feltre, il 7/4/2018

