
 

 

 

  

 

 

RELAZIONE  AL BILANCIO  DELL’ESERCIZIO  

chiuso alla data del 31 dicembre 2019 

 

Signori Associati, 

il bilancio  dell’esercizio in rassegna riguarda il primo periodo di attività della nostra 

Associazione  e descrive l’attività svolta dalla sua costituzione (10 ottobre 2018) al 31 

dicembre 2019.  

È composto da:  

-  situazione  finanziaria; 

-  analisi del bilancio finanziario; 

-  allegato : prospetto riepilogativo delle raccolte fondi. 

 

La situazione finanziaria al 31/12/2019 risulta, in sintesi, dalla seguente esposizione: 

  

31-dic-19 

 

   sub totali   totali  

 ENTRATE      

      

 Donazioni da privati  € 52.084,15    

 Donazioni da imprese ed enti  € 5.240,00    

 Donazioni tramite "Rete del Dono" 

 Quote associative  

€ 3.053,69 

€ 280,00 

  

 Proventi da manifestazioni ed eventi  € 11.574,00    

  

 

 €     72.231,84  

      

 USCITE      

      

 Assicurazione volontari  €            114,00    

 Assicurazione tutela legale   €            166,00    

 Bolli 

Materiale di consumo  

€            192,00 

 €              0,00  

  

 Materiale per gadgets   €          1.186,31    

 Commissioni e spese bancarie  €              12,60    

 Contributo a progetti di  ricerca tramite Fondazione  

Veronesi  

 €        31.500,00    

 Servizi   €            716,00    

 Cancelleria   €              52,90    



 

 

 

  

 

 Diritti SIAE   €            267,74    

 Registrazione logo   €              59,00    

 Spese postali   €              26,70    

 Spese generali   €            51,00    

     €     34.344,45  

 AVANZO FINANZIARIO     €     37.887,39  

 

La situazione suddetta trova conferma nel rendiconto finanziario, che attesta il saldo del 

conto corrente bancario e delle disponibilità liquide al 31/12/2019: 

  
esercizio 2019 

 

   sub totali   totali  

      

 Posizione finanziaria netta al 10/10/2018   €        0,00    

 Avanzo finanziario esercizio in rassegna    €       37.887,39    

 Saldo disponibilità liquide a fine esercizio     €     37.887,39  

      

 Crediti al 31/12/2019    €                   -      

 Debiti al 31/12/2019   €                   -     €                   -    

      

 Posizione finanziaria netta al 31/12/2019     €     37.887,39  

 
 

Il bilancio in rassegna è stato redatto in conformità alle norme di legge, alla tecnica contabile, 

alle consuetudini in materia di enti non profit ed alle norme stabilite per le imprese, qualora 

compatibili con la natura “non profit” dell’Associazione, integrate dalle "raccomandazioni" 

per la redazione dei bilanci degli enti no-profit, elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili. 

 

In particolare si pone in evidenza e si attesta che: 

•   le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta; 

• nella formazione del Bilancio è stato osservato il criterio di prudenza e competenza 

economico-temporale. 

 

Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle regole e consuetudini in materia di enti non 

profit, nel rispetto delle norme di legge vigenti e dello statuto e rappresenta, in modo 

corretto e veritiero, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione. 

 

 

Informazioni rilevanti riguardo la gestione: 

 

La nostra Associazione ha effettuato diverse attività di rilievo nel corso dei suoi primi 15 mesi di 

vita. 

 



 

 

 

  

 

 Gli eventi pubblici di raccolta fondi sono :  

- il Torneo di Volley “Memorial Rossana Milazzo”, effettuato per la prima volta a Mestrino (PD) in 

aprile 2019, per iniziativa della Società  Eagles ASD di Mestrino e che verrà ripetuto nel 2020; 

-  il Concerto “La musica è dono”, tenutosi a Cordovado (PN) nel mese di  giugno 2019, che 

include la nostra partecipazione alla manifestazione “Sapori in Borgo”;  

-   la Mostra “Insieme per la ricerca”, organizzata dal comitato della  Sagra di Prodolone (PN) nel 

mese di  agosto 2019; 

-  il Concerto “Note di Speranza” tenutosi a Sesto al Reghena (PN) nel mese di dicembre 2019; 

-  La partecipazione al “Mercatino di Natale” organizzato dalla locale proloco di San Vito al 

Tagliamento (PN). 

 

 I nostri volontari hanno partecipato a tutte queste manifestazioni, illustrando le finalità 

dell’Associazione e i progetti di ricerca scientifica da noi sostenuti, consentendoci di raccogliere 

fondi per le finalità statutarie. Per il primo esercizio, tutti i nostri volontari hanno rinunciato 

spontaneamente ad eventuali rimborsi spese. 

 

L’informazione relativa ai fondi complessivamente raccolti, comprensivi di donazioni e eventi,  è 

riportata nella prima parte di questa relazione. Nell’allegato è riepilogato in dettaglio il risutato 

economico delle raccolte fondi pubbliche sopra elencate. 

Sottolineiamo che più di un terzo dei fondi (oltre 26.000 euro) provengono da donazioni  della 

“famiglia” che ha favorito la nascita dell’Associazione e i cui componenti ringrazio sentitamente. 

 

Destinazione dei fondi: 

 

I fondi raccolti hanno consentito, per il tramite della  Fondazione Umberto Veronesi, di finanziare  

2  borse di ricerca e di conseguenza 2  Ricercatori,  la Dr.ssa Eleonora  Vannini del CNR di Pisa e il 

Dr. Francesco Antonica del Laboratorio CIBIO dell’Università di Trento. 

 

Fatti salienti del 2020 

 

Per il 2020 è stato già individuato, sempre per il tramite della Fondazione Umberto Veronesi, un 

progetto di ricerca sui tumori cerebrali che verrà svolto dalla Dr.ssa Oriana Romano, presso 

l’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Sempre per il 2020, sono in corso contatti con altri due Istituti di Ricerca di assoluto rilievo, per 

individuare possibili altre collaborazioni. 

Allo stato attuale degli impegni da noi assunti, informiamo i Sigg. Soci che l’avanzo  finanziario al 

termine del primo esercizio di attività verrà impegnato, per 31.000,00 ( trentunomila/00 ) euro 

per finanziare la borsa di ricerca a favore della Dr.ssa Oriana Romano e, quanto al  residuo, a 

favore di uno o più ulteriori progetti, minori per importo ma non per importanza, per i quali la 

nostra Associazione ha già in corso contatti di approfondimento.  

 

Informiamo i soci che nel 2020 la nostra Associazione è autorizzata alla raccolta fondi tramite il 

“5 per mille” su cui è già prevista una specifica campagna informativa. 

    



 

 

 

  

 

Ringraziamenti: 

 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita delle 

manifestazioni e dell’intera attività svolta dall’Associazione in questo primo esercizio, in primo 

luogo i nostri Volontari, che hanno curato direttamente l’aggiornamento periodico del sito web e 

tutta la comunicazione “social” , tutti i Soci e tutti i Donatori. 

 

Un sentito ringraziamento va anche ai nostri Amministratori, al CSV di Pordenone per il prezioso 

supporto tecnico e umano, nonché al personale dell’Ufficio Volontariato e Promozione Sociale 

della Regione FVG. 

 

Ringrazio inoltre, per collaborazioni a vario titolo: 

- lo Studio Ogliaro Castelli di Biella e il Dr. Francesco Gregoris della Associati.Net di San Vito al 

Tagliamento che ci hanno supportato a titolo assolutamente gratuito in varie situazioni;  

- analogo ringraziamento alla YESdesign di Cordovado che, a titolo di volontariato, ci ha 

supportato nella realizzazione del sito web; 

- ringraziamo anche  la Designer Sig.ra Manuela Coassin, per la realizzazione a titolo gratuito del 

nostro logo; 

- ringraziamo analogamente  la Sig.ra Nancy Rossit per la realizzazione delle brochures e altri 

supporti  grafici; 

- un sentito ringraziamento va agli “artisti” che hanno realizzato gratuitamente alcuni dei  nostri 

gadgets. 

 

Il nostro ringraziamento va anche ai Comuni di Sesto al Reghena e di Cordovado, alle  Pro Loco di 

entrambi i territori, per il loro concreto aiuto nel corso di alcune  manifestazioni. 

 

Un ulteriore e particolare  ringraziamento al gruppo musicale “Half Past Ten” di Cordovado che, 

con grande professionalità e a titolo assolutamente gratuito, con la loro prestazione artistica 

hanno consentito lo svolgimento dei già citati Concerti per la nostra Associazione. 

 

Infine un sentito ringraziamento alla Prof.ssa Maria Grazia Masucci, Ricercatrice e Pro Rettore del 

prestigioso Karolinska Institute di Stoccolma, che ci presta gratuitamente la sua competenza per 

aiutarci nella scelta dei Progetti e dei Ricercatori da finanziare. 

 

Sesto al Reghena, 31 dicembre 2019 

 

           Il Presidente  

 

 

 

 

 


