
RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO 2016

Il bilancio della Vercelli A.I.L. “Carolina Banfo” O.n.l.u.s. e’ stato redatto come prevede lo statuto analizzando costi e
ricavi dell’ anno 2016.
Premettendo che le disponibilità finanziarie al 31/12/2016 ammontano a € 101.986,95 suddivise in € 10.220,53 sul c/c
Banca Carige , € 91.254,11 sul c/c Banca Prossima, € 274,03 contanti in cassa, ed €  238,28  disponibili su c/c postale
passiamo all’analisi del Bilancio annuale 2016 che è da considerarsi soddisfacente.

Le manifestazioni, che hanno visto il mobilitarsi dei soci fondatori e non, e di molti simpatizzanti, ci hanno permesso di
ottenere buoni risultati e di consolidare una presenza importante per i futuri progetti a favore dei malati ematologici.

Nel corso del 2016 ci è stato permesso di continuare a sostenere il reparto di Ematologia dell’Ospedale di Vercelli, per
poche spese relative alla fornitura di boccioni d’acqua e di materiale vario di cancelleria.
Abbiamo finanziato le spese per il compenso corrisposto al Dottor Selvaggi Albanese Claudio che ha prestato assistenza al
domicilio dei pazienti ematologici che non si possono recare in ospedale.
Grazie alle donazioni ricevute nel corso del 2016, abbiamo a nostra volta donato: €. 15.000,00 alla Fondazione GIMEMA
Onlus che sostiene la ricerca scientifica sulle malattie del sangue e € 1.500,00 ai terremotati delle zone centrali d’Italia
attraverso l’Ail di Pescara.
Le previsioni di disponibilità per l’ anno 2017 sono intorno a € 60.000,00 che andranno ad alimentare il fondo destinato ai
progetti:

1 – Continuare a sostenere le spese di materiale di vario genere quale: cancelleria, schedari e cartelline per l’ambulatorio di
Ematologia dell’ Ospedale di Vercelli

2 –  Finanziare il  progetto di  “Assistenza domiciliare in Ematologia” come esplicitato nella Convenzione firmata con
l’ospedale  S.  Andrea  di  Vercelli  a  fine  2016.  Questo  progetto  consiste  nell’assistenza  domiciliare  per  i  pazienti
ematologici,  assistenza  medica  e  infermieristica  specializzata,  nonché  la  somministrazione  di  farmaci  altrimenti  ad
esclusivo uso ospedaliero. Gli obiettivi di tale progetto sono la continuità nelle cure e una migliore qualità di vita dei
pazienti e dei loro famigliari, permettendo inoltre di godere di un ambiente più vicino ed accogliente, con un riscontro
della diminuzione dei ricoveri inappropriati.

3 – Continuare a finanziare la ricerca devolvendo fondi all’ente preposto quale GIMEMA.

A conclusione, si fa presente che alla relazione vengono allegati lo Stato Patrimoniale 2016 e il Conto Economico 2016.

VERCELLI________________              IL PRESIDENTE   _____________________________

I revisori,  Aradore Lucia,  Alfonso Dario e Marco Barasolo hanno esaminato il  Bilancio al  31/12/2016 e la relazione
contabile  e  hanno verificato  la  corrispondenza  della  cassa,  del  c/c  bancario  con i  saldi  risultanti  dalle  contabili  e  la
regolarità delle procedure di cassa.
E’ stato verificato il riscontro tra le registrazioni e le documentazioni contabili.
I revisori certificano la conformità dei dati del bilancio con quelli delle scritture contabili, ed esprimono parere favorevole
per l’approvazione del bilancio al 31/12/2016.

VERCELLI _____________                   I REVISORI
__________________________________

__________________________________

__________________________________


