Relazione morale annuale della
FAND Associazione Italiana Diabetici
Fano ODV

Bilancio Consuntivo anno 2020
e
Bilancio Preventivo anno 2021

Fano, lì 10 Maggio 2021

Il presidente
Dott.Emilio Augusto Benini

Sede di Fano – Via Bruno Venturini,6 – 61032 Fano (PU)
Web: www.atdmarche.it/fano – e-mail : fand.fano@gmail.com

Bilancio Consuntivo al 31/12/2020
Descrizione movimento
Conto di cassa al 01/01/2020
Entrate Tesseramento
Entrate altre associazioni
Entrate per donativi
Entrate Istituzionali
5x1000
TOTALE ENTRATE

Entrate
323,74
3.637,09
1.249,19
2.752,55
1.076,29
192,11
9.230,97

TOTALE USCITE

Uscite
200,00
782,00
403,30
212,00
200,00
1.049,61
3.093,43
450,00
6.390,34

Descrizione movimento
ATDM : Quota Tesseramento
Tesseramento FAND
Attività Programmate
Assicurazione Volontari
Donativi
Spese Postali
Spese (Cancelleria+Varie)
Rimborsi

Saldo di cassa al 31/12/2020

2.840,63

Relazione
Relativamente alle entrate, oltre alla rimanenza di cassa al 31/12/2019 per 323,74€,
si registrano le entrate per tesseramento 3,637,09€, ed un contributo da altra
associazione per 1.249,19€ ed donativi di 2.752,55€ entrate istituzionali per
1.076,29€, 5x100 192,11€ riferito all’anno 2019 per un totale delle entrate pari a
9.230,97€. Parte della quota tesseramento è dovuta all’associazione di Senigallia che
si è appoggiata al nostro CCP e che ritroviamo nelle uscite come partita di giro.
Relativamente alle uscite va rilevato quanto segue : versamento di 200,00€ per quota
Federazione Regionale ATDM. Altre uscite hanno riguardato: per spese postali per
invio bollettini per 1.049,61€, spese varie e di cancelleria per 3.093,43€, rimborsi
spese per presenza CAD volontari per 450,00€, donativi per 200€. Complessivamente
le spese sono ammontate a 6.390,34€ dando luogo ad un fondo cassa al 31/12/2020
pari a 2.840,63 come da estratto conto bancario€
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Bilancio Preventivo per l’anno 2021
Descrizione movimento
Conto di cassa al 01/01/2021
Entrate per Tesseramenti
Entrate per Donativi

Entrate
2.840,63
1.200,00
500,00

TOTALE ENTRATE

4.540,63

TOTALE USCITE

Uscite
600,00
200,00
2.240,630
500,00
1000,00
4.540,63

Descrizione movimento
FAND Milano : Quota Tesseramento
ATDM Marche : Quota tesseramento
Spese per attività programmate
Spese Postali
Spese (Cancelleria+Varie)

Saldo di cassa al 31/12/2021

0

Relativamente alle ENTRATE non si prevede un aumento degli iscritti. Ci si augura
di poter beneficiare di donazioni provenienti da sponsor e di volta in volta decidere
sul loro utilizzo, apportando variazioni al bilancio.
Per quanto attiene alle USCITE , espletate quelle istituzionali, si prevedono ulteriori
uscite per attività riportate nella relazione morale.
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Relazione morale annuale
L’anno 2020 ha visto l’associazione diabetici FAND impegnata su diversi fronti
d’intervento che sono stati:
attività di promozione finalizzata a far conoscere ai pazienti diabetici gli scopi
sociali della FAND di Fano, redigendo un documento di sintesi distribuito agli
stessi;
attività di tesseramento è stata sospesa causa impossibilità di accesso al CAD
causa COVID-19;
supporto di consulenza in caso d’infortunio;
partecipazione, del Presidente, all’assemblea Nazionale FAN il 3 ottobre 2020
dove lo stesso si è candidato alla presidenza diventandone presidente;
Realizzato il 7 Novembre in occasione della giornata mondiale del diabete un
webinar sul manifesto dei diritti e doveri della persona con diabete, i benefici
dell’attività sportiva e prevenzione dentale;
Riproposta convenzione con la ditta FiberPasta per l’acquisto agevolato di
prodotti alimentari specifici per diabetici
Rinnovo Iscrizione al CSV della Provincia di Pesaro-Urbino
Realizzati alcuni webinar come “Ricette Natalizie per diabetici” e “Prevenzione e
gestione corretta del piede diabetico”
Fatta assemblea virtuale per approvazione bilancio ed elezione nuovo consiglio
direttivo. Eletta Isabella Avantifiori quale presidente dell’associazione di Fano che
subentra ad Emilio Augusto Benini che è diventato presidente nazionale della
FAND;
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L’anno 2021 vedrà l’associazione diabetici FAND, seppur nella difficoltà del covid19, impegnata su diversi fronti d’intervento che saranno, oltre a quelli istituzionali,:
Organizzare un convegno sul Diabetico guida nel mese di gennaio;
Adeguare lo statuto alla nuova direttiva sul terzo settore;
Organizzare webinar per attività informative e divulgative;
Partecipare all’Assemblea nazionale FAND;
Promuovere il Manifesto;
Difesa del nostro Centro;
Attività di tesseramento;
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