
 
RELAZIONE BILANCIO 2016

ESAME ANDAMENTO 2016

Nonostante l'associazione sia al primo anno di vita ha organizzato da sola od in collaborazione con  
altri Enti  alcuni interventi di successo.
Si riepilogano le iniziative

18/04/2016   e  22/04/2016     Corso aggiornamento sui problemi dell'assistenza c/o RSA Brusnengo

20/06/2016    Organizzazione con ASL Biella ed Aima Biella dell'evento  “Il giorno piu' lungo – dal 
metodo Montessori alla palestra della memoria”. Le operazioni di segreteria sono state curate 
interamente da Anzitutto.

19/07/2016    Partecipazione Workshop “Filiera dei servizi agli anziani: stato dell'arte e prospettive 
di sviluppo”  presso ASL di Biella

26/07/2016    Partecipazione del Dr Debernardi all'incontro presso l'Oasi su “Prendersi cura della 
persona anziana”

03/11/2016  - 10/11/2016 – 17/11/2016 – 24/11/016 – 01/12/2016    Prima edizione “Corso per 
Famigliari” organizzato e tenuto da  Associazione Anzitutto” presso i locali della Biblioteca 
Biomedica Biellese presso il nuovo Ospedale.

ESAME DATI BILANCIO 2016

Si termina l'anno con un saldo positivo di 751,97 euro. Le entrate da cassettina offerte sono state 
416 euro,  i contributi da Enti/privati  sono stati di 400 euro e l'incasso per le quote associative sono 
state 330 euro. Le principali uscite sono state per l'assicurazione dei volontari  per 202,32 euro e per
le utenze (telefono) per 166,88 euro-
In allegato troverete copia del bilancio e di tutte le scritture contabili con i relativi movimenti.

PROGRAMMI 2017

Dal  01/01/2017   siamo partiti con la contabilita' ordinaria per permettere la maggiore deduzione a 
chi fara' le offerte/donazioni. Abbiamo fatto richiesta di iscrizione al  5/1000 e da gennaio 2017  
siamo iscritti al registro delle Onlus.
Nel 2017 continuera' l'attivita'  formativa nei confronti dei famigliari di anziani (corso Mongrando 
maggio /giugno 2017 e se ci saranno le condizioni il corso sara' ripetuto in altre sedi.
Ci sara' una collaborazione con gli Enti organizzatori del progetto “DI CASA IN CASA” a favore 



degli anziani residenti a domicilio.
Ci sara' l'impostazione pratica dell'utilizzo parziale dell'ex asilo (Il Campanellino) assieme all'ass.ne
Agenda.
Ci sara' collaborazione con il gruppo Volontari del Favaro per organizzazione attivita' in favore 
degli anziani della Valle Oropa.

Cordiali    Saluti

il  Presidente        Dino  Debernardi

il Tesoriere           Alessandro  Canavero
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