Associazione “OGNI GIORNO” – per Emma – ONLUS
Via Altinate, 33
31050 Vascon di Carbonera (TV)
CF: 94132880264 – sito internet: www.per-emma.it

Verbale Assemblea – n. 1/2012
Oggetto: bilancio al 31 dicembre 2011
In data odierna 6 aprile 2012 alle ore 22.00 si sono riuniti presso la sede dell’Associazione in Via Altinate n.
33 – Vascon di Carbonera (TV), i signori:
-

Annalisa Bertazzon nata a Carbonera il 23 marzo 1958 CF. BRTNLS58C63B744G;
Italo Della Libera nato a Breda di Piave (TV) il 9 marzo 1958 CF. DLLTLI58C09B128S;
Rocco Della Libera nato a Treviso il 17 novembre 1989 CF. DLLRCC89S17L407L;

in qualità di soci fondatori ed attuali dell’Associazione “OGNI GIORNO “ – per Emma ONLUS.
Viene esaminato il bilancio dell’Associazione per l’anno 2011 che evidenzia un totale di entrate per euro
192.063,13 (centonovantaduemilaesessantatreeuro e tredici centesimi) di cui 191.813,42 per donazioni ed
uscite per euro 172.830,89 (centosettantaduemilaottocenotrentaeuro e ottanta novecentesimi). Il
disavanzo di cassa positivo pari a euro 19.232,24 (dicianovemiladuecentotrentadueeuro e
ventiquattrocentesimi) viene sommato al disavanzo positivo dell’esercizio precedente pari a euro 35.686,12
per un totale di euro 54.918,36 (cinquantaquattromilanovecentodiciottoeuro e trentaseicentesimi) che
rappresenta il saldo dei c/c bancari dell’Associazione alla data del 31 dicembre 2011.
La beneficienza erogata nel corso del 2011 a sostegno della ricerca medico-scientifica per l’Atassia di
Friedreich è stata di euro 160.000,00 (centosessantamilaeuro) suddivisa tra euro 100.000,00 (centomila
euro) a favore del Comitato Rudi ONLUS fondo GoFar di Torino ed euro 60.000,00 (sessantamilaeuro) a
favore dell’Istituto MEDEA c/o La Nostra Famiglia di Conegliano.
Di seguito il dettaglio delle voci del bilancio al 31 dicembre 2011:
donazioni 191.813,42 euro
competenze bancarie 249,71 euro
totale entrate 192.063,13
uscite favore Comitato Rudi Onlus 100.000,00 euro
uscite favore Istituto MEDEA – La Ns/ Famiglia 60.000,00 euro
storno errato accredito 250,00 euro

spese bancarie e ritenute su interessi 209,92 euro
fornitori (libri, lana, ecc.) 12.370,97 euro
totale uscite 172.830,89 euro
sbilancio positivo di cassa 19.232,24 euro.
Il presente bilancio dell’Associazione di fine esercizio al 31 dicembre 2011 viene all’unanimità approvato dai
soci.
Null’altro essendovi da discutere, l’assemblea viene chiusa alle ore 23,30.
Vascon di Carbonera, 6 aprile 2012
Letto, approvato e sottoscritto: Annalisa Bertazzon, Rocco Della Libera, Italo Della Libera

