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RELAZIONE DESCRITTIVA AL 10.02.2016 relativo a 5 per mille Anno Finanziario 2013

Tenuto conto della missione dell’Ente che è quella di:
§

favorire tra i diabetici la diffusione dell’attività sportiva, e quando le doti fisiche lo
consentono, anche dello sport agonistico;

§

favorire l’accettazione di atleti diabetici nelle varie federazioni sportive;

§

dimostrare che il diabete non osta il normale inserimento nella società;

§

organizzare e/o partecipare a livello nazionale ed internazionale a manifestazioni sportive
tra diabetici e non, fornendo ai primi, se del caso, assistenza specialistica;

§

promuovere iniziative, convegni, incontri e dibattiti informativi sugli scopi e le attività
dell’Associazione;

§

contribuire a far superare ad alcune scuole diabetologiche l’idea che nel diabete di tipo 1,
l’attività sportiva di un certo livello, debba avere risvolti negativi;

§

collaborare con le altre emanazioni dell’International Diabetic Athletes Association, con
tutte le associazioni o federazioni nazionali ed internazionali di diabetici o di diabetologi e
con quelle interessate alle attività sportive;

§

sensibilizzare e attirare l’attenzione dei mass media, delle autorità pubbliche, di enti o
industrie sull’importanza dello sport nella prevenzione e cura del diabete e assumere ogni
altra iniziativa ritenuta idonea per il perseguimento dei propri scopi.

Si segnala che in data 05.11.2015 l’Associazione ha incassato l’importo di euro 4.808,79 a titolo di
donazione, da parte dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, del 5 per
mille relativo all’anno finanziario 2013.
In considerazione del fatto che la suddetta donazione è stata incassata solo nell’ultimo scorcio di
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esercizio, l’Associazione non ha speso interamente la suddetta cifra. Tali risorse sono state
parzialmente impiegate per il pagamento di canoni diversi, per il sostenimento di spese di
rappresentanza, per il sostenimento di oneri di supporto generale e per il pagamento della quota
annuale in associazioni aventi “mission” assimilabile a quella di ANIAD. Le somme residue
verranno utilizzate nel corso dell’esercizio 2016 per sostenere gli oneri di supporto generale e,
soprattutto, per provvedere alla partecipazione degli associati ad eventi sportivi, per organizzare e
patrocinare a meeting ed eventi con il consueto obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
prevenzione e la cura del diabete e sulla diffusione dello sport quale mezzo di contrasto della
patologia.

Napoli, 22.02.2016
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
GRUSSU Marcello
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