UNIONE PARKINSONIANI VERONA
Sede: Via G. Bertoni, 4
37100 VERONA
C.F. e partita Iva 0306285 023 9

RENDICONTO 5X1000 – BILANCIO AL 31.12.2017

L’Associazione “UNIONE PARKINSONIANI VERONA” iscritta al Registro del Volontariato
della Regione Veneto al numero VR0602 svolge l’attività di volontariato a sostegno dei malati del
morbo di Parkinson sul territorio della Provincia di Verona.
Riassumiamo l’oggetto e lo scopo dell’Associazione:
“L’associazione non ha lo scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei malati di morbo di
Parkinson e dei loro familiari; sostiene gli studi e la ricerca scientifica, svolta direttamente o
affidata a centri di ricerca, rivestendo quest’ultima, una particolare utilità sociale essendo il
solo strumento attraverso il quale è possibile sconfiggere la malattia”
e ancora:
“L’Associazione riunisce, nel proprio ambito territoriale, coloro che, condividendone le
finalità, sono interessati alla problematiche inerenti al morbo di Parkinson.
L’Associazione, nella realizzazione delle proprie esclusive finalità di solidarietà sociale, si
prefigge di:
- promuovere l’informazione e quindi la conoscenza della malattia;
- contribuire a migliorare le condizioni di vita dei malati attraverso varie iniziative
mirate a superare le difficoltà individuali e sociali determinate dalla malattia;
- sostenere gli studi e la ricerca scientifica attraverso l’esame di progetti finalizzati.”
L’Associazione svolge attività di riabilitazione motoria e logopedica di interesse generale nelle
proprie Unità Operative site in:
U.O. 10 Verona Centro presso la sede sociale;
U.O. 20 Caprino Veronese;
U.O. 30 Illasi;
U.O. 40 Legnago;
U.O. 50 Peschiera d/g;
U.O. 60 Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Incontra settimanalmente in media 200/250 soggetti per le attività riabilitative.

In data 11 agosto 2017 l’Associazione ha ricevuto, accreditato sul proprio conto corrente bancario,
il contributo del 5x1000 relativo all’anno 2015 di Euro 7.309,70.
L’impiego di tale somma è stato deliberato del Consiglio Direttivo che ha deciso di utilizzare
documenti giustificativi dell’ anno 2017 per raggiungere la somma ricevuta; somma per sostenere le
importanti spese relative a erogazioni per le iniziative istituzionali a sostegno dei malati di
Parkinson.

Si elencano tipologie di spese in riferimento a classificazione del Modello Rendiconto:
1) Risorse umane: premio polizza assicurazione volontari e soci € 400,03;
2) Costi di funzionamento: costo del rimborso spese del Notiziario € 420,00;
Premio Polizza Incendio e furto
€ 184,69;
Premio Responsabilità civile
€ 100,01;
3) Erogazione ai sensi delle proprie finalità istituzionali: spese sostenute per fisioterapia,
fisioterapia domiciliare, riabilitazione motoria, esercizi di Thai Chi e logopedia per un totale
di
€ 6.204,97;
per un totale generale a pareggio
€ 7.309,70

L’Associazione delibera di tenere il Rendiconto del 5x1000 anno 2017, unitamente alla presente
Relazione illustrativa e alla copia del documento di identità del Legale rappresentante firmatario,
agli atti in originale.
Il Presidente di Unione Parkinsoniani Verona
f.toVeronesi dottor Gianluigi

Verona, 28.2.2018

