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Locarno, 25 Aprile 2017

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
SUL CONSUNTIVO 2016
ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI MARTEDI’ 16.05.2017 ALVAD

Egregio Signor Presidente,
Membri del Comitato,
Gentili Signore, Egregi Signori,
accolta dal Presidente Dr. Med. Stefano Gilardi e dal direttore Signor Gabriele Balestra, così come previsto dallo Statuto, la Commissione della gestione si è riunita in
data 25.04.2017 (dalle ore 17.30 alle ore 20.00) nella Sede dell’ALVAD a Locarno,
per l’analisi del consuntivo anno 2016 e la redazione del presente rapporto da sottoporre all’onoranda Assemblea dei delegati del 16 Maggio 2017.
Considerata l’ampia ed esaustiva documentazione che accompagna il consuntivo,
elaborato con professionalità e precisione da parte del Direttore, approvato dal
Comitato e sottoposto ai membri della Commissione, la nostra attenzione si è
concentrata nel rilevare i dati riportati a consuntivo 2016 rispetto al preventivo 2016 e
al consuntivo 2015.
Nel merito dei dati riportati a consuntivo la Commissione della gestione oltre a confermare le cifre esposte richiama lo scritto dell’Ufficio revisione Gruppo Multirevisioni
SA il quale, il 14.03.2017, ha redatto il proprio rapporto confermando l’esposizione
dei conti, conto annuale e che la tenuta del libro delle quote sono conformi alle disposizioni legali e statutarie. Per questo motivo rileviamo con piacere il perfetto lavoro svolto dai vertici dell’ALVAD.
Per quanto riguarda il consuntivo ci permettiamo unicamente indicare il costante aumento della mole di lavoro a favore di beneficiari che di fatto ha portato ad un maggior introito con un utile d’esercizio di Fr. 49'030.09.
La Commissione della gestione ritiene quindi di dover ringraziare, oltre al personale
impiegato nell’amministrazione, anche tutto il personale infermieristico e non che con
professionalità e dedizione si è preso cura dei pazienti beneficiari delle prestazioni
fornite dall’ALVAD.
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Conclusione
Si invita l’assemblea a voler approvare il conto consuntivo 2016 dell’ALVAD che presenta un utile d’esercizio di Fr. 49'030.09.

Viene dato scarico al comitato per l’attività svolta nel 2016.

Con la massima stima.

Per la Commissione della Gestione

il relatore

Silvano Beretta

I membri

Giuseppe Berta
Rosanna Camponovo
Beat am Rhyn
Danilo Forini

2

