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Relazione di Missione; bilancio del 31.12.2018
Gentilissimi,
L’Associazione A.U.L.L. - Associazione Umbra Studio e Terapia Leucemie e Linfomi, è stata
costituita il 16 gennaio 1985 e, con Decreto n° 371 del 22.08.1987 del Presidente della Giunta Regionale, ha
ottenuto la personalità giuridica (N° 807 Registro regionale Persone Giuridiche di diritto privato) e
l’approvazione del Suo Statuto.
Con D.P.G.R. 08.09.1995 n° 618 è stato approvato il nuovo Statuto, che il 25 giugno 1998 è stato
adeguato al D. Lgs. 460 del 04.12.1997. L’A.U.L.L. è iscritta in modo permanente nel Registro Regionale
delle Organizzazioni del Volontariato al n° 149.
Il 27 giugno 2018 la nostra amata Presidente e benefattrice Dr.ssa Maria Pia Briziarelli purtroppo ci ha
lasciato.
In Suo onore ed in Sua memoria stiamo facendo tutto il possibile per continuare il Suo lavoro con il
rigore e la dedizione che l’hanno contraddistinta in questi anni della Sua presidenza, impegnandoci a
proseguire per la via che Lei ha tracciato.
Il 16 agosto 2018 abbiamo ricevuto il 5‰ anno 2016 sui redditi 2015 di Euro 70.170.
Principali novità rispetto al 2017 sono dovute all’eredità del Sig. Francesco Negrini che ha voluto
rendere suo erede universale la nostra Associazione esprimendo il desiderio di poter contribuire, con il suo
lascito, a supportare il reparto di Oncoematologia di Terni.
L’eredità suddetta è stata accettata con beneficio di inventario ed il 31/10/2018 e’ avvenuta la
dichiarazione di successione che ci rende proprietari di immobili, terreni, contanti e titoli dei quali ancora,
alla data del 31/12/2018, non abbiamo disponibilità, ma che comunque abbiamo indicato nel bilancio.
Per le spese giornaliere dell’Associazione è stato creato un fondo cassa che alla data del 31/12/2018
riporta un saldo di Eur. 101,00
I conti correnti bancari e postale, al 31 dicembre sono positivi, come notate nella Nota Integrativa, e
non esistono debiti.
Per l’anno 2019 proseguiremo nel supporto ai ricercatori di Perugia e Terni, attingendo dai fondi del
5°/°°.
Per i malati meno abbienti abbiamo dato disponibilità per un totale di Eur. 7.000.
La nostra Presidente, il Signor Francesco Negrini, insieme ai Soci, Benefattori e Ricercatori che
purtroppo ci hanno lasciato negli anni passati, saranno ricordati nella consueta Messa a maggio 2019.
I nostri Consiglieri delegati per Terni, insieme ad un valido gruppo di collaboratori, organizzeranno,
come negli anni precedenti, cene e spettacoli teatrali a supporto di Oncoematologia di Terni.
Ci sono progetti anche su Perugia. In particolare un concerto di Frà Alessandro Brustenghi da tenersi in
autunno, ed altre iniziative similari, volte a far meglio conoscere l’Associazione e a raccogliere fondi da
destinare alla ricerca.
A voi tutti, Volontari, Soci, Benefattori, Consiglieri, Revisori, Probiviri un grazie fortissimo da me, dai
guariti e dai malati.
Perugia, 31.12.2018
Il Presidente
Stefano Dagioni

