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Relazione al Bilancio 2015 della Presidenza di APRO 

 

Sig.re/i Soci, gentili Invitate/i, 

Sottoponiamo oggi alla Vs. approvazione di Bilancio all’esercizio 2015, che si chiude con un avanzo 

di gestione di € 172.545,71. 

Tale somma è il saldo netto tra Proventi, per € 351.400.70, ed Oneri per € 178.854.99. 

Tra i Proventi, quelli da attività tipiche e raccolta Fondi (depurati dalle quote associative e dal 

contributo del Ministero) sono aumentati di circa 125 mila euro, a testimonianza non solo del 

grande impegno svolto dai nostri Volontari nella realizzazione dei numerosi eventi organizzati per 

la Raccolta Fondi, ma anche della vicinanza e sensibilità dimostrata da numerosi Donatori, anche 

non Soci, a sostegno dell’attività e finalità di interesse sociale della nostra Associazione, a favore 

dell’ASMN e della cittadinanza, sul nostro territorio.  

Tale maggiore attività ha ovviamente generato anche maggiori oneri ad essa riferibili, passati da 

53 a 86 mila euro circa, mentre quelli a supporto del funzionamento della struttura e per oneri 

generali sono invece decrementati di circa 3 mila euro, a testimonianza di una migliorata efficienza 

e produttività della struttura stessa. 

Nella voce degli “Oneri di ricerca” trova spesatura, nel bilancio 2015, anche l’importo di oltre 60 

mila euro a sostegno di progetti e attrezzature sanitarie, voce che, nel Bilancio 2014, trovava 

invece collocazione nella voce “Donazioni effettuate nell’esercizio” per circa 88 mila euro.  

Per una valutazione più completa delle risorse che APRO ha messo a disposizione dell’ASMN per il 

sostegno dei suoi programmi e investimenti anche tecnologici, occorre sommare tali erogazioni a 

quanto già devoluto nel corso dell’esercizio, o accantonato, nell’ambito delle due campagne di 

raccolta fondi, denominate “IO CI CREDO” e “IO MI IMPEGNO”. 

Relativamente alla prima campagna IO CI CREDO finalizzata all’acquisto dell’acceleratore lineare 

(True Beam), già in funzione in Radioterapia Oncologica, il bilancio evidenzia un accantonamento 

di 250 mila euro effettivamente erogati ad inizio 2016. Tale importo va sommato ad altrettanti 250 

mila euro erogati nel corso del 2015. 

La seconda campagna, ancora in corso, denominata “IO MI IMPEGNO” che contribuisce alla 

realizzazione del nuovo Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva nel CORE, registra 

una consistenza di 83 mila euro circa realizzata nell’esercizio 2014. 
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Tali accantonamenti trovano evidenza alla voce “Patrimonio Vincolato” pari quindi a 333 mila 

euro, che insieme ai 166 mila euro di Patrimonio Libero porta il totale del Patrimonio Netto, prima 

della destinazione dell’avanzo d’esercizio a 500 mila euro circa 

Se questa Assemblea vorrà accogliere la proposta del Consiglio Direttivo di destinare 

completamente l’avanzo di gestione del 2015 pari a euro 172 mila circa allo stesso Fondo 

vincolato, la Campagna “IO MI IMPEGNO” raggiungerebbe, a fine 2015, la cifra di 256 mila euro 

circa. 

Ancora sul piano Patrimoniale e finanziario, segnaliamo ai Soci una liquidità, sempre a fine 2015, di 

circa 680 mila euro, la cui disponibilità si riduce però a 430 mila euro, se si considera 

l’accantonamento di 250 mila euro erogato ad inizio 2016 ad ASMN, a saldo dell’obiettivo della 

Campagna “IO CI CREDO”. 

Tali disponibilità, così come quelle residue alla data odierna, sono investite in conti correnti e di 

deposito di primari Istituti di Credito, escludendo quindi qualsiasi investimento in titoli quotati e a 

rischio. 

Debiti e crediti a breve si pareggiano in un sostanziale equilibrio. 

Nei documenti fornitivi insieme al Bilancio Consuntivo 2015, trovate anche una corrispondente 

proiezione del Rendiconto economico previsto per il corrente esercizio, 2016. 

Si tratta di un Budget molto conservativo e prudente, ma che riflette anche una certa 

preoccupazione sulla capacità di replicare i risultati di attività e raccolta fondi realizzati nel passato 

esercizio.  

Abbiamo pertanto ridotto le previsioni quantitative dei volumi di attività e di raccolta fondi, e, 

conseguentemente, anche degli oneri riferibili a tali attività tipiche. Abbiamo ipotizzato anche una 

riduzione dei costi fissi relativi ai servizi amministrativi e contabili, anche se dovremo 

probabilmente incrementare alcuni altri costi di consulenza legale a seguito degli obiettivi di 

modifica statutaria e di nuova collocazione normativa.  

Sicuramente sarà necessario un grosso sforzo organizzativo per aumentare l’attività di raccolta e la 

sua redditività e il coordinamento del lavoro dei Volontari, il cui numero dovremo inoltre cercare 

di aumentare, anche attraverso idonee iniziative di promozione e informazione dei valori ed 

obiettivi della nostra Associazione. 
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Sig.re Socie, Sig.ri Soci, 

Con questa Assemblea di approvazione del Bilancio 2015, si conclude il triennio di validità del 

mandato da voi conferito a questo Consiglio Direttivo, che quindi dovrete rinnovare per analoga 

durata, insieme all’organo del Collegio dei Revisori dei Conti.  

Si è trattato di un triennio che ha visto realizzarsi alcuni eventi ed obiettivi, crediamo, 

particolarmente importanti.  

Innanzitutto il raggiungimento dell’ambizioso e difficile obiettivo della raccolta di fondi per la 

Campagna “IO CI CREDO”, che ha permesso all’ASMN e al Reparto di Radioterapia Oncologica di 

dotarsi, col True Beam, di una macchina di eccellente livello tecnologico, senza per questo cessare 

il nostro sostegno anche ad altri progetti di ASMN a favore dell’attività dei Reparti ospedalieri, che 

sono di riferimento ad Apro. 

Altrettanto importante, la nostra decisione poi di iniziare una seconda, ambiziosa Campagna per il 

progetto di Endoscopia, che ci vede tra l’altro in partnership con la Fondazione Manodori, da 

sempre impegnata nel sostegno di iniziative sociali a favore della nostra provincia e della sanità in 

particolare.  

Solo per memoria, gli investimenti a favore dell’ASMN, negli ultimi tre anni, assommano ad oltre  

un milione di euro, a testimonianza dell’impegno profuso soprattutto dai nostri Volontari e 

Collaboratori, cui va il ringraziamento più sincero della Presidenza  e dell’intero Consiglio Direttivo. 

Nel 2014 abbiamo poi avviato l’attività di Rendicontazione Sociale, relativa all’esercizio 2013; il 

Consiglio ha voluto poi proseguire anche con riferimento all’esercizio 2015, con l’obiettivo di 

fornire ai nostri Soci, Volontari, Enti e Associazioni, aventi parte con APRO, una documentazione 

adeguata per una valutazione della rispondenza della nostra attività ed organizzazione alla 

missione ed obiettivi sociali che ci siamo preposti. 

Insieme alla celebrazione del 30° anniversario della costituzione della nostra Associazione 

avvenuta nell’ottobre 2014, vogliamo poi ricordare la variazione della sua denominazione, da 

ASCMAD-PRORA all’attuale APRO. 

Un cambio di ragione sociale, nella continuità però del perseguimento della mission e della difesa 

dei valori fondanti della nostra Associazione, che hanno costituito la nostra stella polare nello 

svolgimento della nostra attività, così, come siamo certi, sarà anche per il prossimo Consiglio 

Direttivo. 

Ad esso spetterà anche il compito di valutare e portare alla vostra approvazione un nuovo Statuto 

sociale con le modifiche che questo Consiglio ha già esaminato e che ritiene necessarie non solo 
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per una migliore aderenza a natura, missione ed attività di APRO, ma anche per garantirle una più 

adatta governance ed assetto organizzativo e normativo. 

Sig.re Socie, Sig.ri Soci, 

In conclusione di questa Relazione della Presidenza alla attività svolta nel 2015 e ai suoi risultati, Vi 

proponiamo di approvare il Bilancio relativo al 2015, e i correlati documenti a voi forniti, il 

Preventivo gestionale 2016, e con essi, anche l’attività svolta dalla Presidenza e dal Consiglio 

Direttivo, dando per rate e valide le delibere da essi assunte durante il loro mandato.  

Vi proponiamo, poi ed in particolare, di approvare la proposta di destinazione integrale dell’avanzo 

di esercizio, pari ad euro 172.545,71 al Fondo vincolato alla Campagna “IO MI IMPEGNO”  

 

La Presidenza 

 


