Relazione al Bilancio al 31/12/2016
della Presidenza di APRO

Sig.re/i Soci, gentili Invitate/i,
Sottoponiamo oggi alla Vs. approvazione di Bilancio all’esercizio 2016, che si chiude con un avanzo
di gestione di € 47.467,79, che vi proponiamo di destinare interamente a Patrimonio, portandolo a
complessivi € 389.871,15. In considerazione dell’obiettivo di raccolta assunto per la Campagna IO
MI IMPEGNO, pari a 500 mila €, si propone a questa Assemblea di iscrivere direttamente tale
residuo attivo al Fondo Vincolato così denominato, portandolo a € 223.525,04.
Di tale obiettivo sono stati già erogati 200.000 € destinati al progetto del nuovo reparto di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.
Per la copertura del residuo di 300.000 €, si potrà utilizzare l’accantonamento al Fondo dedicato e
al Patrimonio Libero.
La Relazione al Bilancio, che trovate nel Documento fornitovi, dà dettagliata informazione sulle
principali voci, sia del conto economico che dello stato patrimoniale e ad essa vi rinviamo.
La Presidenza si limita quindi in questa sede a rilevare come l’Associazione nel 2016, pur
concentrandosi sul raggiungimento dell’obiettivo della Campagna IO MI IMPEGNO, non abbia
trascurato anche le sue altre attività tipiche, ottenendo risultati che possiamo ritenere davvero
positivi , sia per il notevole loro rilievo economico ,che per il supporto e utilità che esse hanno
comportato a favore dell’ASMN.
Tali risultati si sommano, tra l’altro , a quelli altrettanto rilevanti e di grande rilievo anche tecnico
e scientifico come quelli della precedente campagna IO CI CREDO, relativa all’acquisizione del
True Beam da parte della Radioterapia Oncologica, e sono l’ulteriore riprova non solo del grande
impegno che i nostri Volontari hanno continuato a profondere per la realizzazione dei numerosi
eventi organizzati e dell’attività più generale sul nostro territorio, ma anche della 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.
Anche per rendere conto, in modo trasparente e dettagliato, ai nostri Volontari e soci, ma anche ai
donatori esterni e agli altri nostri stakeholder, dell’impegno e dell’attività svolta
complessivamente nel 2016, il Consiglio Direttivo ha deciso di rinnovare l’edizione della Relazione
di Attività e Missione per l’esercizio 2016, svolta anch’essa da un gruppo di lavoro appositamente
costituito e con la consulenza di Dar Voce.

Sul piano organizzativo, abbiamo rafforzato sia la parte più tecnica, con l’affidamento esterno
della consulenza amministrativa, a Dar Voce, nel 2016, e, a Spazio No Profit srl benefit, per il 2017,
a seguito della cessazione da parte di Dar voce di tale attività di consulenza diretta.
Tale consulenza ci è stata di grande utilità non solo per gli adempimenti amministrativi che
abbiamo dovuto affrontare nel 2016, ma anche per la crescita professionale che essa ha
comportato nel nostro personale segretariale e amministrativo.
Nell’ottobre 2016, APRO ha adottato un nuovo Statuto che ha recepito il nuovo collocamento
normativo di APRO, attraverso l’iscrizione all’Anagrafe ONLUS, nella categoria “beneficienza”.
Ciò ha offerto anche l’occasione per una revisione e migliore definizione dell’oggetto e attività
sociale e di altre parti dello Statuto, tra le quali quelle degli organi sociali, con la costituzione del
Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale (al posto di quello dei Revisori). Il Consiglio Direttivo
ha provveduto alla nomina di due Consiglieri Delegati, nelle persone di Gina Pedroni, per le
deleghe alla gestione operativa, e di Wiliam Bigi, per il coordinamento e sviluppo del Volontariato.
Ruoli sicuramente importanti e resi necessari dalla volontà di una migliore organizzazione della
nostra rete di volontari e supporter sul territorio, ma anche dell’organizzazione operativa interna.
Resta infine, e a conclusione di questa nostra relazione, citare l’obiettivo del Consiglio Direttivo a
definire, a conclusione della Campagna IO MI IMPEGNO, nuove strategie, campi di attività e
specifici progetti, per dare continuità alla nostra attività, nel rispetto dei suoi due cardini
principali: il supporto della nostra base di Volontari e Donatori, da sviluppare ed estendere anche
sul territorio con una rete di rapporti e relazioni sempre più stretti ed efficaci e il sostegno e
collaborazione con l’Arcispedale Santa Maria Nuova, in coerenza con le finalità che sostanziano la
missione di APRO e ne hanno accompagnato sempre lo sviluppo e l’attività.
La Presidenza

