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RELAZIONE DI MISSIONE 2015 

Lettera del presidente 
 

Questo documento nasce per rispondere all’esigenza  di dare trasparenza e restituire il senso e il 
significato della nostra azione dentro l’ Arcispedale Santa Maria Nuova. 
  
La trasparenza diventa necessità per chiunque voglia consolidare la fiducia riposta, per rafforzare 
quel legame sociale che tiene insieme la comunità e, con essa, un servizio così importante come il 
nostro ospedale. 
  
Trasparenza significa, anche per APRO Onlus, informare e testimoniare il più analiticamente 
possibile in merito alla propria attività, svolta sempre a favore dei cittadini, di chi si ammala, della 
comunità intera. 
  
Quest’anno inoltre abbiamo cercato di valorizzare l’ “impegno invisibile” non solo dei nostri 
volontari e soci, ma anche,  evidenziando come l’associazione sia diventata oggetto di attenzione, 
di un numero sempre maggiore di altri soggetti- persone o enti - che si attivano autonomamente 
per aiutarci a realizzare le nostre finalità. 
 
Il lettore di questa Relazione di missione potrà perciò non solo apprezzare  l’esplicitazione della 
nostra lunga e, crediamo, fruttuosa storia, e i risultati economici conseguiti, ma anche rendersi 
conto degli sforzi che APRO onlus sta compiendo per iniziare a censire e fare emergere tutta quella 
ricchezza di relazioni e azioni,  che la sua base sociale è in grado di mettere al servizio di una 
“buona causa”. 
  
Buona lettura! 
 

 

Nota metodologica 
 

Con questa Relazione di attività, alla sua seconda edizione, APRO Onlus  (Associazione per lo studio e la 

cura delle malattie dell’apparato digerente e Progetti per la Radioterapia)  di Reggio Emilia intende rendere 

conto dell’attività svolta e dei risultati ottenuti nel corso dell’anno 2015 (periodo: 1 gennaio 2015- 31 

dicembre 2015). 

Il documento nasce da un processo avviato con la partecipazione di alcuni volontari dell’organizzazione ad 

un corso di formazione della durata di 8 ore organizzato nel 2015 da Dar Voce, Centro di Servizi per il 

Volontariato per la provincia di Reggio Emilia, dedicato esclusivamente alla rendicontazione sociale delle 

organizzazioni non profit. Si è costituito in seguito un gruppo di lavoro interno formato da: Amos Vezzani; 

Marisa Ferrari, Gina Pedroni  (membri del Consiglio Direttivo); Maria Paola Ruggieri (Responsabile 

Relazioni Esterne); Laura Bizzarri (Responsabile Segreteria). Il gruppo di lavoro è  stato supportato da 

due consulenti di  DarVoce, Centro di Servizio per il Volontariato di Reggio Emilia: Mario Lanzafame, per 

l’impostazione e la redazione del documento complessivo, Giuliana Catellani, per gli aspetti economico-

finanziari.  
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Il riferimento principale per la redazione del documento è stato “Linee guida e schemi per la redazione dei 

Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” (2009) dell’Agenzia per il Terzo Settore per la parte relativa alla 

relazione di missione.  

Il documento viene inizialmente stampato in 250 copie e sarà consultabile sul sito www.aproonlus.it. 
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PARTE PRIMA-L’IDENTITA’ 

 

PROFILO GENERALE 

APRO Onlus (Associazione per lo studio e la cura delle malattie dell’apparato digerente e Progetti per la 

Radioterapia) è un’associazione di volontariato che opera sull’intero territorio di Reggio Emilia e  provincia. 

E’ iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche e al Registro provinciale delle Organizzazioni di 

volontariato. 

La sede dell’associazione è presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova (ASMN) di Reggio Emilia, viale 

Risorgimento 80, precisamente al Piano I, nel  reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. 

 

Segreteria: dal lunedì al giovedì, dalle 8 alle 14. tel. 0522 295585/320 9624465 

Bizzarri.laura@asmn.re.it 

aproonlus@asmn.re.it 

www.aproonlus.it 

 

LA STORIA (in sintesi)1 

• L’Associazione nasce nel 1984, con il nome A.S.C.M.A.D. (Associazione per lo Studio e la Cura delle 

Malattie dell’Apparato Digerente ) Grazie ad un gruppo di medici , cittadine e cittadini reggiani 

accumunati dal desiderio di creare una nuova Associazione  volta ad apportare benefici nell’ambito 

della sanità reggiana.  Tra i medici fondatori ci sono Giuliano Bedogni, Luciano Armaroli, Giampaolo 

Russi, Velmore Davoli, Claudio Pedrazzoli, Enrico Ricci, Filippo Bertoni . 

• Nel 1992 nasce PRORA. (Progetti per la Radioterapia ) Fondata dal Dott. Luciano Armaroli, prende 

vita come  progetto affiliato alla Onlus ASCMAD, un secondo gruppo di volontariato che lavora a 

favore del reparto di Radioterapia Oncologica.  Il suo motto  da subito  è “ARTE E TECNOLOGIA 

NELLA LOTTA CONTRO IL CANCRO”. E questo perché si ritiene che la modalità ottimale  nella cura 

dei malati, specialmente in quelli complessi come i pazienti oncologici, sia quella di offrire loro la 

migliore tecnologia possibile erogata in ambienti accoglienti e confortevoli. Nel ’92 viene anche 

inaugurato il nuovo reparto di Radioterapia Oncologica, all’avanguardia proprio per questi aspetti. 

• Per molti anni le due associazioni lavorano distinte ma solidali, concentrate entrambe a portare a 

termine numerosi importanti progetti. Il loro intento comune è da  subito quello di sostenere i due 

reparti, l’ Endoscopia Digestiva e la Radioterapia Oncologica,  per poterli mantenere  sempre al 

livello più alto in ogni periodo storico della loro esistenza.  Negli anni,  lo  scopo di entrambe le 

associazioni è  lavorare per realizzare progetti mirati al miglioramento dei reparti che le 

rappresentano. 

• Nel 2010  le due associazioni si fondono e nasce ASCMAD-PRORA Onlus. Ne fanno parte tre 

reparti ospedalieri dell’ASMN :  Medicina III, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e 

Radioterapia Oncologica. La presidenza è assegnata a Giovanni Fornaciari, la vicepresidenza a Cinzia 

                                                           
1
 Per chi volesse approfondire le vicende e le storie che costituiscono il patrimonio collettivo dell’Arcispedale Santa 

Maria Nuova, si veda: "Storia del Santa Maria Nuova (1965-2015)", a cura di I. Portioli, C.B. Guarienti, Vittorio Maselli 
Editore, 2015 
 

mailto:Bizzarri.laura@asmn.re.it
mailto:aproonlus@asmn.re.it
http://www.aproonlus.it/
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Iotti e  Romano Sassatelli, rispettivamente i Direttori dei tre reparti. Il Presidente Onorario è  

Giuliano Bedogni .   

• ASCMAD PRORA  Onlus  è una associazione che persegue  la mission iniziale, e con  l’aiuto di 

volontari,  donatori,  imprese pubbliche e private, lavora ben determinata  e motivata nel 

raggiungimento dei vari obiettivi messi in  campo con cadenza bi – triennale. Il ricavato delle 

raccolte fondi sostengono le risorse istituzionali a favore dei tre reparti, il risultato è il loro 

miglioramento costante. La strategia metodologica della Onlus è rivolta a realizzare progetti locali, 

per l’ospedale della città, seguendo questo iter lavorativo: individuare un obiettivo di rilievo (di 

natura tecnologica – professionale – per l’accoglienza), condividerlo con la Direzione Ospedaliera, 

presentarlo alla città, alle varie forze sociali o imprenditoriali, rilevarne la fattibilità e la 

condivisione, gestire  la campagna raccolta fondi per la realizzazione. Presentare poi l’obiettivo 

raggiunto alla collettività. Nel corso degli anni, vengono acquisite diverse attrezzature e ausili 

clinici, destinati principalmente ai tre reparti costituenti l’Associazione. Grazie anche a queste 

implementazioni di risorse destinate al miglioramento tecnologico e professionale, unitamente alle 

competenze professionali sviluppate negli anni , la  Radioterapia Oncologica e la Gastroenterologia 

ed Endoscopia Digestiva di Reggio Emilia si pongono in “pole position” come centri di cura a livello 

nazionale. Ascmad Prora sostiene comunque le necessità anche di altri reparti come la  Medicina 

Nucleare, la  Chirurgia Oncologica e Laparoscopica, l’ Anatomia Patologica, l’ Anestesia e 

Rianimazione, la Neonatologia, la Pediatria, la Radiologia e la  Cardiologia.  

• Tra il 2011 e il 2013  nasce “IO CI CREDO”. In questi anni Ascmad Prora  vive una nuova fase di 

sviluppo, sostenuta dal grande impegno ed interesse di tanti sostenitori e dell’intera comunità 

reggiana.  Ha inizio la raccolta fondi a favore del  progetto per l’acquisizione di un nuovo  

acceleratore lineare  per il reparto di Radioterapia Oncologica. Un progetto imponente, per  un 

macchinario tecnologicamente all’avanguardia per la cura dei tumori. “IO CI CREDO” è il nome della 

campagna pubblicitaria a sostegno di questo progetto, nata grazie al contributo dell’istituto di 

credito  Cariparma Credit Agricole, è la prima, e ad oggi ancora  l’unica per una Onlus locale, 

campagna di comunicazione mirata ad una raccolta fondi che con questo breve slogan rappresenta 

un cambiamento di strategia di comunicazione per l’ Associazione. E’ caratterizzata dalla presenza 

di quattro testimonial, noti professionisti reggiani, di eccellenza nelle loro categorie Orietta Berti, 

Carlo Ancelotti, Andrea Griminelli e Stefano Baldini,  e sostiene il lavoro  della Onlus per tre anni, 

fino alla conclusione del progetto.  

• Nel 2014 nasce “IO MI IMPEGNO”. Terminato  il progetto della Radioterapia, ne inizia subito un 

altro: la realizzazione del nuovo reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, che sarà 

collocato  nel  CO.RE (Centro Oncoematologico di Reggio Emilia). “IO MI IMPEGNO” è lo slogan che 

contraddistingue la nuova  campagna di raccolta fondi, concepita  per promuovere il  progetto. 

Sempre sostenuta da Cariparma, con la presenza dei medesimi testimonial, la campagna promuove 

la realizzazione di  un reparto rinnovato negli spazi, più adeguati alle esigenze del territorio, dotato 

di tecnologie innovative  e con ambienti operatori all’avanguardia . 

• Nell’ottobre del 2014 , l’Associazione compie  30 anni. Questa ricorrenza, intesa come importante 
traguardo raggiunto, viene solennemente celebrata con grande enfasi e calore da parte dei 
partecipanti il 30 di ottobre. Un evento che rimane nella memoria dell’associazione, concepito ed 
organizzato con un unico e vero significato: quello di ricordare, celebrare ed onorare tutti coloro 
che hanno creduto e si sono impegnati a creare una associazione così importante, che per trenta 
lunghi anni ha contribuito a sostenere e a mantenere l’eccellenza della sanità reggiana.  Vi  
partecipano   più di duecento persone tra i fondatori,  i volontari storici di  Ascmad e  Prora, i 
sostenitori di sempre. 
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• Il 31 gennaio 2015  viene inaugurato il True Beam STx 2.0 , il nuovo acceleratore lineare per la 

Radioterapia Oncologica, primo modello di questo genere presente in  Italia. Conclusa 

l’installazione ed il collaudo, il 16 Febbraio 2015  inizia il suo utilizzo per il trattamento dei  pazienti. 

• Il 27 aprile 2015 la consegna del  Primo Tricolore alla Associazione. Nella sala del Tricolore si tiene 

la cerimonia da parte del  Sindaco Luca Vecchi.  

• Il 7 novembre 2015 viene presentato il nuovo testimonial di “IO MI IMPEGNO!”. Prosegue la 

raccolta fondi per il progetto per la nuova Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva supportata 

dalla campagna di comunicazione “IO MI IMPEGNO!” e nell’ambito dell’evento benefico “Una 

volata di emozioni”, dedicato al grande ciclismo italiano, viene presentato l’ex campione del mondo 

Maurizio Fondriest,  che si aggiunge come quinto testimonial di Apro Onlus. Anche Fondriest, 

ciclista amatissimo dai tifosi e stimato dai colleghi accetta di prestare la sua immagine per la Onlus. 

• Il 15 novembre 2015 si svolge il 25° “Pranzo della Solidarietà”. Annoverato tra gli eventi storici 

dell’Associazione, il Pranzo autunnale al Ristorante Midì, festeggia gli anni d’argento nella sua 

venticinquesima edizione con la partecipazione di 600 persone.  

• Nel 2015 APRO diviene  il nuovo nome dell’associazione.    Viene modificato lo Statuto con le 

nuove nomine all’interno del Consiglio Direttivo, entrano nuovi consiglieri al posto di alcuni uscenti. 

Nel nuovo documento è sancita anche la modifica al nome e al logo della Associazione, la cui 

denominazione per esteso rimane la medesima (Associazione per lo studio e la cura delle malattie 

dell’apparato digerente e progetti in radioterapia) ma il nome diventa APRO Onlus. Questo nuovo 

naming   parte dall’idea di trovare un acronimo dal senso compiuto, di facile pronuncia e immediata 

memorizzazione, che nel suo significato racchiuda tutta la storia dell’Associazione. APRO, nasce 

come  nome ricco di promesse e aspettative. Il lettering riprende formalmente quello del vecchio 

marchio di Ascmad Prora, con lettere minuscole scelte per creare un logo dove l’istituzionale non 

deve creare distanza, ma consuetudine. Al logotipo si affianca poi un simbolo posizionato all’apice 

della parola. Un triangolo creato dalla sovrapposizione di tre , i colori rimangono quelli storici del 

bordeaux e blu a cui si affianca il grigio che rappresenta le potenzialità ancora inespresse dell’ 

Associazione.  

 “Chi si ammala merita il meglio” e “La nostra scienza non è altro che la ricerca di un sorriso” sono i 

due principi a cui Ascmad Prora prima  e  Apro in seguito hanno sempre creduto e crederanno 

sempre.   

 

 

 

IDENTITA’ E MISSIONE 

Apro Onlus  è impegnata sul territorio di Reggio Emilia e provincia a promuovere azioni efficaci 

finalizzate a offrire ai malati le migliori cure, con la migliore tecnologia disponibile, in ambienti 

accoglienti, con professionisti competenti.  APRO, in stretto accordo con la Direzioni Generale e 

Sanitaria dell’ Arcispedale  Santa Maria Nuova, intende contribuire a un continuo 

aggiornamento e miglioramento dei 3 Reparti di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, 

Radioterapia Oncologica e Medicina III. 
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VALORI 

APRO Onlus nel suo operare nell’ambito del territorio reggiano si fa portatrice ed interprete  dei seguenti 

valori :  

- INTEGRITA’. Intesa come: fedeltà e aderenza alla visione e alla missione sancite nello statuto e alle 
normative e ai principi etici di una corretta gestione; centralità dei diritti e  bisogni del paziente; 
correttezza e trasparenza nelle attività, capaci di generare la fiducia ed il coinvolgimento della 
comunità intera. 

- PROFESSIONALITA’.  Intesa come : competenza delle persone sulle tematiche del lavoro da svolgere, in 
tutte le fasi sia progettuali che di svolgimento. 

- RESPONSABILITA’. Intesa come:  mantenimento dell’impegno assunto a operare consapevolmente a 
vantaggio dei beneficiari delle attività e di un corretto rapporto con tutti i portatori di interesse. 

- PASSIONE.   Intesa come:  sapersi fare coinvolgere empaticamente nelle esigenze, nella vita dei 
pazienti e dei beneficiari,  capire e portare avanti la vera motivazione  di ogni  attività. 

- PARTECIPAZIONE.   Intesa  come:  integrazione e  coinvolgimento delle persone in tutti i vari contesti 
di intervento ed anche valorizzazione e crescita del volontariato attivo. 

- VISIONE. Intesa come: ricerca attenta e lungimirante nel creare progetti  da  proporre e da obiettivi da 
raggiungere,  importanti per la comunità.  

 

AREE DI ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

Per realizzare la sua missione l’associazione è impegnata nelle seguenti aree di attività: 

1. Organizzazione di eventi per la sensibilizzazione della cittadinanza, degli Enti locali, delle imprese 
e istituzioni 

2. Organizzazione di eventi e campagne di raccolta fondi 
3. Produzione di materiale divulgativo ed esplicativo sui progetti da realizzare per il miglioramento 

tecnologico e funzionale dei tre Reparti 
 

 

 

L’ASSOCIAZIONE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

A) I SOCI 
Possono essere Soci di APRO tutte le persone, fisiche, giuridiche ed enti associativi di volontariato, che ne 

condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e senso civico e che intendono partecipare 

alle attività sociali. L’ammissione all’associazione è soggetta al versamento della quota associativa 

determinata dal Consiglio direttivo, attualmente di € 10.00, e sottoposta alla delibera del consiglio stesso. Il 

diniego all’iscrizione deve essere motivato ed è comunque possibile presentare ricorso all’assemblea. Tutti i 

soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.  

Sono Sostenitori dell’Associazione coloro che, non essendo soci, ne apprezzano comunque le finalità e ne 

sostengono l’attività anche economicamente partecipando e condividendo la promozione di eventi quali 

manifestazioni, incontri, eventi pubblici ecc..  

I soci al 31 dicembre 2015 sono 101 (nel 2014 erano 72) , 40 maschi e 61 femmine, con una età che 

varia dai 35 ai 90 anni, con una  media uguale a 60 anni. 

B) L’ASSEMBLEA 
L’Assemblea dei soci è l’organo principale dell’Associazione. 

Nel 2015 si è tenuta un’assemblea con la partecipazione di 63 soci.  
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C) IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE 
Il Consiglio direttivo è composto, nell’anno di rendicontazione, da 15 membri eletti dall’assemblea:   

- Giovanni Fornaciari  - Presidente (dal 2010) 
- Cinzia Iotti  - Vicepresidente (dal 2010) 
- Consiglieri: William Bigi (2013), Rossana Cavatorti (2013) , Vilmo Delrio (2013) , Ferrari Marisa Vanna 

(2015), Adriana Fontanesi (2010) , Roberto Fontanili (2013), Fornaciari Giuliano(2015),  Antonio 
Frignani (2010), Gianni Furlani (2010), Gina Pedroni (2015),  Dania Sassi (2013),  Marina Spaggiari 
(2010), Amos Vezzani (2013) . 

 

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica è gratuita. 

Nel 2015 si è riunito 7 volte. 

 

D) IL PRESIDENTE  è eletto dal Consiglio direttivo, con il voto favorevole della maggioranza.  

L’assemblea elegge anche un Presidente Onorario nominato trai i soci che meglio rappresentano la 

continuità, le finalità ed i valori dell’associazione. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza 

diritto di voto. Attualmente riveste tale carica il Dott. Giuliano Bedogni. 

E) REVISORI DEI CONTI 
I Revisori dei Conti nel numero di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall’assemblea, durano in carica 3 

anni. Nel 2015 rivestivano tale carica i sig.ri: 

- Massimo Giaroli  commercialista 
- Adler Landini pensionato (già responsabile amministrativo aziendale)  
- Anna Salsi  pensionata (già responsabile amministrativo aziendale) 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Non sono previsti specifici mandati operativi né per i membri del consiglio né per il Presidente e il 

Vicepresidente. Sono attivi con diversi compiti di supporto e di sviluppo, in stretto raccordo con il Consiglio 

e la Presidenza: 

Maria Paola Ruggieri  - Responsabile Relazioni Esterne(2013) (con contratto di collaborazione professionale) 

Laura Bizzarri - Responsabile Segreteria (2012) (quale dipendente dell’associazione) 
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CHI LAVORA CON NOI 

CON CHI CONCERTIAMO 

 PROGETTI E INTERVENTI 

AO ASMN 

AUSL RE 

ENTI LOCALI 
ISTITUZIONALI 

REGIONE RER 
ASSESSORATO ALLA 
SANITA' 

BENEFICIARI DEI  

PROGETTI ED EVENTI 

PAZIENTI AFFERENTI ALLA RADIOTERAPIA 

PAZIENTI AFFERENTI ALLA MEDICINA 3 

PAZIENTI AFFERENTI ALLA GASTROENTEROLOGIA ED 
ENDOSCOPIA  

DIGESTIVA 

PAZIENTI AFFERENTI AD AO ASMN 

TUTTA LA CITTADINANZA 

I NOSTRI 
COLLABORATORI 

ISTITUTI DI CREDITO:CARIPARMA-CREDIT AGRICOLE, BSGP, ecc 

AO ASMN;   

TESTIMONIAL ( O.Berti,Ancellotti, Baldini,Griminelli,Fondriest) 

CENTRI SOCIALI( ANCESCAO, DARVOCE, ARCI, ecc); ; 

FONDAZIONE MANODORI ; CONAD ; 

 COOPERATIVE ( COOPSERVICE , CIR ecc) 

COOPERATIVE SOCIALI  ( es L'Olmo ecc.) 

CHI CI SOSTIENE 

CITTADINI ; DONATORI 

BENEFATTORI; AZIENDE 

ENTI; ISTITUTI DI CREDITO: CARIPARMA, BSGP 

FONDAZIONE MANODORI 

SOCI 

VOLONTARI 

DIPENDENTI 
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PARTE SECONDA- LE ATTIVITA’ PER CONCRETIZZARE LA MISSIONE 

Per restituire il senso delle attività svolte nel 2015, le abbiamo suddivise per le diverse Aree di impegno. 

 Organizzazione di eventi per la sensibilizzazione della cittadinanza, degli Enti locali, delle imprese 

e istituzioni. 
 

 Organizzazione di eventi e campagne di raccolta fondi 
 

 Produzione di materiale divulgativo ed esplicativo sui progetti da realizzare e sulle peculiarità dei 

tre reparti mirati al miglioramento tecnologico e funzionale dei tre Reparti 

 

Per sintetizzare abbiamo scelto di considerare non solo le singole iniziative ed eventi, spesso pensate e 

realizzate da altri, ma sulle quali anche APRO Onlus è intervenuta a vario titolo, ma anche l’impegno dei 

nostri volontari. 

Questa scelta si è resa necessaria, da un lato, per ringraziare e valorizzare quella parte di soci attivi 

nell’organizzazione dell’una come dell’altra iniziativa, e, dall’altro lato, per restituire valore a quelle diverse 

persone e organizzazioni che hanno offerto spazi o strutture, o impegnato a loro volta volontari o speso 

gratuitamente tempo per realizzare un obbiettivo comune. 

Sebbene non siamo riusciti a censire compiutamente un così vasto numero di persone come anche di 

partecipanti (siamo riusciti a conteggiarne circa 3100 ma è una stima al ribasso poiché non è stato 

possibile, ad esempio, conteggiare i partecipanti a un appuntamento ciclistico…) pensiamo che sia questa 

una strada da seguire.  

La seguente tabella, per quanto sia ancora frutto di stime, non si allontana dal vero. 

iniziative-
eventi 

realizzate da 
non soci 

realizzate da 
APRO 

Soci partecipanti  Non soci 
coinvolti 

negli eventi 

Partecipanti Risultato 
Economico 

20 13 7 52 54 3100 € 100.500 

 

Come è possibile osservare, nel 2015 sono state realizzare 13 iniziative da altri soggetti. Questo aspetto per 

noi è un valore, poiché, al di là di essere considerati da questi terzi quali beneficiari di donazioni, siamo 

riusciti a diventare volano di significative attenzioni da parte di altri soggetti (complessivamente 54 tra 

pubblici, privati, organizzazioni, singole persone), che hanno scelto di donare tempo proprio (quando non 

materie prime o servizi) per le finalità o gli obbiettivi della nostra associazione. Anche in questo senso 

possiamo osservare di quale attenzione alle iniziative di Apro esprima la comunità reggiana. 

Non per ultimo viene l’impegno dei  volontari ingaggiati. 

In questo caso abbiamo cercato di conteggiare le effettive presenze o nei banchetti o nell’organizzazione 

delle iniziative, nella cura di queste o nel “presidio”. In tal modo abbiamo visto una presenza media dei 

nostri soci di circa 2,6 volontari per appuntamento. Il sostegno e la cura da essi dimostrata, in stretta 

collaborazione con i dipendenti e collaboratori di APRO, è evidente nel seguente grafico. 
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Misurando infatti le ore di impegno per ciascuna delle 20 iniziative- sebbene ricordiamo ancora non 

abbiamo pronto un sistema di registrazione compiuto- possiamo notare che il 47% delle 1359 ore 

necessarie per sostenere la mole di attività, sono proprio a carico dei volontari di APRO. 

Inoltre, non secondariamente, questa analisi ci consente di fare emergere anche lo sforzo sostenuto dai 

tanti “esterni” all’associazione, che si sono impegnati per essa nei diversi appuntamenti. Il 45% 

dell’ammontare complessivo delle ore necessarie sono infatti a carico loro.  

Ci pare un bel risultato: l’associazione infatti è capace di coinvolgere interessi e attenzioni, al di là delle 

specifiche donazioni/elargizioni. 

 

“A tu x tu con lo specialista” 

Si tratta di un’iniziativa promossa per sensibilizzare la cittadinanza del territorio provinciale su temi 

specificatamente sanitari legati alle patologie dei reparti ospedalieri rappresentati in Apro. Consta di 

periodici incontri con libera partecipazione dei cittadini interessati, organizzati in collaborazione e presso 

centri sociali o circoli in provincia di Reggio. In un caso specifico l’incontro è stato organizzato in una sala 

pubblica con il supporto organizzativo di Coop Nord-Est2. 

Tali incontri sono condotti da 3 volontari di Apro, tra i quali anche il direttore del reparto o un altro collega 

medico. Gli incontri sono finalizzati a informare i presenti degli aspetti più rilevanti delle patologie e delle 

terapie conseguenti con un ampio spazio dedicato alle risposte ai quesiti formulati dai presenti. 

Nel 2015 si sono svolti 6 incontri con una partecipazione media di 40 persone e l’impegno di 3 volontari 

di Apro per evento. 

 

                                                           
2
 Si tratta dei seguenti Centri sociali e culturali: Orologio, Coviolo in Festa, Bismantova-Catellani, La Mirandola, Pigal. 

Tutti a Reggio Emilia. Infine il  Mavarta (con Coop Nord Est) a S.Ilario. 
 

106 

640 

613 

Ore di impegno per la realizzazione di  
20 iniziative 

dipendenti-collaboratori

volontari

donatori
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APRO ha anche partecipato alla Giornata del volontariato sanitario, svoltasi in aprile in Piazza del 

Duomo, con uno stand presidiato da 3 volontari. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

Nel febbraio del 2015 è stato prodotto un documento di 6 pagine per la presentazione di Apro Onlus, ad 

imitazione di un precedente analogo documento già redatto l’anno precedente ma riferito ad Ascmad-

Prora. In tale documento si danno informazioni dettagliate sull’Associazione Apro Onlus in relazione al 

nuovo progetto denominato “La Nuova Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva nel Co-Re”, progetto 

supportato da Apro con la campagna “IO MI IMPEGNO”. Tale documento è stato distribuito nelle varie 

occasioni di presentazione di Apro alla cittadinanza e agli altri referenti esterni, nonché a soci e volontari. Si 

può stimare una diffusione di un migliaio di copie. 

Contemporaneamente è stata realizzata una Brochure di 4 pagine per la campagna “IO MI IMPEGNO”, con 

particolare focalizzazione sul sostegno dato alla campagna da 5 testimonial, personaggi famosi nel campo 

artistico e sportivo. La brochure viene periodicamente aggiornata per evidenziare in quarta pagina gli 

eventi e iniziative prossime venture di Apro. La diffusione di tale documento avviene tramite mail, durante 

gli incontri di presentazione dell’associazione e con una diffusione capillare effettuata personalmente dai 

singoli soci e volontari. Si può stimare in almeno 10.000 copie distribuite nell’anno, attraverso i vari canali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 

Si è iniziato a parlare dell’idea di integrare o sostituire le pubblicazioni con altro materiale 
documentale più idoneo a comunicare attività ed eventi di Apro, ma soprattutto i risultati effettivi 
ottenuti, lo sforzo organizzativo dell’associazione e dei suoi volontari, il grado di apprezzamento 
da parte dei nostri stakeholders esterni.  
 

 



12 
 

PARTE TERZA- ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

In questa sezione forniamo alcune sintetiche informazioni economiche e finanziarie per completare la 

rappresentazione dell’attività realizzata e dei risultati raggiunti. 

Per chi volesse approfondire l’argomento, il Bilancio gestionale e lo Stato patrimoniale dell’associazione al 

31 dicembre 2015, sono disponibili su richiesta alla segreteria APRO.  

In sintesi, nel Rendiconto gestionale 2015, abbiamo raggiunto questi risultati: 

 ONERI PROVENTI E RICAVI 

TOTALI € 178.854 € 351.400 

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO € 172.545  

PAREGGIO € 351.400  

 

L’avanzo di gestione è stato di € 172.545. 

L’ assemblea dei soci del 18 maggio 2016 ha approvato il Bilancio 2015 destinando l’avanzo 

gestionale di 172.545€ a “patrimonio vincolato” e in specifico al “patrimonio da destinare a I0 Mi 

IMPEGNO”3. 

Oltre questi dati di sintesi vogliamo segnalare all’attenzione del lettore alcuni dati economico e finanziari 

caratteristici della nostra associazione. 

Nei grafici seguenti possiamo osservare la composizione e tipologia degli Oneri e dei Proventi delle 

principali attività svolte. 

 

i principali oneri sono rappresentati dalle Ricerche avviate (60.000 € ), dalle attività promozionali e di 

raccolta fondi (74.700 €, comprensive dei costi del personale impegnato), dal personale dipendente (18.680 

€). 

                                                           
3
 vedi Relazione del presidente alla presentazione del Bilancio 2015, p. 4. 

€ 92.376 

€ 74.718 

€ 9.927 
€ 363 € 1.469 

da attività
tipiche

promozionali
e di raccolta

fondi

da attività
accessoria

straordinari supporto
generali

Oneri 
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Nel grafico seguente possiamo osservare la composizione delle principali voci relative ai Proventi e ricavi da 

Attività tipiche. E’ possibile apprezzare quanto contino per APRO Onlus le 13 iniziative organizzate da altri 

soggetti (vedi Parte seconda) che contribuiscono non poco all’insieme dei Proventi. 

 

“Tra i Proventi, quelli da attività tipiche e raccolta Fondi (depurati dalle quote associative e dal contributo 
del Ministero4) 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. 

                                                           
4
 Contributo 5 x mille 

€ 254.443 

€ 88.312 

€ 7.730 € 885 € 30 

da attività
tipiche

da raccolta
fondi

da attività
accessoria

finanziari e
patrimoniali

straordinari

Proventi 

49% 

16% 

21% 

14% 

Principali Proventi da attività tipica 

da iniziative di terzi

da contratti con enti pubblici

da privati

da ditte



14 
 

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.”5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Ci auguriamo che la lettura di questo documento sia stata utile per meglio conoscere la nostra realtà e 

attività. 
 

Ogni eventuale ulteriore richiesta di informazione potrà essere rivolta alla nostra segreteria. 
 

Ci ripromettiamo di dare continuità a tale informativa, anche per i prossimi anni, proprio per quell’impegno 

di trasparenza che abbiamo assunto nei vostri confronti. 

 

 

La Presidenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria: 

Laura Bizzarri 0522 295585 

aproonlus@asmn.re.it 

 

 

 

                                                           
5
 Vedi Relazione al Bilancio 2015 della Presidenza di APRO, p.1. 
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