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LETTERA DEL PRESIDENTE.
Dal 1984 l’Associazione collabora e si confronta con l’Arcispedale S. Maria Nuova a sostegno di
molti progetti, promuovendone la realizzazione. Tutto questo è possibile grazie ai numerosi e
generosi volontari e a tutti coloro che tramite enti pubblici o privati, sostengono il lavoro
dell’Associazione con fedeltà, riconoscenza ed affetto. La finalità di APRO ONLUS è volta a
sensibilizzare tutto il territorio reggiano, affinché l’Ospedale della nostra città, e quindi la sanità
locale possa mantenere la propria eccellenza raggiungendo alti livelli riconosciuti anche in campo
nazionale.
Questa relazione di missione, che accompagna il bilancio di esercizio, ci consente di documentare,
rendicontare e dare trasparenza con dati oggettivi, dell’operato dell’Associazione e dei risultati
ottenuti.
Siamo giunti alla terza edizione, riteniamo che tale strumento possa essere efficace per poter
comunicare con i nostri volontari e con i sostenitori, e rinnovare la fiducia ed il legame con tutta la
comunità reggiana. Il documento nasce dall’elaborazione delle attività che sono programmate e
vagliate dal Consiglio per la realizzazione di precisi obiettivi nell’ambito della missione
dell’Associazione e poi dei risultati conseguiti nel corso del 2017.
Ringrazio il gruppo di lavoro che ha elaborato il documento ed il Dr. Mario Lanzafame del centro
servizi DarVoce, per la supervisione del lavoro.
Buona lettura.
Giovanni Fornaciari
NOTA METODOLOGICA
Con questa relazione di missione , alla sua terza edizione, APRO ONLUS (Associazione per lo
Studio e la Cura delle Malattie dell’Apparato Digerente – Progetti per la Radioterapia) intende
rendere conto dell’attività svolta e dei risultati ottenuti nel corso dell’anno 2017 (periodo 1 gennaio
- 31 dicembre2017).
Il documento nasce da un processo avviato con la partecipazione di alcuni volontari
dell’Associazione, formati da DarVoce, Centro Servizi per il Volontariato per la provincia di
Reggio Emilia. Il gruppo di lavoro interno ad APRO, è formato da: Laura Bizzarri, Marisa Ferrari,
Gina Pedroni, Maria Paola Ruggieri, Amos Vezzani, con la supervisione di Mario Lanzafame quale
consulente di DarVoce e ha beneficiato del supporto di Ilaria Zorra per gli aspetti economici
finanziari.
Il riferimento principale per la redazione della Relazione di Missione è stato il documento
dell’Agenzia per il Terzo Settore “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio
degli Enti Non Profit” ( 2009).
Il documento viene inviato a tutti i soci di APRO e ai diversi contatti delle sua mailing list.
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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’ una associazione Onlus con personalità giuridica, iscritta alla anagrafe unica delle onlus.
La sede dell’associazione è presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova (ASMN) di Reggio Emilia, viale
Risorgimento 80, precisamente al Piano 0 del CORE.
Segreteria: Laura Bizzarri
dal lunedì al giovedì, dalle 8 alle 14. tel. 0522 295585/ 320 9624465
aproonlus@asmn.re.it - bizzarri.laura@ausl.re.it
www.aproonlus.it
Apro Onlus

Pag 4

APRO ONLUS, UN PO’ DI STORIA
ASCMAD (Associazione per lo Studio e la Cura delle Malattie dell’Apparato Digerente) è stata la
prima Associazione relativa a questa disciplina e nasce nel 1984, per volontà di cittadini e medici
reggiani dell’Ospedale S. Maria Nuova ( G. Bedogni, L. Armaroli, E. Ricci, GP Russi, C.
Pedrazzoli, G. Bertoni, V. Davoli) , tutti già attivi nel volontariato, che
decidono di unirsi e di dare vita ad una nuova Associazione e a rendere
proficua e visibile la loro attività di volontariato.
ASCMAD guidata da Giuliano Bedogni, Direttore del reparto di Endoscopia
Digestiva, con il sostegno prezioso e forte della cittadinanza, di tanti
imprenditori e delle istituzioni, contribuisce in modo cospicuo a fare
decollare i tre reparti che lavorano insieme sotto lo stesso nome,
l’Endoscopia Digestiva, la Radioterapia Oncologica e la Medicina III con
indirizzo gastroenterologico. Ottenere finanziamenti per i progetti formulati
, mirati all’acquisizione di tecnologie innovative e necessarie ai reparti, è un
impegno che ASCMAD svolge con successo e consenso da parte di tutti.
Potenziare le tecnologie , acquisirne di nuove, utili, necessarie e sempre all’avanguardia, questo è il
compito svolto da ASCMAD che in pochi anni diventa una realtà indispensabile a questi reparti
che professionalmente e tecnologicamente diventano riferimenti a livello nazionale.
PRORA nasce nel 1992, grazie all’impegno ed al lavoro di Luciano Armaroli,
Direttore del reparto di Radioterapia Oncologica . In questi anni, infatti, si pone la
necessità per la radioterapia di acquisire velocemente risorse umane e tecnologie
all’avanguardia ed anche una nuova sede all’interno dell’ASMN. Anche PRORA
ottiene un consenso uniforme ed importante dalle istituzioni e su tutto il territorio
reggiano. Il reparto di Radioterapia, grazie al contributo di PRORA, diventa una
sede di elezione in questa disciplina, sia per le apparecchiature che per le opere di
abbellimento e di arricchimento artistico dell’ambiente. Quest’ultima è stata la grande visione
pioneristica di Luciano Armaroli, anticipatoria di ciò che avrebbe cominciato a realizzarsi nel
mondo della sanità pubblica solo dopo oltre un ventennio. Per parecchi anni sia ASCMAD che
PRORA vivono momenti storici importanti, collaborando e raggiungendo grandi obiettivi.

Nel 2010 Ascmad e Prora si uniscono, prende vita ASCMAD PRORA ONLUS ed il cammino
unitario si svolge con gli stessi intenti delle origini. La forza dei volontari continua negli anni a
contribuire al successo dell’Associazione, le iniziative ed i progetti realizzati con in contributi
ottenuti e con l’impegno delle persone , sono state numerosissime ed hanno consentito ai tre reparti
che lavorano schierati all’unisono con grande complicità, ad arricchirsi sia professionalmente che
tecnologicamente.
Nel 2014, si festeggiano i 30 anni dell’ Associazione, Ottobre 1984 -2014. E’ un momento di forte
emozione e gratificazione per i fondatori ed i volontari storici, che si ritrovano a festeggiare in un
grande evento, ancora fieri di vedere ciò che hanno collaborato a creare.
Nel 2017 Apro ha deciso di cambiare forma giuridica iscrivendosi, in data 30/03/2017, all’Anagrafe
Unica delle Onlus Dlgs 460/97, nel settore di attività “beneficienza”.
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IL NUOVO LOGO

Nel corso degli anni, l’ associazione, ha
contribuito con più di

7 milioni di €
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ad acquisto di attrezzature e formazione di
professionisti in ambito S. Maria Nuova
Nuova

GLI ULTIMI PROGETTI COMPLETATI
Contributo per l’acquisto dell’acceleratore lineare ( True Beam ) per la
Radioterapia.
€ 500.000

INAUGURATO NEL 2015
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Acquisto di un angiografo digitale e di un contributo per l’allestimento
del nuovo reparto di Gastroenterologia digestiva
€ 500.000
INAUGURATO 2017
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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. Naturalmente tutte le sue attività sono rese possibili grazie al coinvolgimento ed
all’aiuto di volontari, soci e portatori di interesse.
APRO in stretto accordo con la Direzioni Generale e Sanitaria dell’ Arcispedale Santa Maria Nuova, intende
:
Contribuire alla dotazione di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici all'interno
dell'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia, con particolare
riguardo ai reparti di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Medicina III, Radioterapia
Oncologica;
Finanziare progetti specifici individuati di concerto tra il Consiglio Direttivo e la Direzione
dell'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia.
Contribuire alla formazione dei professionisti

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 impegno/attività:
Svolgere attività divulgativa al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità
dell’Associazione e sulle concrete necessità di finanziamento dei progetti proposti;
Attivare una rete di collaborazioni e stipulare convenzioni con altri enti, istituzioni, strutture
sanitarie e socio assistenziali pubbliche e private, altre associazioni e fondazioni;
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Organizzare campagne di raccolta fondi, da sviluppare mediante eventi ed iniziative
culturali, musicali, sportive finalizzate a far conoscere, promuovere e diffondere l'attività
dell'associazione.
Formazione di professionisti
Progettazione per individuazione di progetti/obiettivi e tecniche di raccolta fondi.

L’ASSOCIAZIONE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ASSOCIATI
Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, che condividono le finalità dell'associazione e
hanno versato la quota di sottoscrizione annuale, attualmente fissata in € 10. L’ammissione a socio è
deliberata dal consiglio direttivo.
I soci si suddividono in onorari, benemeriti e ordinari.
Al 31 dicembre 2017, i soci sono 106 di cui 43 maschi e 63 femmine, con una età che varia dai 33 ai 89
anni, con una media uguale a 68 anni.

L’ASSEMBLEA
L’Assemblea dei soci è l’organo principale dell’Associazione.
Nel 2017 si è tenuta un’assemblea ordinaria con la partecipazione di 25 soci

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto 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),
Gianni Furlani (2010), Gina Pedroni (2015), Dania Sassi (2013), Giuliana Sereni (2016), Marina
Spaggiari (2010), Amos Vezzani (2013) .
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica è gratuita.
Nel 2017 si è riunito 7 volte.

IL PRESIDENTE
E’ eletto dal Consiglio direttivo, con il voto favorevole della maggioranza.
Dal 2010 è presente anche un Presidente Onorario, già nominato dall’assemblea del 2010, socio che meglio
rappresenta la continuità , le finalità ed i valori dell’associazione. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio
Direttivo senza diritto di voto. Riveste tale carica il Dott. Giuliano Bedogni.
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CONSIGLIERI DELEGATI
Il Consiglio Direttivo ha nominato tra i suoi componenti due Consiglieri Delegati nelle persone di
 Gina Pedroni , delegato alla gestione, con compiti attinenti l’organizzazione dell’attività,
dell’amministrazione e segreteria dell’Associazione
 William Bigi, delegato al volontariato, per il coordinamento e lo sviluppo della rete dei
volontari e delle attività e rapporti sul territorio.
Il consiglio inoltre, nel 2017 ha delegato Gina Pedroni, Giovanni Fornaciari, William Bigi, Cinzia Iotti
nell’individuazione del nuovo progetto 218/2020. Gina Pedroni ed Anna Salsi si sono occupate di sondare
nuove possibilità e tecniche di marketing presso DarVoce per la nuova raccolta fondi
COMITATO ESECUTIVO
Il Presidente, il Vice Presidente e i due Consiglieri Delegati, si riuniscono a comporre un Comitato Esecutivo
che ha compiti di coordinamento dei vari ruoli gestionali e di proposizione al Consiglio di progetti e attività,
nonché di organizzazione ed indirizzo delle riunioni del Consiglio Direttivo, stabilendone le date di
convocazione, l’ordine del giorno e curandone l’attuazione delle sue deliberazioni. Esso può invitare ai suoi
lavori altri consiglieri, volontari o personale dipendente, quando ritenuto utile o necessario.
COLLEGIO SINDACALE
L’ Assemblea dei Soci ,in data 15/ 05 /2017 ha rinnovato il collegio sindacale. Gli attuali componenti sono:
-

Adler Landini pensionato (già responsabile amministrativo aziendale)
Anna Salsi pensionata (già responsabile amministrativo aziendale)
Lorenzo Sicomori(già responsabile amministrativo aziendale)
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

. Svolge funzioni di garanzia e regolamentazione interna. E’ composto da 3 membri in carica per tre anni.
Attualmente sono: Luciano Cucchi, Elsa Morini, Giuseppe Rota.

COLLABORATORI E DIPENDENTI
1 -- Responsabile Relazioni Esterne: Maria Paola Ruggieri
Svolge tale incarico dal 2013, con un contratto di collaborazione professionale, rinnovato annualmente. In
tale ruolo svolge funzione di staff alla Presidenza e ai consiglieri delegati.
2- Responsabile Segreteria generale, amministrativa e dei soci: Laura Bizzarri - con contratto dipendente a
tempo indeterminato, part-time.
Riferisce alla Presidenza e ai Consiglieri delegati, in relazione alle problematiche di riferimento:
-

per la parte generale (corrispondenza istituzionale, convocazioni organi sociali, verbali, ecc.) alla
Presidenza;

-

per la parte amministrativa, al consigliere delegato alla gestione. Si rapporta in autonomia con i
consulenti amministrativi, fiscali e legali esterni (ad es. DarVoce). Supporta altresì il lavoro del
Collegio sindacale, riportando poi al Consigliere delegato;

-

Per la parte relativa ai soci è riferimento diretto nell’organizzazione e gestione di alcuni eventi, sia dei
soci volontari che ne curano l’organizzazione, sia dell’esecutivo in termini generali. In particolare cura
gli aspetti formali dell’iscrizione e rinnovo dell’adesione dei soci.
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 MAPPA PORTATORI DI INTERESSE ( STAKEHOLDER)
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PARTE SECONDA - LE ATTIVITA’ PER CONCRETIZZARE LA MISSIONE
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E RACCOLTA FONDI

Le iniziative possono essere suddivise in due tipologie: quelle organizzate direttamente da Apro con lo scopo
di raccogliere e stimolare donazioni liberali da parte dei nostri stakeholder e quelle che ci vengono offerte e
proposte da organizzazioni e privati, delle quali ci viene donato il ricavato netto.
In entrambi i casi il vero motore per la realizzazione della nostra missione è costituito dalla presenza dei
volontari e degli stakeholder (portatori di interesse esterni). Grazie al loro aiuto e
“imprenditorialità”, tutte le iniziative dell’anno sono state realizzate con
successo.
Il numero di iniziative realizzate è un indicatore che esprime solo in parte
l’impegno di volontari, stakeholder e soci. Il sostegno, la completa disponibilità
del proprio tempo e la cura dimostrata, in stretta collaborazione con i dipendenti e
collaboratori di APRO, risultano essere le preziose caratteristiche dei volontari,
ai quali va il nostro più grande ringraziamento. In particolare durante il 2017 si è
registrata una loro maggiore disponibilità che possiamo quantificare in circa un
10 percento in più di ore dedicate alle varie attività dell’associazione, rispetto al
2016. Il minore introito va imputato alla crisi economica insieme alla chiusura del
progetto Nuova gastro endoscopia digestiva che ha fatto mancare i versamenti di
grandi donatori degli anni precedenti.
In generale possiamo pertanto affermare che, in considerazione del numero e
risultato degli eventi, e della quantità di contatti realizzati, Apro mantiene
un’elevata capacità di coinvolgere interessi ed attenzioni.
La tabella riportata evidenzia una stabile partecipazione dei volontari alle iniziative, consegnandoci
contemporaneamente un feedback positivo sul grado di visibilità e capacità di comunicazione da parte
dell’organizzazione.

Il “ banchetto del Natale”

2017
2016
2015

iniziativeeventi
29
28
20

realizzate
da soci
11
11
13

realizzate
da non soci
18
17
13

soci
partecipanti
95
97
52

non soci partecipanti
coinvolti
290
6570
287
6763
54
3100

risultato
economico
€ 78.775
€ 101.315
€ 100.500

EVENTI ORGANIZZATI DA APRO
Descrizione evento

incasso

Numero partecipanti

Commedia Massenzatico

€ 542,00

60

Aperitivo di fine vendemmia cantina

€ 404,00

80

€ 14610,60

500

€ 2389,60

150

Inaugurazione nuovo reparto
Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva nel CORE

0

350

Nr. 7 incontri “A tu x tu”

0

280

€ 17.946,20

1420

27 pranzo solidarietà midi
Natale 2017 banchetto

totale
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EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI
Descrizione

incasso

Numero partecipanti

III Memorial Rossi

€ 4000,00

320

Arci Pigal Pesce

€ 2900,00

120

€ 13097,50

730

€ 1710,00

200

€ 460,00

40

Notti rosa Massenzatico

€ 9702,30

1000

Una sera a cena con lo scultore
Pavesi

€ 3115,00

240

Cena Biasola circolo Biasola

€ 2362,00

250

Circolo comunale PD festa salute
Villalunga

€ 4100,00

900

Centro sociale La Mirandola

€ 518,00

70

Associazione Ragtime

€ 100,00

150

€ 1000,00

100

€ 500,00

40

€ 2000,00

220

€ 300,00

90

Pranzo sociale Buco magico

€ 1000.00

110

Festareggio

€ 3696.00

270

€ 217,00

300

€ 50.777,80

5150

Ma che sapore ha la solidarietà
Salvaterra
Arci Rondo festa danzante
Solidarietà digestiva

Pranzo Sociale Rosta Nuova
Centro sociale Orologio
Tombola Rubiera
Pinnacolo centro sociale Fogliano

Tricolore sport marathon charity
run
TOTALE EROGAZIONI LIBERALI
DA INIZIATIVE DI TERZI

L introito degli eventi organizzati da terzi rappresenta il 73% della intera raccolta fondi del 2017. Tale
risultato è ottenuto grazie alla generosità ed alla fedeltà delle associazioni territoriali che non ci fanno
mancare il loro aiuto ormai da parecchi anni. Ogni iniziativa trova il supporto, oltre che della nostra
segreteria e del nostro referente delle relazioni esterne, di almeno 1 o 2 soci/volontari di riferimento in
APRO che collaborano attivamente( e talora sono veri e propri protagonisti ) alla riuscita dell’evento.
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Allestimento scenografico per evento al Consorzio
esterna.per.

Una sera a cena con lo scultore Pavesi

Parmigiano Reggiano

L’affollato pranzo del MIDI

Pranzo memorial Rossi

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA; DEGLI ENTI LOCALI; DELLE IMPRESE E
DELLE ISTITUZIONI

“A tu per 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.
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.

La Dott.ssa Sereni nelle serate “a tu per tu…”

Nel 2017 si sono svolti 7 incontri con una partecipazione media di 40
persone e l’impegno di 3 volontari di Apro per evento. Si tratta dei
seguenti Centri sociali e culturali:



Centro Sociale Orologio



Circolo Arci Pigal Reggio Emilia (2 incontri)



Croce Bianca di S.Ilario, Campegine e Gattatico e Università dell’età libera di Campegine e S.Ilario;



Ponte Luna a Rubiera;



Circolo Albinetano ad Albinea



Centro Sociale I Boschi di Puianello.
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APRO ha anche partecipato alla Giornata del volontariato svoltasi il 16
aprile in Piazza del Duomo, con uno stand presidiato da 4/5 volontari.

VOTAZIONI ONLINE Nel
2017 abbiamo aderito per la
prima volta,
ad AVIVA
COMUNITY FUND che
mette in palio fondi per
finanziare i progetti a favore
delle
comunità.
L’individuazione del vincitore
avviene
attraverso
la
votazione online e richiede
una registrazione da parte di
chi vota il progetto. Abbiamo
ritenuto che potesse essere un modo ed una opportunità per farci conoscere e saggiare quanto i nostri
stakeholder fossero pronti a seguirci attraverso i social. .
ATTIVITA’ DELCONSIGLIO

Il consiglio si è riunito 7 volte, per un totale di 14 ore. In ogni riunione viene monitorata l’attività
svolta (raccolta fondi, esito eventi, tematiche gestionali) e viene presentato il programma dei mesi
successivi. In ogni incontro viene redatto un verbale che viene poi trasmesso a tutto il consiglio per
posta elettronica.
Nel corso dell’anno 2017il consiglio ha invitato i promotori delle iniziative a favore
dell’associazione.
Il comitato esecutivo ha ricevuto il mandato dal Consiglio direttivo di costruire un nuovo progetto
2018/2020 individuando:
 l’analisi dei fabbisogni dei tre reparti di riferimento, con la collaborazione dei direttori
 valutazione della fattibilità delle proposte
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Alla fine del 2017 il gruppo di lavoro ha individuato e presentato l’argomento “ Il tumore del
pancreas” attorno al quale si svilupperà il progetto. Rimane da completare e definire con maggior
precisione il programma degli interventi che lo costituiranno e che coinvolgeranno tutte e tre i
reparti che afferiscono ad APRO.
Un gruppo di lavoro composto da Pedroni e Salsi ha ricevuto mandato di individuare nuove
strategie di marketing per aumentare e differenziare le iniziative per la raccolta dei fondi,
avvalendosi della consulenza di DarVoce.
Le delibere per l’utilizzo di fondi ,nel 2017, sono le seguenti
 Un finanziamento a favore di un gruppo interdisciplinare di giovani medici specialisti del
ASMN in campo oncologico per diffusione e sensibilizzazione delle problematiche a carico
di pazienti oncologici in giovane età.
 Contribuito all’acquisto, insieme ad altre onlus dell’ ASMN, di un sistema di lettura FISH (
utilizzato in Anatomia Patologica) per la diagnostica e la prognosi di malattie
emolinfoprolifrative e malattie oncologiche del tratto gastroenterico( sistema aggiornato per
acquisizione e condivisione di immagini)
 Un compressore addominale per terapie radioterapiche in pazienti con carcinoma del
pancreas
 Progetto robotizzazione e immagini per Endoscopia


Progetto radioterapia per potenziamento attività True Beam, acceleratore lineare per
radioterapia oncologica.

PRODUZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO ED ESPLICATIVO SUI PROGETTI DA REALIZZARE E
SULLE PECULIARIT° DEI TRE REPARTI DI RIFERIMENTO PER IL MIGLIORAMENTO
TECNOLOGICO FUNZIONALE

Anche nel 2017 ci si è avvalsi della brochure di presentazione di Apro Onlus, aggiornata e stampata in
tempo reale, distribuita in circa 5000 copie.
In tale documento si danno informazioni sull’Associazione, sui progetti in corso. E’ corredato dal calendario
aggiornato sulle iniziative che coinvolgono APRO.
Tale brochure è distribuita in ogni occasione.
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Nel 2017 è stato deliberato il rifacimento del sito internet che prevediamo si completerà nei corso
del 2018.

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 2017, sono disponibili su richiesta alla segreteria APRO.
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In sintesi, abbiamo raggiunto questi risultati:

ENTRATE **
Quote associative

€1.070

Erogazioni liberali

€ 40.592

Raccolta fondi

€ 27.998

Iniziative di Terzi

€ 50.778

Erogazione derivanti dal 5x100**

0
€10.112

Altre entrate da sponsor, attività marginali e interessi bancari ecc

€ 130.550

TOTALE ENTRATE
** la voce del 5 x mille è uguale a 0 in quanto allineando la contabilizzazione,
con quanto previsto per le organizzazioni no profit, le quote riscosse nel 2017 vanno
imputate all’anno 2016

COSTI PER SOSTENERE LA ORGANIZZAZIONE
Raccolta Fondi

€ 10.043

Costi per dipendente e consulenze

€ 32.565

Altri costi - stampe, telefoni, affitto ecc..

€15.632

TOTALE COSTI

€ 58.240

IMPEGNO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
Convegno Oltre la malattia c'è la vita
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€ 770

Progetto Pancreas - Immobilizzatore per Radioterapia

€ 13.420

Sistema di lettura per FISH

€ 10.000
€ 2.000

Progetto robotizzazioni e immagini x Endo

€ 34.825

Progetto Radio

61.015
TOTALE IMPEGNO ECONOMICO PER MISSIONE

ENTRATE

AVANZO DI
GESTIONE

USCITE
€ 130.850

€ 119.255

€ 11.595

L’ assemblea dei soci del 03 maggio 2018 ha approvato il Bilancio 2017 destinando l’avanzo gestionale di
11.595 € a “patrimonio vincolato” e in specifico al “patrimonio da destinare a IO MI IMPEGNO” 1.
CONCLUSIONI
Ci auguriamo che la lettura di questo documento sia stata utile per meglio valutare la nostra attività e i suoi
risultati.
Ogni eventuale ulteriore richiesta di informazione potrà essere rivolta alla nostra segreteria.
La continuità di questo documento di rendicontazione fa parte ormai di quell’impegno di trasparenza che
abbiamo assunto nei vostri confronti.

La Presidenza
Segreteria:
Laura Bizzarri 0522 295585
aproonlus@ausl.re.it

vedi Relazione del presidente alla presentazione del Bilancio 2017
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