Relazione al Bilancio al 31 dicembre 2019
della Presidenza di APRO

Sig.re/i Soci, gentili Invitate/i,
sottoponiamo oggi alla Vs. approvazione il Bilancio d’esercizio 2019, che si chiude con un avanzo di
gestione di € 75.004,90, approvato dal ns. cda nella seduta del 30 luglio 2020 unitamente alla
relazione del Collegio sindacale.
Il “Fondo vincolato Progetto Pancreas“ risultante dalla campagna “Il tempo è prezioso. Capire,
prevenire e curare il tumore del pancreas” è ancora in essere per complessivi euro 300.000,00,
benché durante il 2019 siano già state effettuate diverse donazioni all’AUSL per i nostri reparti di
riferimento. La proposta che avanziamo a questa assemblea è quella di destinare quindi l’avanzo
dell’anno 2019 al Fondo di riserva al fondo “Patrimonio libero - Risultato gestionale da esercizi
precedenti”. Tale proposta verrà presentata alla votazione finale unitamente agli altri punti
previsti in discussione.
La Relazione accompagnatoria al Bilancio, dà dettagliata informazione sulle principali voci, sia del
conto economico che dello stato patrimoniale e ad essa vi rinviamo.
Il progetto PANCREAS è in fase di conclusione, ma si prevedono ancora diversi acquisti e relative
donazioni, per l’anno 2020.
Purtroppo il 2020 ci ha visto affrontare l’emergenza Covid-19, che ha in parte compromesso lo
svolgimento delle normali attività di informazione e di raccolta fondi della nostra associazione.
Grazie alle donazioni ricevute abbiamo però potuto anche destinare 47.000 euro in donazione
all’AUSL proprio per affrontare questa emergenza globale che ha duramente colpito anche la
nostra comunità. Le difficoltà non sono purtroppo terminate e ancora per diversi mesi le occasioni
di ritrovo e quindi i nostri eventi saranno limitati. Crediamo comunque che sia una fase transitoria,
che riusciremo a superare e riacquisteremo nuovo slancio. Naturalmente contiamo su tutti voi.
Cari soci e colleghi, questo bilancio che pongo alla votazione, con l’accantonamento previsto in
premessa, è un bilancio importante, trasparente, ma soprattutto, come si evince anche dalla
Relazione di Missione 2019, un bilancio di persone e di una comunità generosa, che sostiene il
nostro impegno e con la quale condividere obiettivi comuni.
Grazie a tutti voi.

Reggio Emilia, 1 Ottobre 2020

