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Lettera del Presidente
Carissimi amici,
grazie a tutti voi, Apro onlus dal 1984 collabora e si confronta con
l’Arcispedale S. Maria Nuova, sostenendo e promuovendo la realizzazione di
numerosi progetti. La finalità di APRO Onlus è volta a sensibilizzare il
territorio di Reggio e provincia, affinché l’Ospedale della nostra città, e quindi
la sanità locale possa mantenere la propria eccellenza, riconosciuta in campo
nazionale ed internazionale.
Questa relazione di missione, che accompagna il bilancio di esercizio, ci
consente di documentare, rendicontare e dare trasparenza, dell’operato
dell’Associazione e dei risultati ottenuti.
Il documento nasce dall’elaborazione delle attività, programmate e vagliate
dal Consiglio, per la realizzazione di precisi obiettivi nell’ambito della
missione dell’Associazione, e dei relativi risultati conseguiti nel corso del
2019.
Da alcuni anni riteniamo importante realizzare tale documento, recependo in
anticipo quanto ha previsto recentemente la Riforma e il Codice del terzo
settore.
Riteniamo possa essere uno strumento efficace per poter comunicare con i
nostri soci, volontari e sostenitori, e rinnovare così la fiducia ed il legame con
tutta la comunità reggiana.
Buona lettura.

Nota metodologica
Con questa relazione di missione, 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 2019 (periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019), con appendici relative alla sua storia e alle
principali campagne di raccolta fondi realizzate dal 2012 a oggi.
Il documento nasce da un processo avviato con la partecipazione di alcuni volontari dell’Associazione, formati
dal Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Reggio Emilia. Il gruppo di lavoro interno ad APRO, è
formato da Dr. Giovanni Fornaciari, Dr.ssa Cinzia Iotti, Marisa Ferrari, Laura Bizzarri e Silvia Tirelli, con la
supervisione di Mario Lanzafame consulente CSV e dell’amministrazione di CSVemilia 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 mailing list (circa 5000 contatti),
inserito nel sito www.aproonlus.it, condiviso su Facebook @AproOnlus e Instagram @apro_onlus.
Copie cartacee sono a disposizione in ufficio.
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PARTE PRIMA - La missione
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 a Reggio Emilia e provincia.
E’ una Onlus con personalità giuridica, iscritta alla anagrafe unica delle onlus.
La sede dell’associazione è presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, viale Risorgimento 80, al
Piano 0 del CORE.
Segreteria: Laura Bizzarri, Silvia Tirelli
Ufficio aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14 si consiglia appuntamento.
I nostri contatti: tel. 0522 295585 / 320 9624465
mail: aproonlus@ausl.re.it - bizzarri.laura@ausl.re.it
www.aproonlus.it

Apro Onlus

apro_onlus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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. I medici Giuliano Bedogni,
Luciano Armaroli, Enrico Ricci, Gianpaolo Russi, Claudio
Pedrazzoli, Giorgio Bertoni e Velmore Davoli, tutti già attivi
nel volontariato, decidono di unirsi e di dare vita ad una nuova Associazione.
ASCMAD guidata da Giuliano Bedogni, allora Direttore del reparto di Endoscopia
Digestiva, con il prezioso sostegno della cittadinanza, di tanti imprenditori e delle
istituzioni, contribuisce in modo considerevole a sostenere i tre reparti di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Radioterapia Oncologica e Medicina III
Dr. Giuliano Bedogni
con indirizzo gastroenterologico. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per i progetti mirati all’acquisizione di
tecnologie innovative necessarie ai reparti e sostenere la formazione del personale. ASCMAD ottiene grande
consenso sul territorio reggiano: in pochi anni si conferma un’importante realtà per questi reparti, che
professionalmente e tecnologicamente diventano riferimenti a livello nazionale.

PRORA nasce nel 1992, grazie all’impegno ed al lavoro di Luciano Armaroli, allora Direttore
del reparto di Radioterapia Oncologica. In questi anni, infatti, si
avverte la necessità per la radioterapia di acquisire velocemente
risorse umane e tecnologie all’avanguardia ed anche una nuova
sede all’interno dell’ASMN. 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 degli
ambienti; una grande visione pioneristica del Dr. Armaroli, anticipatoria di ciò che avrebbe
cominciato a realizzarsi nel mondo della sanità pubblica solo dopo oltre un ventennio.

Dr. Luciano Armaroli

Per parecchi anni sia ASCMAD che PRORA vivono momenti storici importanti, collaborando e raggiungendo
grandi traguardi.
Nel 2010 le due realtà si uniscono e danno vita ad ASCMAD PRORA ONLUS,
promuovendo un cammino unitario con gli stessi intenti delle origini. La forza e
l’impegno dei volontari accresce il successo dell’Associazione: le iniziative ed i progetti
realizzati sono stati numerosissimi e hanno consentito ai tre reparti di arricchirsi sia
professionalmente che tecnologicamente.
Nel 2014, con un grande evento celebrativo, si festeggiano i 30 anni dell’Associazione.
E’ un momento di forte emozione e gratificazione per i soci fondatori e gli storici volontari, che
affiancati da nuovi amici e sostenitori, rinnovano il loro impegno a favore degli scopi istituzionali
e associativi.
Nel 2015 Ascmad Prora Onlus semplifica il proprio nome e diventa l’attuale APRO Onlus e nel 2017 cambia
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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Identità e missione
Apro Onlus opera sul territorio di Reggio Emilia e provincia e promuove azioni a sostegno della sanità reggiana e
in particolare ai tre reparti di riferimento per garantire ai malati le cure migliori, con la migliore tecnologia
disponibile, in ambienti accoglienti, con professionisti competenti. Le sue attività sono rese possibili grazie al
coinvolgimento e all’aiuto di volontari, soci e portatori di interesse.
APRO in accordo con la Direzioni Generale e Sanitaria dell’ AUSL, intende :
Contribuire alla dotazione di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici dell’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
Unità Sanitaria Locale di Reggio
Contribuire alla formazione dei professionisti

Valori
APRO Onlus nel suo operare si fa portatrice ed interprete dei seguenti valori :

Integrità: fedeltà e rispetto della visione e della missione sancite nello statuto e alle normative e ai principi etici
di una corretta gestione; centralità dei diritti e delle necessità di cura dei cittadini; correttezza e trasparenza nelle
attività, capaci di generare la fiducia ed il coinvolgimento della comunità intera.

Professionalità: competenza delle persone sulle tematiche del lavoro da svolgere in tutte le fasi sia progettuali
che di svolgimento.

Responsabilità: mantenimento dell’impegno assunto di operare consapevolmente a vantaggio dei beneficiari
delle attività e nel corretto rapporto con tutti i portatori di interesse.

Passione: accogliere e proporre nuove sfide da affrontare con entusiasmo e coinvolgimento, ricercando in ogni
attività la profonda motivazione del benessere collettivo;

Partecipazione: integrazione e coinvolgimento delle persone nei vari contesti di intervento; valorizzazione e
crescita del volontariato attivo.

Visione: ricerca attenta e lungimirante dei progetti da proporre e dagli obiettivi da raggiungere, volti a
rispondere alle esigenze di cura e benessere della comunità.

Aree di attività dell’associazione
Per realizzare la sua missione l’associazione è impegnata nelle seguenti aree di impegno/attività:
svolge attività divulgativa al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità dell’Associazione e sulle
concrete necessità di finanziamento dei progetti proposti;
collabora e stipula convenzioni con altri enti, istituzioni, strutture sanitarie e socio assistenziali pubbliche
e private, altre associazioni e fondazioni;
organizza campagne di raccolta fondi, mediante la realizzazione di eventi e iniziative culturali, musicali,
sportive finalizzate a far conoscere, promuovere e diffondere l'attività dell'associazione;
sostiene la formazione di professionisti;
individua progetti e ne promuove la relativa raccolta fondi.
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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 € 15. L’ammissione a socio è deliberata dal
consiglio direttivo.
I soci si suddividono in onorari, benemeriti e ordinari.
Al momento l’associazione ha solo soci ordinari, non sono stati nominati soci onorari e benemeriti.

Soci 2017-2019

77

52 48

72 68

43
11 19

M

F
2019

NUOVI
2018

2

5
RECESSI

2017

L’età media è cresciuta: da 67 anni nel 2018 a 68 nel 2019.

Assemblea
L’Assemblea dei soci è l’organo principale dell’Associazione.
Nel 2019 si è tenuta un’assemblea ordinaria con la partecipazione di 21 soci . Nel 2016 è stato modificato lo
statuto e quello attuale non prevede la partecipazione all’assemblea tramite delega. Pertanto negli ultimi anni si
è registrato un numero minore di presenze all’assemblea dei soci.
Molti soci ricevono informazioni relative alle attività dell’associazione anche tramite mail o durante le varie
iniziative, inoltre il bilancio viene inviato tramite mail e pubblicato sul sito o consegnato in copia cartacea a chi lo
richiede.
Molti soci scelgono di non partecipare direttamente all’assemblea fidandosi del lavoro degli amministratori.
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da 9 membri eletti dall’assemblea in data 28 maggio 2019:
 Giovanni Fornaciari - Presidente (dal 2010);
 Cinzia Iotti - Vicepresidente (dal 2010)
 Consiglieri: Marina Beltrami (2019), William Bigi (2013), Vilmo Delrio (2013), Marisa Vanna Ferrari (2015),
Luigi Penna (2019), Giuliana Sereni (2016), Marina Spaggiari (2010).
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica è gratuita.
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Attività del Consiglio
Il consiglio nel 2019 si è riunito 9 volte, per un totale di 18 ore. In ogni riunione viene monitorata l’attività svolta
(raccolta fondi, esito eventi, tematiche gestionali) e viene presentato il programma dei mesi successivi. Di ogni
incontro viene redatto un verbale , trasmesso poi a tutto il consiglio per posta elettronica.
Nel corso dell’anno ha monitorato il progetto di raccolta fondi “Il tempo è prezioso. Capire, prevenire e curare il
tumore del pancreas”, iniziato a settembre 2018 e che si concluderà a fine 2020. Nell’ambito di tale progetto
sono state deliberate le seguenti spese a beneficio dei reparti ospedalieri:


Infusore con mezzo di contrasto per la Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e “fiduciali” per il
trattamento radioterapico,



2 freezer per la Biobanca dell’Anatomia Patologica e un bidone per azoto liquido



Ecografo dotato di software per lo studio della steatosi epatica per la Medicina III Gastroenterologica



Sostegno per il progetto PDTA gastroenterici e di raccolta dati sul tumore del pancreas



Finanziamento master infermieristico per il miglioramento della presa in carico pazienti con stomia



Video-Enteroscopio di nuova generazione per Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Un’ulteriore parte di fondi raccolti è stata destinata a


Sostegno attività del reparto di Radioterapia Oncologica



Contributo per murales di abbellimento bunker del nuovo Acceleratore lineare True Beam, reparto di
Radioterapia

Il Presidente
E’ eletto dal Consiglio direttivo tra i sui membri, con il voto favorevole della maggioranza. Dura in carica per la
durata del consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato anche più volte.
Dal 2010 l’assemblea nomina anche un Presidente Onorario, 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.

Collegio sindacale
L’ Assemblea dei Soci ,in data 28 maggio 2019 ha rinnovato il collegio sindacale. Gli attuali componenti sono:
 Adler Landini (già responsabile amministrativo aziendale)
 Lino Ronzoni (già sindaco revisore contabile)
 Lorenzo Sicomori (già responsabile amministrativo aziendale)
Il collegio sindacale si è riunito 4 volte per controlli contabili e di attività e 1 volta per la nomina di Lino Ronzoni a
Presidente.

Collegio dei probiviri
Svolge funzioni di garanzia e regolamentazione interna. E’ composto da 3 membri in carica per tre anni.
Attualmente sono: Rossana Cavatorti, Luciano Cucchi, Adriana Fontanesi.

Collaboratori e dipendenti
Segreteria generale, amministrativa, dei soci e relazioni esterne: Laura Bizzarri e Silvia Tirelli, entrambe con
contratto dipendente a tempo indeterminato, part-time. Il contratto è quello nazionale del settore Terziario.
Relazione di missione 2019
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Riferisce alla Presidenza e ai Consiglieri in relazione alle tematiche di riferimento:
 per la parte generale, amministrativa e di relazione con tutti gli stakeholder (corrispondenza istituzionale,
convocazioni organi sociali, verbali, parte amministrativa e promozione e gestione eventi) alla Presidenza e
al Consiglio;
 si rapporta in autonomia con i consulenti amministrativi, fiscali e legali esterni (ad es. CSV, Spazionoprofit,
Studio lumetti). Supporta altresì il lavoro del Collegio sindacale, riportando poi al Consiglio direttivo;


per la parte relativa ai soci è riferimento diretto nell’organizzazione e gestione degli 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.

Mappa dei portatori d’interesse – Stakeholder

Donatori
individuali e
Aziende

Soci
Volontari

Dipendenti

Benefattori

Arcispedale
S. Maria Nuova
IRCCS

Enti locali

APRO
onlus

Enti del
Terzo
settore

AUSL RE

Mezzi di
comunicazione

Pazienti e
famigliari

Fornitori

Cittadinanza
Testimonial
campagne

Istituti di
credito
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PARTE SECONDA - Le attività per concretizzare la missione
Organizzazione di eventi e raccolta fondi
Apro onlus si fa promotrice di diverse attività al fine di
raccogliere fondi e sensibilizzare la cittadinanza rispetto alla
patologia dell’apparato gastrointestinale o ai trattamenti di
radioterapia.
Le iniziative di raccolta fondi si suddividono in due tipologie:
quelle organizzate direttamente da Apro e quelle proposte e
organizzate da associazioni e privati, che donano ad Apro
quanto raccolto.
In entrambi i casi il vero motore per la realizzazione della
missione è costituito dalla presenza dei soci, volontari e degli Lo chef Bruno Barbieri in visita alla mostra L’arte per l’eccellenza
stakeholder (portatori di interesse esterni). Il numero di della cura, 47 Artisti per Apro, insieme al Dr. Fornaciari
iniziative realizzate è un indicatore che esprime solo in parte il loro impegno. 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 ringraziamento più grande.
In particolare durante il 2018 e 2019 si
sono intensificate le iniziative grazie a una
maggior partecipazione di soci volontari,
Borgo Antico Le Viole
anche in termini di disponibilità oraria che
possiamo valutare in un aumento del 30
percento nel 2018 rispetto al 2017 e un
ulteriore incremento di circa il 10 percento
nel 2019 rispetto all’anno precedente.
L’attività dei volontari è risultata
particolarmente significativa nella presenza
Gruppo di volontari all’iniziativa di raccolta fondi Apericena Borgo Antico Le Viole
ai banchetti informativi e di raccolta fondi,
che ha dato maggiore visibilità all’associazione e avvicinato i piccoli donatori. Anche le donazioni di media entità
si confermano stabili, mentre si registra invece una flessione dei grandi donatori rispetto agli anni precedenti,
imputabile forse ad una maggiore offerta associativa sul territorio, che implica la dispersione dei benefattori su
diverse aree di intervento.
In generale possiamo pertanto affermare che, in considerazione del numero e risultato degli eventi, della
quantità di contatti realizzati, Apro mantiene un’elevata capacità di coinvolgere interessi ed attenzioni.
La tabella riportata evidenzia un incremento negli anni, della partecipazione dei volontari alle iniziative,
consegnandoci un feedback positivo sul grado di visibilità e capacità comunicativa dell’organizzazione.
realizzate da
soci
24
21
11
11

realizzate da non
soci
21
25
18
17

soci
partecipanti
135
103
95
97

non soci
coinvolti
315
279
290
287

partecipanti

2019
2018
2017
2016

Iniziative
eventi
45
46
29
28

12699
9750
6570
6763

risultato
economico
€ 63.007
€ 41.779
€ 78.775
€ 101.315

2015

20

13

13

52

54

3100

€ 100.500
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a. Eventi organizzati da Apro nell’anno 2019
Descrizione evento

Incasso euro

Numero partecipanti

L’Arte per l’eccellenza della cura

27.083

500

Banchetti primavera 2019

2.415

320

Banchetti Pasqua 2019

3.890

520

Viaggio senza confini – concerto Bassissi

2.315

220

Pranzo e ballo a Felina

2.865

350

Banchetti festa della mamma

2.516

280

Festa danzante Rondò

2.581

320

Mercatino del riuso Bibbiano

121

50

Mercatini del riuso Cavriago

431

80

Apericena Borgo Antico Le Viole

3.778

135

29° Pranzo della solidarietà

8.387

339

702

150

Banchetti Natale 2019 e Negozio Casalgrande

5.923

860

Totale

63.007

4.124

Banchetti giornata mondiale pancreas

b. Eventi organizzati da terzi nel 2019
INIZIATIVE TERZI

TIPOLOGIA OFFERTA

POLENTATA DI BENEFICIENZA - ORTI SPALLANZANI
POLENTATA DI SOLIDARIETÀ - CS LA MIRANDOLA E ARCI PIEVE
55° ADRIANA E ERMANNO
PRANZO PRIMAVERA PIGAL - CIRCOLO ARCI PIGAL

IMPORTO EURO

PARTECIPANTI

€ 700
€ 2.800

90
210

Generica

€ 900

40

Generica

Progetto Pancreas
Progetto Pancreas

€ 4.300

135

Progetto Pancreas

€ 8.022

1000

MA CHE SAPORE HA LA SOLIDARIETÀ - SALVATERRA

Generica

€ 11.550

690

CENTRO SOCIALE ESPANSIONE SUD

Generica

€ 2.000

230

CENA DI SOLIDARIETÀ - CENTRO SOCIALE BIASOLA

Progetto Pancreas

€ 4.280

310

ESTATE ALL'OROLOGIO - CENTRO SOCIALE OROLOGIO

Progetto Pancreas

€ 1.000

100

€ 325

75

Progetto Pancreas

€ 1.350

160

NOTTI ROSA A MASSENZATICO

EVENTO GOLF CONDOR - CONDOR SRL

Generica

GRANDE GARA DI PINNACOLO - CENTRO SOCIALE ALBINETANO
FESTA VILLALUNGA PARCO SECCHIA - PD CASALGRANDE

Generica

€ 4.500

1000

CAMMINATA SOTTO LE STELLE - CASCINA COLLE QUERCIA

Progetto Pancreas

€ 3.786

300

CENA AL PARCO SORBOLO LEVANTE - COOP.AL PARCO

Progetto Pancreas

€ 1.140

120

€ 300

300

CENA - ORATORIO DON BOSCO DI CASTELLARANO
TOMBOLA DI BENEFICIENZA - CENTRO SOCIALE IL PARCO

Generica

€ 2.300

150

Generica

€ 10.000

2800

CENA CON DELITTO - SALVATERRA

Progetto Pancreas

€ 2.170

200

CENA INAUGURAZIONE SALA – C.S. LA MIRANDOLA

Progetto Pancreas

€ 500

120

INIZIATIVA PRANZO RUNNING - ASD SANPOLESE

Generica

€ 395

45

CHARITY RUN

Generica

€ 342
€ 62.659

500

CONCERTO PER IL 60° COMPLEANNO DI ANDREA GRIMINELLI

Prog. Radioterapia

TOTALE
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Sul totale degli eventi organizzati da terzi, possiamo osservare il seguente confronto.

Confronto risultati iniziative
progettuali

Progetto pancreas
41%

Progetto radioterapia

55%
4%

Iniziativa generica

L’introito degli eventi organizzati da terzi rappresenta circa il 50% dell’intera raccolta fondi del 2019. Un grande
risultato ottenuto grazie al prezioso sostegno delle tante associazioni territoriali e ai rapporti di collaborazione
coltivati negli anni. Ogni iniziativa trova il supporto, oltre che della nostra segreteria, 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.

Una parte dei partecipanti alla raccolta fondi “29° pranzo di solidarietà”
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Individuazione di progetti e promozione di raccolta fondi
Nel corso del 2019, grazie alla campagna “IL TEMPO E’ PREZIOSO. Capire prevenire e curare il tumore del
pancreas”, l’associazione ha raccolto fondi per le seguenti donazioni all’Ausl. In questo modo si è concretizzata
una delle finalità di missione: Finanziare progetti specifici individuati di concerto tra il Consiglio Direttivo e la
Direzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio
In particolare:
Per il personale medico-sanitario


Sostegno per il progetto PDTA gastroenterici e di raccolta dati sul tumore del pancreas con un primo
contributo di € 10.000 (su € 54.000 di importo totale deliberato da APRO, differenza da versare nel
2020), per il reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva



Finanziamento master infermieristico per il miglioramento della presa in carico pazienti con stomia per
€ 2.500 euro, per il reparto di Medicina III
Strumentazione



2 freezer per la Biobanca dell’Anatomia Patologica e un
bidone per azoto liquido, versato l’acconto di € 12.492 (su un
totale di € 24.985, differenza alla consegna ), consegna e
inaugurazione previsti nel 2020.



Ecografo dotato di software per lo studio della steatosi
epatica per la Medicina III Gastroenterologica, € 68.923
Ecografo dotato di software per lo studio della
steatosi epatica

Inaugurazione Ecografo donato al reparto di Medicina III. Presenti il dr. Giorgio Mazzi (terzo da sinistra) e la dr.ssa Cristina Marchesi (prima
da sinistra) della direzione AUSL, il Dr. Giovanni Fornaciari con un rappresentante dell’azienda fornitrice e la Dr. Beltrami, direttrice Medicina
III (terza da destra) con alcuni membri dello staff di reparto.
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Sostegno alla formazione dei professionisti e migliorare le dotazioni e gli ambienti.
Nel 2019 l’associazione ha donato al reparto di Radioterapia oncologica
dell’ Ospedale Santa Maria Nuova si seguenti contributi. In tal modo ha
concretizzato una delle finalità di missione: Contribuire alla dotazione di
apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici.
In particolare:
Per il personale medico-sanitario


Contributo per l’attività di reparto € 15.500
Per l’accoglienza



Contributo di € 3000 per murales di abbellimento del bunker del
nuovo True Beam acquistato da AUSL per il reparto di
Radioterapia. Apro onlus in questo caso non ha sostenuto l’intera
spesa, che è stata di € 13.000

Creare un ambiente accogliente in radioterapia è particolarmente
importante sia per il tipo di patologie trattate che per il disagio che i
pazienti, già spaventati dalla loro malattia e dal trattamento, possono
avvertire nel trovarsi da soli all’interno di un bunker, spesso immobilizzati al lettino di terapia e con la visione di
una grande e asettica macchina che incombe su di loro.

Reparto di Radioterapia, con la Dr.ssa Cinzia Iotti, direttrice reparto Radioterapia (foto centrale e in basso), Daniele Lambertini TSRM di Fisica Medica (in
alto), Francesco Faedda TSRM di Radioterapia (foto centrale e in basso), Emilio Abbati, TSRM di Radioterapia (in basso con Faedda e Iotti)
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Iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza, degli enti locali, delle imprese e delle
istituzioni
“A tu per tu con lo specialista” è un’iniziativa promossa sul territorio provinciale per sensibilizzare la
cittadinanza su temi specificatamente sanitari, collegati alle patologie trattate nei reparti ospedalieri
rappresentati in Apro. Si tratta di incontri periodici, a partecipazione libera, organizzati in collaborazione con
centri sociali o circoli in provincia di Reggio e solitamente presso la loro sede.
Ogni incontro è condotto da un medico volontario di Apro, tra cui i direttori dei reparti di riferimento o altri
colleghi, con la finalità di informare il pubblico sugli aspetti più rilevanti delle patologie e delle relative terapie. Il
medico dopo una breve introduzione si rende disponibile a rispondere alle domande dei presenti, che possono
così approfittare di questi incontri a carattere informale per chiarire eventuali dubbi.
.Nel 2019 si sono svolti 11 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 La Mirandola, Reggio Emilia



Centro Sociale Carrozzone, Reggio Emilia



Centro sociale Spallanzani, Reggio Emilia



Centro Sociale Buco Magico, Reggio Emilia



Centro sociale Orologio, Reggio Emilia



Centro sociale Gattaglio, Reggio Emilia



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



Cooperativa Sociale Tempo Libero al Parco,
Sorbolo Levante (2 incontri);



Centro culturale Multiplio, Cavriago



Circolo Arci Kaleidos, Poviglio.

Dr.ssa Marina Beltrami, direttrice Medicina III, parla durante un incontro “A
tu x tu con lo specialista”
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Produzione di materiale divulgativo ed esplicativo sui progetti da realizzare e sulle
peculiarità dei tre reparti di riferimento per il miglioramento tecnologico funzionale
Anche nel 2019 ci si è avvalsi della brochure di presentazione di Apro Onlus, aggiornata e stampata in tempo
reale, distribuita in circa 7000 copie. In tale documento si forniscono informazioni sull’Associazione e sui progetti
in corso. E’ corredato dal calendario aggiornato delle iniziative a favore di APRO. Tale brochure è distribuita in
ogni occasione.
Un ulteriore strumento di divulgazione è stato sviluppato appositamente per fornire dati relativi al tumore del
pancreas e informare su fattori di rischio e prevenzione. Il pieghevole informa anche sulla campagna di raccolta
fondi e sugli obiettivi che Apro si prefigge. Sono state distribuite circa 3000 copie.

Obiettivi di miglioramento
Nel 2018 è diventato operativo il sito internet di Apro Onlus ed è stato creato il profilo Instagram, oltre a quello
già attivo di Facebook. Tali strumenti vengono utilizzati regolarmente.
Si reputa importante in futuro implementare il numero delle pubblicazioni, con maggior cura e attenzione ai
contenuti, utilizzare quindi con maggiore assiduità gli strumenti social, compresi quelli di nuova generazione, per
incrementare la visibilità all’Associazione.
Al momento l’associazione è in grado di evidenziare l’aumento complessivo dei contatti Facebook.

Facebook
Mi piace sulla pagina
al 31.12.2018

413

al 31.12.2019

522

al 31.12.2019

527

Followers
al 31.12.2018

414
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I principali progetti di Apro Onlus dal 2012 a oggi

Acceleratore lineare per la Radioterapia oncologica - True Beam
Periodo 2012-2014
Apro Onlus, allora Ascmad Prora, nel 2012 ha raccolto la
richiesta del Reparto di Radioterapia Oncologica di
sostituire l’ormai obsoleto macchinario per la cura dei
tumori con un acceleratore lineare di nuova generazione,
primo installato in Italia, e tra i primi in Europa, per
proporre un approccio innovativo ai trattamenti
radioterapici .
Il reparto e con lui la direzione ospedaliera, grazie anche
alla disponibilità dell’Associazione che ha garantito una
raccolta fondi per 500.000 euro, ha potuto promuovere
ulteriori contatti e partecipare ad un bando del ministero,
ottenendo così di coprire l’intera somma necessaria
all’acquisto, pari a 3,6 milioni di euro.
I Testimonial:
In tale occasione è stata realizzata la prima campagna Orietta Berti, Andreea Griminelli, Stefano Baldini, Carlo Ancelotti
comunicativa ad hoc - IO CI CREDO! - alla quale hanno
aderito importanti testimonial, che ne hanno favorito il successo.
Inaugurato nel 2015, il True Beam, acceleratore lineare, consente di intensificare il trattamento sul tumore, di
somministrare la terapia radiante con estrema precisione e col massimo risparmio degli organi e dei tessuti sani
circostanti, aumentando la probabilità di cura con riduzione della tossicità da trattamento e miglioramento della
qualità di vita.
Consente inoltre di eseguire trattamenti più veloci e in tempi brevi, riducendo il numero di sedute e gli accessi al
reparto. Oltre all’evidente vantaggio per i pazienti, la riduzione dei tempi permette di snellire le liste di attesa.

True Beam STx 2.0

Da sinistra: Andrea Botti Fisica Medica, Giovanni Fornaciari
Presidente Ascmad Prora, Cinzia Iotti Direttore Radioterapia e
Vicepresidente Ascmad Prora, Gianni Borghi Presidente Fondazione
Manodori, Ivan Trenti Direttore Generale ASMN, Romano Sassatelli
Vicepresidente Ascmad Prora
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La nuova Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva nel CORE
Periodo 2014-2017
IO MI IMPEGNO! è la campagna di supporto alla
realizzazione del nuovo reparto di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva al piano zero della nuova
struttura del Centro Oncoematologico di Reggio
Emilia, con l’obiettivo di coniugare l’alta tecnologia
con ambienti misura di paziente.
Il progetto si riassume in: nuovi spazi, alte tecnologie
e migliore accoglienza.
Il nuova reparto, inaugurato il 6 Maggio 2017,
prevede la presenza di 2 ambulatori, una zona
preparazione e risveglio pazienti, un’ampia e
moderna area di lavaggio e disinfezione degli
strumenti, 5 ampie sale operatorie.
Il cuore tecnologico del reparto è la sala ibrida che combina diverse tecnologie per un approccio integrato di
immagini e strumentazione e permette al paziente di ricevere una diagnostica avanzata, un trattamento, una
palliazione temporanea nella stessa seduta diagnostica-operativa con un enorme vantaggio per il paziente stesso
che con una sola sedazione riceve una risposta completa al proprio problema.

Da sinistra: Gianni Borghi Presidente Fondazione Manodori, Luca Vecchi Sindaco di Reggio Emilia, Paola Conti Caposala Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva, Giovanni Fornaciari Presidente Apro Onlus, Giammaria Manghi Presidente Provincia di Reggio Emilia, Romano
Sassatelli Direttore Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Giorgio Mazzi Direttore presidio ospedaliero provinciale Ausl
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L’Angiografo digitale robotizzato, di ultima generazione, è il
cuore pulsante della sala ibrida.
Consente la massima precisione e un’ampia possibilità di
movimento intorno al paziente garantendo un maggior campo
visivo agli operatori.
La strumentazione oltre che per la gastroenterologia ed
endoscopia digestiva è utilizzata anche da specialisti di
radiologia interventistica, neurochirurgia e chirurgia vascolare.
In alcune occasione può evitare al paziente interventi
chirurgici molto pensanti garantendo migliore qualità di cura e
di vita. Dall’utilizzo vascolare per cui gli angiografi sono nati,
l’équipe del Dott. Romano Sassatelli, prima in Italia e tra le prime in Europa, trasferisce la tecnica in
gastroenterologia.

Sala preparazione e risveglio pazienti
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Progetto su prevenzione e cura del tumore del pancreas
Periodo 2018-2020
A settembre 2018 è iniziata la campagna IL TEMPO
E’ PREZIOSO. Capire Prevenire e curare il tumore
del pancreas, un progetto che ha come obiettivo
l’attività di informazione, l’educazione alla
prevenzione e l’implementazione tecnologica dei
tre reparti principalmente coinvolti nella diagnosi e
nella cura della patologia. In questi ultimi anni si è
verificato infatti un considerevole aumento della
diffusione del tumore del pancreas: dal 2011 al
2016 +18%; dal 2008 al 2016 1301 nuovi casi a
Reggio Emilia; attualmente è la 4 causa di morte
per cancro nei paesi industrializzati e si stima che
entro il 2030 salirà al secondo posto. Gli studi mostrano un’incidenza uniforme su uomini e donne; tra i fattori di
rischio pancreatite cronica, alcool, diabete, obesità, fumo, famigliarità o malattie genetiche, età oltre i 60 anni.
Nel 40% dei casi la diagnosi avviene in uno stadio avanzato della malattia o in presenza di metastasi, il 3-6% dei
casi sopravvive a 5 anni dalla diagnosi e solo il 20% dei casi è operabile. Questi numeri allarmanti hanno spinto
l’associazione a raccogliere la sfida di un progetto di miglioramento.
Il progetto si declina in tre punti fondamentali:
 Informazione: volta a far conoscere meglio la patologia, i fattori di rischio e i sintomi; avviene tramite la
distribuzione di depliant esplicativi e serate di incontro aperte al pubblico con personale medico specializzato.
 Prevenzione: Indicazioni su corretti stili di vita; supporto al registro specialistico dei tumori del pancreas.
 Migliorare la diagnosi e l’efficacia delle cure: acquisto di tecnologie innovative e potenziamento di alcune già
disponibili e contributo alla formazione medico-specialistica in questo ambito disciplinare.
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PARTE TERZA - Aspetti economico finanziari
In questa sezione del documento vogliamo offrire alcune note sintetiche sull’andamento economico e finanziario
connesso alle nostre attività. Per chi volesse approfondire l’argomento è possibile rivolgersi al Dr. Giovanni
Fornaciari, presidente dell’associazione
Tutti i valori indicati si intendono espressi in euro.

Stato Patrimoniale
Si presenta di seguito lo Stato Patrimoniale dell’Associazione riclassificato.

Riclassificazione Stato Patrimoniale 31/12/2019
Attivo
crediti a breve

Passivo

35.270

14.183

altri crediti a breve

167

4.727

altri debiti (erario, Inps e dipendenti )

disponibilità liquide

605.468

7.288

ratei passivi dipendenti

9.078

debiti per tfr dipendenti

Attivo Circolante

640.905

35.276

ratei e risconti attivi

1.611

39.473

Totale

642.516

debiti Vs fornitori

Passività
ratei e risconti passivi

492.762

Patrimonio Netto

567.511

Totale

75.005

avanzo di esercizio

642.516

Totale a pareggio

Si evidenzia un perfetto equilibrio patrimoniale complessivo dell’Ente, essendo l’attivo circolante ampiamente
superiore al totale dei debiti verso terzi (fornitori, erario, inps ), verso dipendenti e ratei relativi, inclusi i
trattamenti di fine rapporto
T OT ALE AT T IVO CIR COLAN T E

640.905

debiti vs terzi e dipendenti

-18.910

ratei passivi dipendenti (ferie, permessi, 14ma mensilità)

-7.288

fondo TFR

-9.078

d iffe re nza p o s itiv a

605.629

Anche al netto dei fondi vincolati per decisione degli organi statutari pari ad € 380.121, il totale delle
disponibilità a breve residue (pari a € 260.784) risulta ampiamente superiore al totale dei debiti a breve, ratei
dipendenti e TFR (€ 35.276). L’indice di liquidità al netto dei fondi vincolati risulta quindi essere superiore a 1.
Non si evidenziano difficoltà legate alla situazione finanziaria o alla liquidità.
T OT ALE AT T IVO CIR COLAN T E

640.905

Fondi vincolati per decisione degli organi statutari
d iffe re nza p o s itiv a

-380.121
260.784

Non risultano in essere debiti o crediti di lungo periodo.
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Infine la tabella seguente mostra l’andamento del Patrimonio Netto (Patrimonio Libero più Fondi Vincolati) negli
esercizi 2018/2019
PAT R IMON IO N ET T O

COMPLESSIVO

T o ta li Pa trimo nio ne tto a l 31/ 12/ 2018

401.166

Risultato di esercizio 2018

91.596

T o ta li Pa trimo nio ne tto a l 31/ 12/ 19

492.762

Risultato di esercizio 2019

75.005

T o ta li Pa trimo nio ne tto a l 01/ 01/ 2020

567.767

Proventi
I proventi totali dell’esercizio 2019 sono stati pari ad € 311.496,30, in incremento rispetto al 2018 del 35% .

Confronto Proventi totali 2018/2019
311.496
230.430

TOTALE PROVENTI
2019

2018

Il grafico seguente classifica i Proventi Totali dell’esercizio 2019 in base alla provenienza delle risorse. Il 70% dei
proventi sono stati generati dallo svolgimento dell’attività tipica dell’Associazione, mentre il 30% provengono
dalle raccolte fondi organizzate nel 2019.
I proventi finanziari, patrimoniali e straordinari, di importo irrisorio, incidono per lo 0%

Composizione Proventi Totali

30%

PROVENTI DA ATTIVITA'
TIPICA 70%

0%
70%

PROVENTI DA RACCOLTA
FONDI 30%
FINANZIARI PATRIMONIALI e
STRAORDINARI 0%
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Di seguito viene evidenziato il contributo in percentuale delle diverse tipologie di ricavi da attività tipica.

Analisi Proventi da Attività Tipica
Quote associative 1%

21%

1%
Erogazioni liberali da terzi 62%

16%

Contributo Fondazione
Manodori_Progetto Pancreas 16%

62%

Contributo 5x1000 2016 e 2017 21%

La percentuale maggiore (62%) è costituita dalle erogazioni liberali ricevute a sostegno dell’attività generale
promossa dalla Associazione e a sostegno di progetti specifici (progetti radioterapia e progetto Pancreas-Il
tempo è prezioso)
E’ stato evidenziato a parte il contributo che verrà erogato da parte della Fondazione, Cassa di Risparmio di
Reggio Emilia, Pietro Manodori a finanziamento del Progetto Pancreas, pari a € 35.000 in valore e al 16% dei
proventi totali derivanti dallo svolgimento dell’attività tipica.
Sempre con riferimento alle erogazioni liberali ricevute da terzi il grafico seguente mostra l’incremento delle
stesse rispetto all’esercizio 2018, pari ad € 16.906 in valore ed al 14% in percentuale, a testimonianza del
crescente interesse di cui le attività svolte da Apro onlus godono da parte di terzi.

Erogazioni liberali da terzi
2018/2019
135.650
118.744

EROGAZIONI LIBERALI DA TERZI

2019

2018
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Raccolte fondi
Come osservato in precedenza, i proventi generati dall’attività di raccolta fondi nell’esercizio 2019 rappresentano
il 30% del totale proventi.
L’associazione nel 2019 ha impiegato risorse ed energie nell’organizzazione di numerosi eventi finalizzati alla
raccolta di fondi per finanziare la propria attività, dettagliati nella tabella seguente e che hanno portato ad un
risultato, al netto degli oneri sostenuti, di totali € 63.007.
R ACCOLT E FON D I

PR OVEN T I

L'arte per l'eccellenza della cura
Primavera 2019
Pasqua 2019
Viaggio senza confini
Felina 5 maggio
Festa della mamma
Festa danzante Rondò
Mercatino del Riuso-Bibbiano
Mercatino del Riuso-Cavriago
Apericena-Borgo Antico le Viole
29° pranzo della solidarietà
Giornata mondiale Pancreas
Natale '19

41.659
2.926
6.745
4.060
3.085
2.616
2.581
133
437
4.115
15.438
768
8.163

T OT ALI

92.725

ON ER I
14.576
510
2.854
1.745
220
100
12
6
337
7.051
66
2.240
29.717

R ISU LT AT O
27.083
2.415
3.890
2.315
2.865
2.516
2.581
121
431
3.778
8.387
702
5.923
63.007

Il grafico seguente evidenzia, nel confronto con l’esercizio 2018, l’importante incremento del risultato netto
conseguito, di oltre il 50%.

Confronto Risultato delle Raccolte Fondi
2018/2019

41.779

63.007

2018

2.019
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Oneri
Così come per i proventi, anche gli oneri totali 2019 hanno subito un aumento rispetto al 2018; in questo caso
pari al 70%.

Oneri Totali 2019
ONERI DA ATTIVITA' TIPICA
73%

14%

PROMOZIONALI E
RACCOLTA FONDI 13%

0%
13%

FINANZIARI
PATRIMONIALI
STRAORDINARI 0%

73%

ONERI DI SUPPORTO
GENERALE 14%

L’incremento maggiore, rispetto all’esercizio 2018, è determinato da un maggior utilizzo di risorse per la gestione
dell’attività tipica dell’associazione, che passano da € 85.821 ad € 171.614.
Nel 2019 sono stati utilizzati infatti fondi pari ad € 94.885 per l’acquisto di apparecchiature mediche da donare
(Progetto Pancreas). Specificatamente l’acquisto di un freezer per anatomia patologica per circa € 25.000 e
l’acquisto di un ecografo per il reparto Medicina III del valore di circa €70.000.
Il grafico seguente analizza il dettaglio della natura degli oneri sostenuti per lo svolgimento dell’attività tipica
dell’Associazione e la loro incidenza percentuale sul totale degli stessi.

Composizione Oneri da Attività Tipica

12%

Progetto Pancreas 72%

15%

Altri oneri di gestione
(acquisti di beni, servizi…) 1%

1%

5 x 1000 2016 15%

72%

5 x 1000 2017 12%
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Infine si riporta una tabella di confronto 2018-2019 del dettaglio degli oneri di supporto generale alla struttura
che nell’esercizio 2019 rappresentano il 14% degli oneri totali sostenuti.
L’aumento maggiore, rispetto all’esercizio 2018, è relativo alle spese per personale dipendente e assimilato.

Confronto 2018/2019
Composizione Oneri di Supporto Generale

29.926
22.918

1.401 1.866

1.394 2.995

ACQUISTO DI
BENI

SERVIZI

849

858

GODIMENTO
BENI DI TERZI

2019

752 1.000
PERSONALE ONERI DIVERSI DI
DIPENDENTE ED
GESTIONE
ASSIMILATO

2018

Risultato di esercizio
Il risultato di esercizio scende da € 91.596 del 2018 a € 75.005 nel 2019.
L’incremento degli oneri precedentemente descritto non ha compromesso la positività del risultato di esercizio,
grazie al contemporaneo incremento dei proventi.
2019

2018

v a ria zio ne

PROVENTI TOTALI

311.496

230.430

81.066

ONERI TOTALI

236.491

138.833

97.658

R ISU LT AT O D I ESER CIZIO

75.005

91.596

-

16.592

L’ Assemblea dei Soci in data 14 ottobre 2020 ha approvato il Bilancio 2019 destinando l’avanzo di gestione di
€ 75.004,90 a “Patrimonio libero – Risultato gestionale da esercizi precedenti”

Conclusioni
Auspichiamo che il documento vi sia stato utile per conoscerci meglio e valutare meglio la nostra attività.
La segreteria è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
La Presidenza
Segreteria:
Laura Bizzarri e Silvia Tirelli
0522 295585 – 320 9624465
aproonlus@ausl.re.it
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