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Lettera al lettore 
 

Carissimi amici, 
 

mi auguro che questo documento possa accompagnarvi nella scoperta 

delle iniziative e attività che APRO ha realizzato nell’ultimo anno. sul 

nostro territorio a favore dalla comunità e della sanità pubblica.  

I progetti e le iniziative di APRO proseguono, nonostante tutto, 

cercando di inserirsi nel contesto dei cambiamenti sociali ed economici 

connessi alla pandemia. 

In quest’anno così impegnativo per tutti e tutte, come leggerete, 

l’associazione è riuscita ugualmente a perseguire la sua mission sociale 

e, sebbene in forme diverse e forse più complicate, a coinvolgere 

diversi stakeholder. 

Questa Relazione di missione intende rappresentare in modo 

trasparente e oggettivo i nostri sforzi e i nostri risultati. 

Buona lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota metodologica 
 

Poiché il regolamento del registro unico del terzo settore prevede che, a partire dal giorno di operatività del 

registro (data ancora incerta che verrà fissato dal Ministero del lavoro), l’anagrafe delle Onlus pubblichi sul 

proprio sito l’elenco delle Onlus e dei rami Onlus di enti ecclesiastici iscritti fino a quel momento, Apro Onlus 

deve ancora porre mano all’adeguamento statutario previsto dal CTS. Nello stesso tempo l’associazione sta 

aspettando il momento nel quale l’anagrafe Onlus cesserà di esistere e fino al 1 gennaio dell’anno successivo 

all’approvazione da parte della Commissione Europea della parte fiscale del codice del terzo settore e le Onlus 

iscritte avranno tempo  fino al 31 marzo dell’anno successivo. Tutto questo per presentare domanda d’iscrizione 

al Registro unico e adeguare il suo statuto. Apro Onlus perciò, nel predisporre questo documento di 

rendicontazione, si riferisce ancora a quanto prevede la disciplina dell’anagrafe Onlus. La relazione è stata 

realizzata seguendo le previsioni del decreto ministeriale che fornisce le indicazioni per la redazione del bilancio 

degli ETS che entrerà in vigore a partire dal bilancio 2021. 
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SEZIONE PRIMA  

 

1. Profilo generale dell'ente 
 

APRO Onlus (Associazione per lo Studio e la Cura delle malattie dell’Apparato Digerente e Progetti per la 

Radioterapia) è un’associazione con personalità giuridica che opera a Reggio Emilia e  provincia. 

E’ iscritta alla anagrafe unica delle Onlus. A norma dell’art 46 del Codice del Terzo settore presumibilmente 

l’associazione sarà iscritta, quando diventerà operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla Sezione 

3, Enti filantropici.  

La sede legale e operativa dell’associazione è presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, viale 

Risorgimento 80, al Piano 0 del CORE. 

 

Ufficio aperto al pubblico solo parzialmente fino al termine dell’attuale pandemia Covid.  

Nel giorni infrasettimanali lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 14, martedì e giovedì dalle 14 alle 17. 

Gli orari potrebbero subire dei cambiamenti per motivi organizzativi, si consiglia pertanto di chiamare per 

prendere appuntamento, eventualmente anche in altri orari. 

 

I nostri contatti:  tel. 0522 295585 / 320 9624465     mail:  aproonlus@ausl.re.it    -    aproonlus84@gmail.com 

 

         www.aproonlus.it                                               Apro Onlus                                                    apro_onlus 

 

 

 

 

 

 

mailto:aproonlus@ausl.re.it
http://www.aproonlus.it/
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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 

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.  

 

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 si iscrive, in 

data 30/03/2017, all’Anagrafe Unica delle Onlus Dlgs 460/97, nel settore di attività “beneficienza”. 

 

DR. GIULIANO BEDOGNI 

 DR. LUCIANO ARMAROLI 
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2. La missione e le attività 
 

Apro Onlus opera sul territorio di Reggio Emilia e provincia senza fini di lucro e, come recita lo statuto, persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale e attività nel settore della beneficenza. In particolare svolge attività 

per: 

1. 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; 

2. Finanziare progetti specifici individuati di concerto tra il Consiglio direttivo e la Direzione Sanitaria 

dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS di Reggio Emilia. 

Tra le attività connesse si prevede di: 

a) Svolgere attività divulgativa al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle finalità dell’Associazione e 

sulle concrete necessità di finanziamento dei progetti proposti; 

b) Attivare una rete di collaborazione e stipulare convenzioni con altri enti, istituzioni, strutture sanitarie e 

socio assistenziali pubbliche e private, altre associazioni e fondazioni; 

c) Organizzare campagne occasionali di raccolta fondi, da sviluppare mediante eventi e iniziative culturali, 

musicali, sportive finalizzate e far conoscere, promuovere e diffondere l’attività dell’associazione. 

 

3. Il contesto di riferimento 
 

L’ Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS di Reggio Emilia, soprattutto i reparti di 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Medicina III, Radioterapia Oncologica, offrono una eccellente qualità 

di servizio e cura. Ma per rendere sempre più efficace il trattamento delle malattie, l’accoglienza dei pazienti e 

dei familiari, è necessario aggiornare costantemente le strumentazioni e coordinare le azioni con le direzioni 

sanitarie. In questo senso Apro è un ente strategicamente rilevante e utile a diversi stakeholder, locali e 

nazionali. 

 

4. I portatori di interesse 
 

L’Associazione si rivolge e collabora con differenti Stakeholder con i quali ha contatti diretti e indiretti. 

L’obiettivo finale è offrire allo Stakeholder “pazienti e loro famigliari” le migliori cure possibili, intese come 

accoglienza, trattamenti sanitari, comfort. 

Per adempiere a questo scopo l’associazione coinvolge la direzione AUSL, le strutture sanitarie dei reparti ai quali 

si rivolge e tutti gli altri soggetti del territorio: soci, volontari, associazioni, centri sociali e circoli, enti e imprese, 

che diventano di volta in volta collaboratori, donatori, partner nel gestire iniziative. 

Le iniziative in particolare vengono concordate con il partner sostenitore, dalla stesura del volantino, alla 

presenza durante l’iniziativa e nei comunicati stampa divulgativi. 

L’associazione ringrazia gli stakeholder tramite lettera o mail o rilascia attestati relativi all’iniziativa. 

Non sono al momento previsti questionari di rilevamento relativi al gradimento degli Stakeholder coinvolti nelle 

varie attività di Apro. L’Azienda AUSL somministra ai pazienti dei questionari di rilevamento relativi ai reparti, ma 

riguardano nel complesso vari aspetti organizzativi, sanitari ecc. per cui difficilmente si riescono a ricondurre i 

dati al contributo dato dall’associazione al reparto. 
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Come si evidenzia negli specifici paragrafi di questa relazione c’è un dato indiretto che ci dice che l’associazione 

riceve consensi: si registra infatti un costante aumento del numero dei soci e dei contatti social (facebook, 

instagram e wathsapp) 
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5. Collegamenti e collaborazioni 
 

L’associazione coinvolge la direzione AUSL e le strutture sanitarie dei reparti ai quali si rivolge soprattutto per 

progettare e attuare le iniziative di raccolta fondi o di campagne informative. 

 

6. I soci 
 

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 

 

L’età media si mantiene costante: come nel 2019, anche nel 2020 è di  68 anni. 

 

Si precisa che l’Associazione non prevede un piano comunicativo e di attività specifico per gli associati, 

privilegiando attività trasversali anche per gli amici e sostenitori non iscritti. Ai soci però viene costantemente 

comunicato, nelle varie forme (telefono, mail, social), le decisioni adottate, i progetti in essere, i risultati 

raggiunti. 
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7. Il sistema di governo e la struttura organizzativa 
 

Gli organi dell'associazione sono: 

 l'Assemblea degli associati; 

 il Consiglio Direttivo; 

 il Presidente; 

 il Collegio dei Probiviri  

 il Collegio Sindacale  

 

L’ Assemblea 
 

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

Nel 2020 si è tenuta un’assemblea ordinaria (convocata tramite mail e posta ordinaria) con la partecipazione di 

15 soci. La scarsa partecipazione è dovuta principalmente alla pandemia Sars-Covid iniziata a febbraio 2020, 

inoltre i soci hanno partecipato in 11 in presenza, con le dovute precauzioni richieste dai decreti di 

contenimento della pandemia, e in 4 in collegamento skype, la convocazione dell’assemblea dei soci prevedeva 

infatti la possibilità di scelta tra le due modalità (con un numero massimo di partecipanti in presenza) per offrire 

la massima possibilità di partecipazione. 

Con la modifica statutaria del 2016, non è prevista la partecipazione all’assemblea tramite delega, questo spiega 

il minor numero di partecipanti degli ultimi anni.  

I soci ricevono informazioni relative alle attività dell’associazione tramite mail, messaggi whatsapp o durante le 

varie iniziative (anche online), 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 esplicitando verbalmente la propria fiducia 

nel lavoro degli amministratori. 

 

Il Consiglio Direttivo 
 

L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di 

quindici membri, nominati dall'assemblea; essi durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre 

esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.  

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci. 

Il consiglio elegge il Presidente e il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o 

impedimento.  
 

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. 

Il consiglio nel 2020 si è riunito 7 volte, per un totale di circa 14 ore. I primi 2 incontri del 2020 si sono svolti in 

presenza, i 3 successivi su piattaforma Skype, gli ultimi 2 tramite Zoom. In ogni riunione viene monitorata 
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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 il consiglio ha deliberato su: 
 

- Raccolta fondi “Il tempo è prezioso. Capire, prevenire e curare il tumore del pancreas”, iniziato a 

settembre 2018 e che aveva come data conclusiva l’anno in corso.  

A causa della pandemia, la fine del progetto è stata posticipata all’anno 2021.  

Nel 2020 nell’ambito di tale progetto sono stati deliberati ed effettuati i seguenti acquisti e relative 

donazioni all’AUSL: 

 Acquisto di una Workstation per il controllo dosimetrico del trattamento radioterapico 

 Acquisto di una licenza per aggiornamento software True-Beam Acceleratore lineare per radioterapia 

 Video-Enteroscopio di nuova generazione per Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (già 

deliberato nell’anno 2019) 
 

- Raccolta fondi a favore di AUSL per contrastare l’emergenza pandemica Covid che ha permesso 

all’associazione di elargire donazioni per un totale di € 47.000 
 

- Deliberato Acquisto di Sistema di Intelligenza artificiale per Colonscopia (valore di circa € 35.000 + Iva) 

acquisto previsto nel 2021 
 

- In previsione della scadenza del Progetto Pancreas il consiglio delibera che la prossima campagna di 

raccolta fondi vada a sostegno del reparto di Radioterapia oncologica, dopo aver valutato i progetti 

presentati dalla Dr.ssa Iotti per l’acquisto di: 

 Lettino per brachiterapia oncologica e set di applicatori per il trattamento radioterapico dei tumori 

genitali femminili (organi interni) – Titolo indicativo della campagna “Progetto donna” 

 Macchinario per Roentgenterapia per il trattamento dei tumori della cute – Titolo indicativo della 

campagna “Progetto pelle” 
 

Destinatari dei progetti di raccolta fondi di Apro Onlus sono i pazienti dell’ospedale e in particolare dei 3 reparti 

di riferimento dell’associazione, e i loro familiari. 

Le raccolte fondi vengono individuate e promosse dall’Associazione di concerto con i medici del Consiglio e la 

Direzione dell’AUSL. L’attività è volta a implementare la dotazione di attrezzature dei reparti con lo scopo di 

migliorare la qualità delle cure. 

 

 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. 
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Collegio sindacale 
 

I Sindaci, eletti dall'Assemblea in numero di tre membri effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e 

scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro 

carica. I sindaci sono rieleggibili. 
 

I componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori. 

Essi vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed 

esercitano il controllo contabile dandone a loro volta notizia all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo. 

Le deliberazioni del Collegio vengono trascritte nel Libro delle adunanze e delibere del Collegio dei Sindaci. 

La carica viene assolta a titolo gratuito. 

Gli attuali componenti sono: 

 Dall’Asta Davide (dottore commercialista e revisore legale) 

 Lino Ronzoni (già sindaco revisore contabile) 

 Lorenzo Sicomori (già responsabile amministrativo aziendale) 

Fino al 14 ottobre, data di approvazione del bilancio, è rimasto in carica Adler Landini (decaduto in data 

03.07.2020 in seguito a sua richiesta di cancellazione dall’albo dei revisori legali). L’assemblea nella stessa data 

ha nominato Davide Dall’Asta. 

Il collegio sindacale nel 2020 si è riunito 4 volte per controlli contabili e di attività. 

 

Collegio dei probiviri 
 

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. 

Esso ha il compito di: 

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta 

applicazione; 

- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti; 

- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti. 

E’ composto da 3 membri in carica per tre anni.  

Attualmente sono: Rossana Cavatorti, Luciano Cucchi, Adriana Fontanesi. 

Il collegio dei probiviri non si è mai riunito nel 2020. 

 

8. Le persone che operano per l’ente 
 

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. 

In data 01.09.2020 viene assunta Sara Santi con contratto di sostituzione maternità a tempo parziale. Silvia 

Tirelli si assenta per maternità dal 11.09.2020. 
 

La segreteria 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, comunicazione, 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; 
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 per la parte relativa ai soci è riferimento diretto nell’organizzazione e gestione degli eventi, sia dei soci 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.  

 

SEZIONE SECONDA  

 

1. Il perseguimento delle attività statutarie 
 

Come recita lo statuto: 

“L'associazione non ha fini di lucro. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto lo 

svolgimento di attività nel settore della beneficenza, così come disciplinato dall'art. 10 comma 1 lett.a, del D.Lgs 

n. 460/97. 

Per perseguire tale scopo l’associazione svolge le seguenti attività: 

1. 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; 

2. Finanziare progetti specifici individuati di concerto tra il Consiglio Direttivo e la Direzione Sanitaria 

dell'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia.” 

Per perseguire le proprie finalità l’associazione riceve erogazioni liberali da privati e imprese, contributi da altri 

enti erogatori e contributi del 5x1000. 

Apro si fa inoltre promotrice di diverse attività al fine di raccogliere fondi e sensibilizzare la cittadinanza rispetto 

alla patologia dell’apparato gastrointestinale o ai trattamenti di radioterapia. 

 

2. La raccolta fondi 

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 stakeholder 

(portatori di interesse). Il numero di 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. Nel 2020 in particolare questo dato non è 

rilevabile, visto la forzata sospensione delle attività dovuta ai 

provvedimenti di contenimento della pandemia causata dal Covid. 
 

Durante l’anno 2020 è comunque proseguita la campagna di raccolta 

fondi “Il Tempo è prezioso. Capire prevenire e curare il tumore del 

pancreas”, già concordata con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Reggio Emilia, iniziata nel 2018. (Si veda a pagina 17 il dettaglio del 

progetto). 
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Visto l’insorgere della pandemia, l’associazione ha proposto all’AUSL una donazione specifica per far fronte 

all’emergenza, che si è concretizzata in una prima donazione di € 12.000 utilizzati dall’azienda sanitaria per 

l’acquisto di 3 umidificatori con generatori di flusso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo stesso scopo Apro si è poi fatta promotrice di una raccolta fondi specifica che ha portato a raccogliere e 

quindi donare altri € 35.000 all’AUSL che, insieme alle altre donazioni di associazioni e privati, sono stati utilizzati 

dall’azienda per far fronte all’emergenza. (Acquisti di macchinari, dispositivi di sicurezza, personale, etc). 

 

 

Eventi organizzati da Apro nell’anno 2020 

 

DESCRIZIONE EVENTO 
TIPOLOGIA 

RACCOLTA 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

SOCI 

COINVOLTI 

NON SOCI 

COINVOLTI 

Festa della Donna (5 banchetti) 
Il tempo è prezioso. 

Progetto Pancreas 
500 12 20 

Pasqua Emergenza Covid 50 10  

Cioccolata 
Il tempo è prezioso. 

Progetto Pancreas 
20 2  

Giareda 
Il tempo è prezioso. 

Progetto Pancreas 
250 5 5 

Natale 
Il tempo è prezioso. 

Progetto Pancreas 
360 10 5 

A tu x tu con lo specialista 

(6 incontri) 
 235 11 10 

TOTALE  1180   

 BANCHETTI DI RACCOLTA FONDI DELLE VOLONTARIE APRO 
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Eventi organizzati da terzi nel 2020 

 

INIZIATIVE TERZI TIPOLOGIA OFFERTA 
NUMERO 

PARTECIPANTI 

SOCI 

COINVOLTI 

NON SOCI 

COINVOLTI 

TORTELLATA CENTRO SOCIALE 

VENEZIA 

Il tempo è prezioso. 

Progetto Pancreas 
100 3 15 

EVENTO GOLF CONDOR 
Il tempo è prezioso. 

Progetto Pancreas 
150  2 

PAELLA PONTE LUNA RUBIERA Generica 120 2 15 

MEMORIAL JONATHAN 
Il tempo è prezioso. 

Progetto Pancreas 
200 2 10 

CENA ARCI PIEVE 
Il tempo è prezioso. 

Progetto Pancreas 
95 2 15 

TOTALE  665   

 

 

 

 

 

     CENA PRESSO ARCI PIEVE 
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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 2020 si sono svolti 5 incontri con una partecipazione media di 35 persone e l’impegno di 3 volontari di Apro 

per evento.  Si tratta dei seguenti Centri sociali e culturali:  
 

 Circolo Albinetano, Albinea 

 Teatro Oratorio Don Milani, Casalgrande (2 

incontri)  

 Centro Sociale Coviolo in Festa, Reggio 

Emilia 

 Centro sociale Quaresimo, Reggio Emilia 

 

L’attività “A tu x tu con lo specialista” ha ricevuto 

molte richieste da parte dei circoli del territorio.  

Purtroppo però diversi appuntamenti previsti a 

calendario sono stati cancellati a causa Emergenza 

pandemica. 

 

L’associazione ha ritenuto, anche in momenti di 

riapertura delle attività in presenza,  di non chiedere 

ai medici di reparto di rinnovare la propria 

disponibilità agli incontri, perché provati dal pesante 

carico lavorativo dei mesi precedenti 

 

L’associazione con l’aiuto del Presidente dr. 

Fornaciari ha tuttavia promosso alcune iniziative on 

line, un video pillola informativo sul tumore e 

malattie del pancreas e un incontro divulgativo sulla 

prevenzione e la cura delle malattie dell’apparato 

digerente. All’incontro hanno partecipato 40 

persone. Data la buona partecipazione e gli 

apprezzamenti dei partecipanti, è intenzione 

dell’associazione proseguire l’attività nel 2021. 

 

INCONTRO A TU X TU CON LO SPECIALISTA CON IL DR. FORNACIARI, 
ORGANIZZATO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID. 
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Utilizzo dei social  
 

Poiché da fine febbraio 2020, le tradizionali attività in presenza 

sono cessate per le limitazioni connesse alla pandemia, 

l’associazione si è concentrata sull’utilizzo dei social – wahtsapp, 

facebook, instagram – per mantenere i contatti con i propri 

stakeholder in un periodo di forte stress per tutta la collettività. 

 

Facebook 
 

Nel corso dell’anno 2020 sono stati pubblicati 82 post sulla pagina 

Facebook dell’Associazione. I post possono essere di varia natura, 

per far conoscere le iniziative di Apro, dar conto delle donazioni 

ricevute e degli acquisti fatti, raccontare agli amici le attività 

dell’associazione, presentare le campagne e sensibilizzare i 

contatti. 

 

Un’importante campagna di sensibilizzazione è stata fatta il 

19 novembre in occasione della giornata mondiale contro il 

tumore del pancreas, quando ad ognuno dei contatti è stato 

chiesto di cambiare la propria immagine del profilo 

tingendolo di viola, colore simbolo del cancro del pancreas. 

 

    

 

    

Instagram 

L’attività su instagram è stata incrementata. Non si hanno 

dati precisi da diffondere, poiché purtroppo non è stato  

verificato il numero di fallower a fine 2020.  

L’attività verrà ulteriormente  incentivata nel 2021. 

 

 

 

Facebook - Mi piace sulla pagina 

al 31.12.2019 

 

522 al 31.12.2020 761 

 

Facebook – Followers della pagina 

al 31.12.2019 527 al 31.12.2020 768 

 

LA FACCIATA DEL COMUNE DI SCANDIANO TINTA DI VIOLA PER LA 

SENSIBILIZZAZIONE SUL TUMORE DEL PANCREAS 
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Progetto su prevenzione e cura del tumore del pancreas 
 

Periodo 2018-2021 (previsto originariamente fino al 2020 è stato posticipato al 2021 causa Emergenza 

pandemica) 
 

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 è aumentata del 18%; dal 2008 al 2016 1.301 

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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Destinazione entrate e raccolte fondi 

 

L’insieme delle iniziative e delle attività realizzate nel 2020 hanno prodotto delle entrate che sono state 

destinate al Progetto Pancreas e all’Emergenza pandemica Sars-Cov 2. 

Nell’ambito delle attività tipiche,l’associazione ha effettuato i seguenti acquisti e relative donazioni all’AUSL: 

 

Per il Progetto Pancreas: € 128.971,92 

  

- Donazione per Registro Tumori Pancreas € 44.000; 

 Acquisto di una Workstation per il controllo dosimetrico del trattamento radioterapico  

€ 8.540,00; 

 Acquisto di una licenza per aggiornamento software True-Beam Acceleratore lineare  

per Radioterapia € 18.007,20; 

 Video-Enteroscopio di nuova generazione per Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva  

(già deliberato nell’anno 2019) € 39.955,00 

 Iniettore angiografico per Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva € 18.469,72 

 

Per “Emergenza sanitaria Sars-Cov2: € 47.000 

 

Il totale complessivo delle donazioni dirette e degli acquisti di attrezzature donate a AUSL è di  

€ 175.971,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURAZIONE VIDEO-ENTEROSCOPIO  PER IL REPARTO DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA, ALLA PRESENZA DEL DR. GIORGIO MAZZI DIRETTORE PRESIDIO OSPEDALIERO, DR. ROMANO 

SASSATELLI  DIRETTORE DEL REPARTO E LA SUA EQUIPE, DR. GIOVANNI FORNACIARI PRESIDENTE APRO 
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3. Altre iniziative 

 

Per l’iniziativa L’Arte per l’Eccellenza della cura svoltasi nel 2019 (raccolta stimata inizialmente in 100.000 euro), il 

socio e sostenitore Achille Corradini che ne ha ideato e curato la realizzazione insieme alla segreteria Apro, aveva 

suggerito di offrire parte del ricavato ad alcune realtà del territorio reggiano individuate per la loro eccellenza. il 

Direttivo aveva concordato sulla richiesta. 

Ultimata l’iniziativa, a fronte di una raccolta fondi di solamente un quarto circa di quanto previsto, il Consiglio 

Direttivo, deciso a rispettare l’impegno morale preso, ha deliberato di donare al Laboratorio Lesignola Società 

Cooperativa Sociale euro 5.000,00 a sostegno delle sue attività. 
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SEZIONE TERZA  

 

Situazione e andamento economico e finanziario 

L’andamento della Associazione è stato di progressivo aumento dalla sua costituzione. Esaminando gli ultimi 

quattro anni si nota un aumento del 23% del 2018 sul 2017 e un 15% del 2019 sul 2018. In questi avanzi sono 

inclusi sia le riserve per tutelare l’andamento della Associazione nel tempo, sia le donazioni a disposizione dei 

progetti.  

Per questo nell’anno 2020 notiamo una leggera flessione causata dalla situazione di pandemia e dovuta alla 

donazione all’AUSL per rispondere all’emergenza sanitaria 

 

 
 

Nel prospetto sottostante si notano le variazioni negli ultimi 4 anni delle voci che compongono il Patrimonio 

Netto. 

Mentre il Fondo vincolato per la personalità giuridica rimane una somma fissa, notiamo il variare delle altre voci. 

Dal 2018 il Patrimonio Netto segna una flessione per dare vita al Fondo di riserva a sostegno della gestione 

 

 
 

401.166 
492.762 

567.767 550.716 

2017 2018 2019 2020 

PATRIMONIO NETTO COMPRENSIVO DELL'AVANZO 
DELL'ANNO 

 -  

 50.000  

 100.000  

 150.000  

 200.000  

 250.000  

 300.000  

 350.000  

2017 2018 2019 2020 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 

patrimonio libero 

fondo vincolato da organi statutari su progetti (Io mi impegno, Pancreas) 

fondo vincolato personalità giuridica 

fondo di riserva a sostegno della gestione 
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Il Risultato d’Esercizio viene rappresentato anch’esso negli ultimi 4 anni e la sua lettura terrà conto che la 

flessione, per un Ente Non Profit è un andamento naturale siccome l’obiettivo primario è la realizzazione della 

mission e non certo l’aumento dell’avanzo; inoltre negli avanzi sono contenuti anche i residui dei progetti 

 

RISULTATO D'ESERCIZIO 

2017 2018 2019 2020 

           

11.295  

           

91.596  

           

75.005  -         17.051  

 

 

Rappresentiamo nel grafico l’andamento degli Oneri e Proventi negli anni 

 

 
 

Nella tabella sottostante si nota: 

 l’aumento dell’incidenza dell’attività tipica sul totale degli oneri, 

 un’incidenza media del 13% delle attività di raccolta fondi, escludendo l’anno 2020 quale anno 

straordinario, 

 la flessione e stabilizzazione degli oneri di supporto generale 

 

INCIDENZA DELLE ATTIVITA' SUL TOTALE DEGLI ONERI 2017 2018 2019 2020 

ATTIVITA' TIPICA 59% 62% 73% 83% 

PROMOZIONALI E DI ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 8% 16% 13% 2% 

FINANZIARI E PATRIMONIALI 1% 0% 0% 0% 

SUPPORTO GENERALE 31% 21% 15% 15% 

STRAORDINARI 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 -  

 50.000  

 100.000  

 150.000  

 200.000  

 250.000  

 300.000  

 350.000  

2 0 17  2 0 18  2 0 19  2 0 20  

Andamento Oneri-Proventi 

ONERI PROVENTI 
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A seguire l’andamento dei Proventi con una netta crescita negli anni pre-Covid-19 

 

PROVENTI 2017 2018 2019 2020 

ATTIVITA' TIPICA 

           

92.443  

         

165.914  

         

218.383  

         

208.039  

PROMOZIONALI E DI ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 

           

27.998  

           

64.516  

           

92.725  

           

13.246  

ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI 

             

1.772  

                    

-    

                    

-    

                    

-    

FINANZIARI E PATRIMONIALI 

             

3.337  

                    

-    

                 

131  

                 

441  

STRAORDINARI 

             

5.000  

                    

-    

                 

257  

                 

329  

  

         

130.550  

         

230.430  

         

311.496  

         

222.055  

 

 

Altra voce interessante è l’andamento del 5x1000  

Dal prospetto emerge, dopo un progressivo calo negli anni precedenti, un recupero del numero delle scelte 

nell’anno 2019, ma soprattutto un progressivo aumento del valore medio delle scelte 

 

5x1000 informazioni aggiuntive 

data incasso anno di riferimento importo incassato nr. scelte valore medio delle scelte 

11/08/2017 2015 

                  

45.364,82  1288 35 

16/08/2018 2016 

                  

43.164,73  1176 37 

07/08/2019 2017 

                  

41.477,27  1065 39 

30/07/2020 2018 

                  

33.843,52  820 41 

06/10/2020 2019 

                  

44.475,05  981 45 
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SEZIONE QUARTA  

 

Illustrazione delle poste di bilancio 

In questa sezione riportiamo gli approfondimenti delle voci di maggiore interesse o con carattere di 

straordinarietà, nell’anno in esame. Maggiori dettagli sono espressi nella nota integrativa. 

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE: 

CARIPARMA          230.294 €  

UNICREDIT          116.963 €  

BANCO BPM          100.677 €  

PAYPAL               1.786 €  

EMIL BANCA                  554 €  

EMIL BANCA c/deposito          100.000 €  

CASSA CONTANTI                  316 €  

Totale          550.590 €  

 

 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Regolazione premio Unipol                      360  

Ratei ferie, permessi, 14ma, lavoratori dipendenti                  8.018  

Risconti passivi per 36 quote associative                       540  

Risconti passivi 5x1000 anno 2019                44.474  

Totale                53.392  
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1% 

47% 

17% 

35% 

0% 0% 

Composizione delle Entrate da Attività Tipica 

Quote associative 

Donazioni in denaro 

Contributi privati da Enti erogatori 

5x1000 

altri proventi 

arrotondamenti 

94% 

6% 

0% 

0% 

incidenza per tipologia 

ATTIVITA' TIPICA 

PROMOZIONALI E DI ATTIVITA' 
DI RACCOLTA FONDI 

FINANZIARI E PATRIMONIALI 

STRAORDINARI 

SEZIONE QUINTA  

 

Prospetti illustrativi 

 

PROVENTI 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico la composizione dell’’attività tipica di €208.039 e che incide del 94% sul totale delle entrate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I contributi privati da Enti erogatori si riferiscono al contributo Manodori di € 35.000 
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25% 

28% 

47% 

5x1000 utilizzato nel 2020 

anno 2016 

anno 2017 

anno 2018 

21% 

10% 

2% 

0% 

31% 

35% 

1% 

Composizione erogazioni liberali 

generiche 

da iniziative di terzi 

da soci e collaboratori 

a progetti di radioterapia 

a progetto Pancreas 

a emergenza Covid-19 

a Reparto gastroenterologia 

Nella composizione delle entrate da attività tipica, il 5x1000 è la quota utilizzata come dal prospetto successivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un focus sulle erogazioni liberali che sommano € 97.776 ovvero il 44% sul totale dei proventi 
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80169,68 

37000 

4615,72 5090 

58802,24 

ONERI DA ATTIVITA' TIPICA 

Progetto Pancreas Emergenza Covid-19 Servizi Oneri diversi di gestione 5x1000 

Le raccolte fondi hanno realizzato il 75% dell’incassato.  

Gli oneri attribuiti si riferiscono a costi di diretta imputazione, senza spese generali o altri costi indiretti 

L’entrata media per ogni campagna è stata di € 1.974 

 

RACCOLTE FONDI: offerte liberalità 

totale 

entrate acquisti servizi 

totale 

uscite risultato 

Festa della donna 

            

5.002,80  

        

1.143,00  

            

6.145,80  

        

1.540,00  

               

-    

         

1.540,00        4.605,80  

Pasqua 2020 

            

2.065,00  

            

770,00  

            

2.835,00  

        

1.701,63  

               

-    

         

1.701,63        1.133,37  

Cioccolata 

               

385,00  

                     

-    

                

385,00                       -    

               

-    

                      

-              385,00  

Giareda 

               

350,50  

                     

-    

                

350,50                       -    

               

-    

                      

-              350,50  

Natale 2020 

            

3.530,00  

                     

-    

            

3.530,00  

            

134,16  

               

-    

            

134,16        3.395,84  

Totali 

     

11.333,30      1.913,00       13.246,30      3.375,79  

           

-    

     

3.375,79     9.870,51  

 

 

ONERI 2020: 

Gli oneri da attività tipica vengono qui rappresentati al netto degli oneri di supporto generali inclusi negli oneri 

del 5x1000. Il dato si differenzia per questo motivo da quanto indicato nel prospetto di bilancio che riunisce 

nell’attività tipica tutti gli oneri coperti dal 5x1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tra gli oneri di attività tipica la voce principale dei servizi sono le spese di pubblicità che ammontano a €3342,80. 

Mentre negli oneri diversi di gestione la voce principale è l’erogazione liberale a sostegno del Laboratorio 

Lesignola di €5.000. 



Relazione di missione 2020     Pag. 27 
 

 -  

 10.000  

 20.000  

 30.000  

 40.000  

 50.000  

Composizione degli Oneri di Supporto Generale 

Personale dipendente Godimento beni di terzi Servizi Acquisto beni 

 

Composizione degli Oneri di Supporto Generale che sono serviti per la struttura: 

 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

Acquisto beni                   8.893  

Servizi                   3.166  

Godimento beni di terzi                   1.382  

Personale dipendente                35.635  

TOTALE                49.075  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composizione degli oneri di Supporto generale si differenzia dal dato espresso nel prospetto di bilancio 

includendo quanto escluso nel grafico precedente. Si vuole dare evidenza di tutti i costi utili al sostegno della 

struttura. 

Si nota la prevalenza sul totale degli oneri di supporto generale, dei costi del personale quali 3 dipendenti part 

time, in media del 67,5% 

L’acquisto dei beni si riferisce prevalentemente a materiale di consumo; i servizi alle consulenze amministrative 

ai canoni e domini del sito web; il godimento beni di terzi al noleggio del garage e della fotocopiatrice. 
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SEZIONE SESTA  

 

Destinazione dell’avanzo 
 

L’anno 2020 vede un disavanzo di € 17.051, in controtendenza rispetto  alla storia di APRO, che ha sempre avuto 

risultati positivi.  

Il disavanzo si è creato in seguito al ridotto numero di iniziative di raccolta fondi dovuto al fermo nazionale delle 

attività per contrastare la pandemia. Nonostante questo Apro ha convintamente mantenuto i propri obiettivi di 

spesa per donazioni a favore di AUSL per il progetto Pancreas e ha inoltre contribuito a sostenere l’ospedale 

durante l’emergenza Covid, con erogazioni liberali per 47.000 euro.  

Tutto questo è stato possibile grazie alla presenza del fondo Pancreas, risultante dall’esercizio degli anni 

precedenti e vincolato per decisione degli Organi Statutari, che trova collocazione all’interno del Patrimonio 

netto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni 

Auspichiamo che il documento sia stato utile per conoscere meglio la  nostra attività. 

La segreteria è a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

 

              La Presidenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria: 

Laura Bizzarri  -  Sara Santi  -  Silvia Tirelli  

0522 295585 – 320 9624465 

aproonlus@ausl.re.it 

www.aproonlus.it 


