Granarolo dell’Emilia, 03 ottobre 2020

RELAZIONE MORALE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019
E PREVENTIVO 2020
Carissimi soci,
Un altro mandato è al termine ma continuiamo e non dimentichiamo che siamo un’Associazione
che si occupa di assistenza ai disabili, di supporto alle attività domiciliari dei disabili, di supporto
psicologico, di ricerca e di attività riabilitative con l’aiuto di professionisti e volontari.
Siamo nati come CCSVI nella Sclerosi Multipla Onlus nel 2010 ma oggi con le nuove scoperte
scientifiche sappiamo che la CCSVI ha delle ricadute non solo nella Sclerosi Multipla ma anche in
molte altre malattie neurodegenerative.
Raccogliendo la ricerca sempre in evoluzione e conservando le nostre origini lo scorso anno
abbiamo rinnovato il nostro nome in Associazione Sclerosi Multipla Albero di KOS.
Per rispondere alle esigenze dei nostri associati, pazienti e famiglie, l’Associazione, grazie ai
tesseramenti, alle donazioni ricevute e al contributo del 5x1000 ha avviato o cofinanziato
importanti progetti di ricerca, assistenza e informazione.

Questi i progetti attualmente in itinere:
• Sportello orecchio cuore;
• Ci vediamo martedì;
• Verso Borgo Salus.
Nel corso di quest’ultimo anno l’Associazione ha, poi, finanziato con il contributo del 5x1000 anno
finanziario 2017 i progetti presentati dall’Associazione CCSVI nella S.M. Emilia Romagna ODV,
dall’Associazione CCSVI nella S.M. Lombardia e dall’Associazione CCSVI nella S.M. Sicilia ODV.
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Progetti Associazione CCSVI nella S.M. Emilia Romagna ODV:
• Progetto Verso Borgo Salus;
• Progetto Pianura Est (Paralleli e vicini);
• Progetto Vita Indipendente.
Da più di cinque anni, poi, sosteniamo i progetti di Servizio Civile Nazionale realizzati e promossi
dall’Associazione CCSVI nella S.M. Emilia Romagna ODV. Il progetto ha rafforzato l’intervento sul
nostro territorio grazie all’aiuto dei volontari in servizio.
Verso Borgo Salus è un progetto in fase di ideazione e intende valorizzare e promuovere percorsi
per costruire e mantenere uno stato di benessere della persona. L’idea progettuale nasce dal
desiderio di potenziare e sostenere le esperienze esistenti, attuando sinergie e possibili
collaborazioni con altre realtà già presenti sul territorio locale, al fine di raggiungere il maggior
numero di utenti e di rispondere ai loro bisogni.
Progetto Pianura Est (Paralleli e vicini) è un progetto che nasce in un contesto relativo al
consolidamento ed estensione del sistema di prevenzione delle persone con disabilità. Il quadro di
riferimento è l’area della disabilità adulta e delle persone, considerate oggi, in quella che viene
chiamata “fascia grigia”; persone, quindi, non solo in carico ai servizi ma soprattutto quelli che non
lo sono ancora, ma per le condizioni di salute o relazionali, vivono una situazione di rischio. Una
situazione che, supportata e gestita da una rete relazionale facilitata dal presente progetto,
potrebbe andare incontro a miglioramento e a sostegno delle risorse e delle capacità residue già
presenti sul territorio del distretto. Promuovere la socializzazione per promuovere salute e
benessere è allora un obiettivo specifico e strategico del progetto, ma ancor prima cercare di
intercettare tutti quei soggetti non ancora raggiunti dai servizi e relegati a stati di solitudine
costretta è il primo passo per poter realizzare al meglio la rete di supporto e prevenzione.
Vita Indipendente è un progetto che prende forma dall’ esperienza pregressa di intervento per i
malati in uno stato grave della malattia. L’azione progettuale rispondeva al bisogno di intervenire
anche sul fronte della riabilitazione ma, più in generale “di riuscire a garantire, meglio e sempre di
più, il diritto di cittadinanza delle persone con disabilità, affrontando ogni aspetto legato non solo
alla mobilità ed alle emergenze, ma anche alla vita di relazione culturale, sociale, di inserimento
lavorativo e soprattutto all’accessibilità alle nuove tecnologie dell’informazione per le persone con
disabilità”. L’impegno si esprime, anche, allo scopo di “favorire proposte normative ed atti
amministrativi che facendo superare anche permanenti criticità qualifichino ancora di più le
politiche per il superamento dell’handicap”.
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Progetto Associazione CCSVI nella S.M. Lombardia:
• Progetto per l’autonomia, l’assistenza e la diagnostica.
Progetto per l’autonomia, l’assistenza e la diagnostica è un progetto creato e ideato per i
pazienti colpiti da Sclerosi Multipla ed anche le persone che li assistono, prendendo in
considerazione le limitazioni causate dalla malattia, abbiamo dimostrato che è possibile vivere la
propria esistenza al massimo delle potenzialità. Quindi, anche se in molti casi è necessario
rinunciare alla propria attività lavorativa, all'istruzione e alle attività sociali, molte persone affette da
S.M. possono condurre vite produttive, appaganti e normali.
Progetto Associazione CCSVI nella S.M. Sicilia:
• Progetto epidemiologico Sicilia.
Per consentire un inizio delle attività finalizzate a migliorare le condizioni di vita dei pazienti di
Sclerosi Multipla in Sicilia, l’Associazione Nazionale ha contribuito a finanziare questo progetto.
Riteniamo opportuno, infatti, partire dallo studio della diffusione della malattia anche in questa
regione, considerando il fenomeno innanzitutto numericamente e cioè contando uno per uno i
pazienti affetti dalla patologia e poi da analisi che non solo siano da aiuto con considerazioni
statistiche che possono interessare ad esempio la scienza (ad es. perché in una zona la malattia è
più diffusa che in altre) ma anche ricercare informazioni sul manifestarsi della malattia, sul suo
trattamento, sullo stato di salute generale, sullo stato di soddisfazione delle cure e delle attenzioni
ricevute, sulla percezione di sensibilità da parte dei medici, dei fisioterapisti e di tutto il personale
ospedaliero con il quale si viene in contatto.

Tutto ciò detto e considerato passiamo ora ad illustrarvi il prospetto di bilancio che vi è stato
distribuito.
Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso alla possibilità di rinvio fino alla data del
31 ottobre 2020 previsto dall’articolo 35, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato
con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del
Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi».
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Il bilancio al 31 dicembre 2019 è stato redatto in base allo schema raccomandato dalla
Commissione Aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con
riferimento, in termini generali e per quanto applicabili, alla normativa del Codice Civile, alla
normativa degli enti non commerciali, tenuto conto anche delle Raccomandazione e delle Linee
Guida dell’Agenzia per le Onlus e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo
Settore”.
La caratteristica principale dello schema di stato patrimoniale adottato consiste nell’esposizione dei
singoli impieghi e fonti in ordine di liquidità crescente.
Il rendiconto gestionale ha lo scopo principale di informare sull’attività posta in essere
nell’adempimento della missione istituzionale e ha come oggetto le modalità con cui sono state
acquisite e impiegate le risorse nello svolgimento di tale attività.
A partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 l’Associazione ha adottato, un impianto
contabile cronologico e sistematico atto ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni
poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito
documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente.
I proventi per quote associative, contributi ed offerte ricevuti da privati ed istituzioni sono imputati
nell’esercizio dell’effettivo incasso o se derivano da specifici atti o delibere sulla base della loro
competenza. I lasciti testamentari sono iscritti nel bilancio dell’esecuzione del legato testamentario.
Gli altri proventi e oneri sono iscritti in base al principio della competenza.
Per tutte queste attività la nostra Associazione nell’anno 2019 ha sostenuto oneri per complessivi
Euro 53.940,00. A fronte di tali spese abbiamo avuto proventi per complessivi Euro 86.130,00.
Tale volume di entrate è riconducibile a quote degli associati, elargizioni liberali, 5x1000, donazioni
di privati e aziende e attività locali.
Il Rendiconto al 31/12/2019 chiude pertanto con un avanzo di Euro 30.275,00 che si propone
all’Assemblea di accantonare in apposita riserva patrimoniale.
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Il Patrimonio netto al 31/12/2019, comprensivo dell’avanzo dell’esercizio di Euro 30.275,00,
ammonta ad Euro 392.208,00. Nella voce Patrimonio netto non esistono fondi destinati e/o
vincolati né per decisione dell’assemblea né per decisione degli amministratori.

PRESIDENTE

TESORIERE

__________________________
Francesco Tabacco

__________________________
Angelo Marchesini
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