Relazione descrittiva relativa al contributo del 5x1000 anno finanziario 2019
Premessa: La missione dell’Ente è quella di incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca rivolta
alla prevenzione, diagnosi e cura della Sclerosi Multipla con particolare riferimento alle sue
connessioni con l’Insufficienza Venosa Cronica Cerebro Spinale (CCSVI). 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
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.
Si rammenta che la Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle
Imprese ha proceduto in data 28 settembre 2020 all'emissione dell'ordinativo di pagamento del
cinque per mille, anno finanziario 2019.
In data 6 ottobre 2020 alla nostra Associazione è stata accreditata, relativamente al contributo
5x1000 anno finanziario 2019, la somma di euro 50.416,41.
Il Consiglio direttivo nazionale, nel corso della seduta del giorno 11 settembre 2021, tra le altre
questioni ha deliberato il finanziamento di progetti socio-assistenziali delle Associazioni territoriali,
formalmente costituite e federate con la scrivente Associazione Nazionale, Lombardia per Euro
10.000 ed Emilia Romagna per euro 5.000, per complessivi Euro 15.000.
Il Presidente dell’Associazione Emilia Romagna Francesco Tabacco e il Consigliere Gualtiero
Nicolini, in rappresentanza dell’Associazione Lombardia, illustrano succintamente gli obiettivi che si
prefiggono tali progetti. Il Presidente Francesco Tabacco, in rappresentanza dell’Associazione
Emilia Romagna, informa come la richiesta di finanziamento tenda a sostenere il progetto Paralleli
e Vicini. Il progetto nasce in un contesto relativo al consolidamento ed estensione del sistema di
prevenzione e supporto terapeutico delle persone con disabilità. Il quadro di riferimento è l’area della
disabilità adulta e delle persone con patologie neurodegenerative; 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. 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.
Provando a tratteggiare delle priorità per una ripresa delle nostre attività rileviamo l’importanza di
rafforzare e sviluppare quelle azioni di animazione sviluppate dall’Associazione in questi ultimi mesi
dando continuità, in particolare, a quelle azioni volte ad accompagnare il nostro sodalizio e gli altri
attori del territorio a mettere a fattor comune e dare continuità a queste dinamiche cooperative:
• Neuroriabilitazione fornita dalla Cooperativa AXIA sia presso la nostra palestra associativa che a
domicilio di quelle persone che a causa di disabilità avanzata non possono recarsi in palestra;
• Attività di sostegno psicologico, musicoterapico e culturale ove richiesto non solo presso la nostra
sede associativa ma anche tramite piattaforme web dedicate.
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Il Consigliere Gualtiero Nicolini, in rappresentanza dell’Associazione Lombardia, illustra in sintesi il
progetto “La nostra presenza in Lombardia” che si prefigge di avviare azioni di riabilitazione fisica,
fisioterapia, servizio di trasporti e un progetto di vacanze assistite presso Valmalenco.
Tutto ciò detto e premesso, si segnala che in data 06/10/2020 l’Associazione Nazionale ha incassato
l’importo di Euro 50.416,41 quale contributo (5x1000 dell’IRPEF) relativo all’anno finanziario 2019.
La suddetta cifra è stata utilizzata sino alla data del 17/09/2021 per l’importo di Euro 15.000 (così
come preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta dell’11 settembre
2021.

Nello specifico il contributo pervenuto all’Associazione ha finanziato questo centro di costo:
Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale: € 15.000,00

La somma residua di Euro 35.416,41, che si configura come residuo del contributo anno finanziario
2019, così come deliberato nel corso del Consiglio Direttivo Nazionale dell’11 settembre 2021,
delibera che si allega in copia, sarà accantonata per finanziare le attività istituzionali
dell’Associazione Nazionale.

Il Presidente, Pietro Procopio

Il Tesoriere, Francesco Tabacco

_________________________

____________________________

Granarolo dell Emilia, 01 Ottobre 2021

Allegati: N° 5 bonifici effettuati per erogazioni di cui al punto 4 del rendiconto.
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