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  ASSOCIAZIONE AMICORENE ONLUS 

Registro Regionale del Volontariato n. 247/12.06.2012 

C.F. 930 643 402 06      IBAN IT33V 03058 01604 10057 1829941 
Sede operativa c/o Associazione Cuore Amico, 

Viale Albertoni 1, Ospedale C. Poma, 46100 Mantova 

Sede Legale Via L. Tolstoj, 51 – 46047 Porto Mantovano (MN) 

 

Verbale del Consiglio Direttivo del 03.09.2019, ore 17.30, presso sede operativa. 

Constatata la regolare convocazione tramite Whats App e SMS e la trasmissione preventiva dell’OdG il giorno 

29.08.2019 alle ore 9.44, sono presenti i sig.ri Consiglieri: 

Renzo Tarchini, Presidente; Gianni Dall’Aglio, Vicepresidente; Maide Amadori, Tesoriera, Raffaella Mori, 

Segretaria; Luisa Tabarelli e Luciano Chinaglia, Consiglieri. 

Assente giustificato, con voto già espresso per posta elettronica, il Consigliere PierLuigi Botti. 

Alle ore 17.30 il Presidente apre la seduta, con il seguente  

OdG: 

1. Valutazione del bilancio preventivo 2019 sulla situazione attuale 

2. Approvazione delle destinazioni dei fondi residui secondo gli accordi presi verbalmente: 

2a. Sostegno aggiornamento scientifico equipe medica Nefrologia con € 4000 a fronte di spese documentate 

2b. Sostegno aggiornamento professionale infermieri Nefrologia e Dialisi con € 3000 a fronte di spese 

documentate 

2c. Acquisto e donazione attrezzature complementari per Nefrologia/Riabilitazione motoria per € 15.000; 

2d. Sostegno famiglie pazienti per Trapianto di rene € 6.000 a fronte di motivazione e documentazione; 

2e. Promozione ed informazione pubblica € 4000, compresa attivazione sito Web/ FB; 

2f. Segreteria ed Amministrazione € 1728. 

2g. Rimborso spese Volontari € 1200 (viaggi e varie, documentate). 

2.e Assicurazioni Volontari € 600. 

 

1. Esaminato il bilancio preventivo dopo il Concerto di primavera 2019, il consiglio approva la sua 

variazione all’unanimità e decide di inserire nella programmazione 2019 i costi dei progetti presentati 

all’OdG, al punto 2 ( da 2a. a 2e.).  

2. Il Consigliere Botti ha espresso per e-mail alcune personali perplessità sull’attuazione pratica dell’attività 

di Riabilitazione motoria (Punto 2c.), a meno di una chiara programmazione aziendale della stessa, che 

deve essere prevista nel progetto di donazione, per risultare poi realmente efficace e utile per i pazienti. 

A questo proposito il Presidente conferma la richiesta delle equipes mediche ed il suo personale e 

particolare interessamento a portare a buon fine il Progetto, anche perché costituirebbe un ottimo risultato 

di attività interdipartimentale con il Malato al centro delle Cure e potrebbe costituire esempio per altre 

attività nuove e collaterali.  Tutti gli altri punti sono condivisi ed approvati all’unanimità, anche perché 

derivano direttamente dal mandato Assembleare del 4 giugno scorso. 

 

3. A questi punti si aggiunge, su richiesta motivata del Vicepresidente, la proposta di organizzare una serata 

straordinaria di informazione pubblica e raccolta fondi per il 29 settembre corrente, in collaborazione con 
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il Comune di Mantova che ne finanzierebbe una parte importante, dal titolo: Conferenza-Concerto Nuove 

Emozioni, con la partecipazione di Mogol (Giulio Rapetti) e dei Musicisti de Il nostro Canto Libero e di 

un Moderatore esperto. L’occasione contribuirebbe a diffondere ulteriormente la validità del messaggio 

positivo e solidale della donazione d’organi nella Cittadinanza Mantovana e, tramite la vendita di biglietti 

al prezzo contenuto di € 15 ciascuno, contribuirebbe anche a raccogliere fondi per i progetti in atto e per 

quelli definitivamente approvati ed in itinere, purché non ne risultasse un puro costo.  
 

A questo proposito viene presentato il bilancio preventivo dell’evento, quale sarà proposto al Comune di 

Mantova: 

PREVENTIVO DI SPESA (IVA COMPRESA) 

 

 
Stima eventuali entrate 

Vendita biglietti (15 €) ........... Euro 4.500,00 

 
Contributo da richiedere al Comune di Mantova € 15.000,00, al lordo della ritenuta del 4% (€ 600,00), cioè netto di € 
14.400,00 oltre alla gratuità del Teatro, con maschere e VVFF. 
Dal preventivo emerge che la Direzione Artistica sarà remunerata a parte con risorse proprie dell’Associazione, a 
fronte di regolare fattura.   
Il Consiglio approva il progetto all’unanimità e suddivide tra i propri componenti i compiti di volontariato di supporto 
organizzativo, in particolare per la parte di informazione pubblica, fatta salva la possibilità e la congruità del 
Contributo finanziario da parte del Comune di Mantova. 
In caso contrario, dovrebbe invece con profondo rammarico rinunciare all’evento, non potendo privare i legittimi 
destinatari dei beni e servizi già approvati e finalizzati ad hoc, secondo il mandato Assembleare e le finalità statutarie 
e non autorizzando il Presidente al passivo di bilancio. 
 
Non essendo emersi altri argomenti o proposte di discussione, alle ore 18.30 la seduta è tolta. 
 
 
Il segretario Verbalizzante, ………………………………………………………………………………..  
 

 
Il Presidente Renzo Tarchini 

Il Vicepresidente Gianni Dall’Aglio    


