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ASSOCIAZIONE AMICORENE ONLUS 

Registro Regionale del Volontariato n. 247/2012 
C.F. 930 643 402 06  IBAN IT33V 030058 01604 10057 1829941  
Sede Legale Via L. Tolstoj, 51 – 46047 Porto Mantovano (MN) 

 
Sede operativa c/o Associazione Cuore Amico,  

Viale Albertoni 1, Ospedale C. Poma, 46100 Mantova  
 

Verbale dell’Assemblea Ordinaria Annuale  

degli Associati del 04.06.2019 

 
  A seguito di regolare convocazione, trasmessa per e-mail, per Whats App e/o comunicata 

personalmente in forma diretta o telefonica ai Soci in regola con le quote 2018 e anche a molti di 

quelli degli anni precedenti, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 03.06 alle ore 

7.30 ed essendo da ritenersi valida la seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti, alle 

ore 18.30  di  Martedì 04. Giugno 2019 presso la Sede operativa di via Albertoni 1 (c/o 

Associazione CuoreAmico, Vecchio ingresso dell'Ospedale C. Poma), si apre l’Assemblea 

Ordinaria Annuale degli Associati ad Amicorene Onlus, con il seguente OdG: 

 
1. Rinnovo quote sociali per il 2019 
2. Relazione del Presidente sui risultati conseguiti nel 2018. 
3. Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo 2018 e votazione per approvazione. 
4. Presentazione e approvazione programmi 2019. 
5. Bilancio preventivo 2019. 
6. Modifica di Statuto ai sensi della normativa 2019 per il Terzo Settore 
7. Varie ed eventuali. 

 
 Sono presenti: Il Presidente Renzo Tarchini, il Vicepresidente Gianni Dall’Aglio, la segretaria 

Raffaella Mori, i consiglieri Dott Pierluigi Botti, Sig. Chinaglia Luciano, Sig.a  Tabarelli Luisa, la Tesoriera 

D.ssa Maide Amadori (per delega a Luciano Chinaglia), il consigliere Dott. Pierluigi Botti, il socio dott. 

Mauro Gola (per delega a Giuseppe Mazzola), la Sig.a Orietta Ravenna (per delega a Gianni Dall’Aglio), la 

sig.a Enrica Fornoni (per delega a Renzo Tarchini).  

1. Rinnovo Quote Sociali 2019. La Consigliera segretaria Raffaella Mori provvede al rinnovo delle 

quote sociali dei presenti ed alla relativa trascrizione sul Libro Soci.Si renderà necessaria una 

campagna attiva, per portare quanto prima il numero degli Associati almeno al livello degli anni 

precedenti. 

2. Resoconto dell'attività 2018  e Relazione del Presidente.  

Il Presidente riassume le attività svolte nel corso del 2018 e ringrazia il Presidente di Cuore 

Amico per l’ospitalità e per il coinvolgimento nei suoi programmi di prevenzione, che peraltro 

l’Associazione condivide appieno, partecipando direttamente alle giornate di prevenzione come 

la ”Maratona del Cuore” ed aumentando la nostra visibilità con la presenza del nostro logo e 

dei Volontari alle giornate del Cuore, insieme nel gazebo di Piazza Marconi in centro Città. 

L’ottava edizione del Concerto per La Vita, principale attività di sensibilizzazione della 

Cittadinanza mantovana, si è tenuta il 29 marzo 2018 e anche quest’anno ha ricevuto larghi 

consensi di stampa ed ampia partecipazione di pubblico. Le contribuzioni del pubblico e dei 
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Sostenitori privati hanno consentito di confermare il progetto ambizioso che, iniziato nel 2017, 

consentirà nel 2018 di donare n. 9 nuovi letti-bilancia all’Emodialisi dell’Ospedale di Mantova, 

per rispondere alle numerose richieste dei pazienti emodializzati, acuti e cronici, al fine di 

migliorare il confort durante i trattamenti ed agevolare il lavoro assistenziale del personale 

sanitario. Il Consiglio Direttivo che, in considerazione delle risorse disponibili, aveva deciso di 

suddividere la donazione in due parti (una prima, di 4 letti-bilancia, nel 2017 ed una seconda, 

con 5 letti-bilancia ed accessori, nel 2018), ha portato a termine il progetto. 

Se per raggiungere l’obiettivo 2017 il progetto si è avvalso del concorso finanziario del Rotary 

Club Mantova, in collaborazione con Inner Wheel Mantova, Rotary Club Andes di Virgilio-

Curtatone,  Rotary Club  Mantova Postumia, Rotary Club Mantova San Giorgio, Rotaract 

Mantova e Fondazione Rotary – Distretto 2050, fino a raggiungere la raccolta complessiva di € 

12.500, che ha permesso di procedere all’acquisto nei tempi previsti, nel 2018 il progetto ha 

visto la compartecipazione finanziaria della Fondazione della Comunità Mantovana, con il 

contributo netto di € 8.350,00. Il 10.07.2018 sono stati ufficialmente inaugurati i secondi 

cinque letti-bilancia così donati. 

Poiché la Fondazione richiedeva che almeno 1000 € provengano da una raccolta pubblica con 

sensibilizzazione dei Cittadini, siamo stati particolarmente incentivati a progettare ed 

organizzare l’ottava edizione del Concerto per la Vita, per la primavera 2018 al Teatro Sociale 

di Mantova, al termine della programmazione del cartellone  della stagione teatrale invernale 

2017/18 ed ancora in tempo per gli adempimenti tecnici ed amministrativi del progetto. La 

scelta è quindi caduta su giovedì 29 marzo 2018. 

Nel corso dell’anno 2018 sono state fatte/rinnovate n. 50 associazioni, riscuotendo le relative 

quote che ritroveremo a bilancio.  

3. Relazione del Tesoriere sul Bilancio Consuntivo 2018. Sulla scorta dei dati raccolti ed 

elaborati dalla consigliera Tesoriera Dott.ssa Maide Amadori, il Consigliere Chinaglia, 

espressamente delegato, illustra la situazione patrimoniale ed il bilancio economico 

dell’anno solare 2018, redatto secondo le modalità richieste dalla normativa vigente, 

specificando che i costi complessivi di € 34.400,96 sono per la massima parte imputabili ai 

costi della manifestazione musicale pubblica  del 29 marzo 2018 (€ 17.738,88). Grazie ai 

contributi liberali dei Cittadini ed ai proventi del concerto stesso, il totale dei ricavi 2018 

ammonta a  € 233.653,12 con una conseguente perdita di esercizio di € 747,84, 

ampiamentye compensata nello stato patrimoniale dalle risorse esistenti, che al 31.12.2019 

configurano una disponibilità liquida di € 19.497,89, disponibili per gli impieghi statutari. 

   Copia della Situazione Contabile al 31.12.2018 è riportata nell’All.to n. 1 (pagine 1 e 2). 

   L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Presidente ed il Bilancio      

Consuntivo. 

4. Programmi 2019 e relativo bilancio. Per quanto riguarda la programmazione delle attività 

2019, il Presidente chiede di attendere la chiusura contabile definitiva del Concerto del 4 

aprile 2019, verificando la completezza delle DONAZIONI LIBERALI pervenute nel corso 

del primo periodo di quest’anno. A questa differenza positiva si aggiunge il residuo al 

01.01.2019, pari a € 19.497,69. Il Presidente, sentito il parere favorevole unanime 
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dell’Assemblea, invita i Consiglieri a proporre progetti che, rispondendo alla mission 

dell’Associazione, permettano di utilizzare al meglio le risorse disponibili. 

5. Attività e Bilancio Preventivo 2019: L’Assemblea conferma il progetto in atto, di donare un 

ecografo portatile alla Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale C. Poma di 

Mantova, dal costo iniziale compreso tra 5.000 e 6.000, salvo adeguamenti. Tale donazione fa 

anche diretto riferimento al Contributo di € 1350, ricevuto dal Dr. Pierluigi Botti, al momento 

della cessazione del suo servizio attivo, come dono dei colleghi.  

Il Presidente propone inoltre di partecipare al bando di progetto Socio-sanitario 2019 della 

Fondazione della Comunità Mantovana,  destinando fino a € 15.000,00, cioè la massima parte 

della disponibilità finanziaria, all’acquisto ed alla donazione di attrezzature fisioterapico-

riabilitative da dedicare ai pazienti nefropatici e trapiantati, sia ricoverati che ambulatoriali. Il 

progetto, piuttosto complesso nell’attuazione pratica del servizio diretto ai pazienti, viene 

approvato dall’Assemblea all’unanimità, dando mandato al presidente di accertarne la 

fattibilità concreta. 

L’Assemblea conferma la decisione Consiliare di riprendere per il 2019 il supporto economico, 

sotto forma di rimborso di spese vive documentate, fino ad un massimo di € 250-300 (in 

assegni nominativi ad personam) ad ogni nefropatico trapiantato nel corso dell’anno, purché sia 

stato presentato e seguito clinicamente dalla Nefrologia e Dialisi di Mantova. 

Decide di autorizzare il Consiglio Direttivo ed il Presidente valutare le eventuali segnalazioni 

di pazienti nefropatici/dializzati particolarmente indigenti, per fornir loro un supporto di 

sollievo compatibile con le risorse disponibili, ma ritiene di non fissare criteri rigidi, quali ad 

es. soglie ISEE per la relativa assegnazione. 

Si decide inoltre di organizzare una Giornata della Donazione nei mesi autunnali, per 

coinvolgere quanti più donatori, trapiantati, infermieri, emodializzati e familiari possibili. 

 

6. Modifica di Statuto ai sensi della normativa 2019 per il Terzo Settore: Presa in esame la 

nuova normativa vigente e valutate le necessarie variazioni del nostro Statuto del 2012, 

l’Assemblea approva all’unanimità il nuovo testo, che si allega al presente verbale (All. n. 2). 

7. Varie ed eventuali: Non emergendo altri aspetti da discutere, l’Assemblea si chiude alle ore 

19.30. 

Il Presidente Renzo Tarchini 

Allegati:  

n. 1, Bilancio Consuntivo 2018 

n. 2, Nuovo STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AMICORENE 0DV. 


