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Associazione Trapiantati Organi Puglia ONLUS 
Via Monfalcone, 31 74016 – Massafra – TA –  

E- Mail: ato.puglia@libero.it – www.atopuglia.org – Cod. Fisc.90088130738 

 

Verbale n° 24 del 30/04/2013 

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. 
 

Verbale risultante da pagina 72 a pagina 83 del registro ufficiale delle riunioni dell’assemblee 

generali ordinarie e straordinarie dell’ATO Puglia. 
 

Assemblea soci ATO Puglia Onlus generale del 30 Aprile 2013. 
 

Il giorno TRENTA del mese di APRILE dell’anno DUEMILA E TREDICI alle ore 19,15 presso il 
Centro Polivalente “Anziani” sito in Via Magna Grecia (Palazzo Comunale) – Massafra si è 
tenuta In seconda convocazione l’assemblea generale dei soci ATO Puglia onlus (la prima 
convocazione sempre nello stesso luogo del 29 aprile 2013 alle ore 23,55 è andata deserta) 
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Relazione/Presentazione del Presidente;  

2) Interventi sulla relazione del presidente – dibattito  

3) Approvazione bilancio consuntivo oneri-proventi dall' 1/01/2012 – al 31/12/2012  

4) Approvazione bilancio provvisorio oneri – proventi dall'1/01/2013 – al 31/12/2013; 

5) Disamina Patrimonio d’immobili materiali ATO Puglia al 31/12/2012; 

6) Approvazione programma iniziative anno 2013; 

7) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i soci in totale con firma di partecipazione: N° 85 + 4 soci sede di Martina 

Franca di cui 14 con deleghe: 

Sono presenti non soci senza diritto di voto N° 12. 

 

Albanese Cosimo, Agnusdei Vincenza, Battista Vincenzo, Bernardi M. Emanuela, Caforio 

Pietro (delega Santoro Giovanni), Caponio Maria Vincenza, Capreoli Carmela, Carbotti 

Martino, Carbotti Stefano, Cardone Filippo, Cardone Giovanna, Carone Fernando Antonio 

(delega Leggeri Anna), Casulli Elisabetta (delega Rinaldi Maria Domenica), Cellino Maria, 

Anna, Coligiuro Anna, Conforti Damiana, Corona Giuseppe, Cristofaro Giuseppina, 

D'Amore Giuseppe, D'Aprile Maria, De Leonardis Anna Maria (delega Patrimia 

Michelangelo), De Luca Nicoletta Annunziata, (delega Tocci Cosimo); Del Prete Giuseppe, 

Del Prete Graziana, D'Ercchia Felicia, Dicensi Giovanni, Di Censi Francesco ( delega Di Censi 

Giovanni), Di Gregorio Maria, Fedele Eugenia, Fericelli Saverio, Fino Francesca Maria 

(delega Motolese Giuseppe), Fuggiano Antonio, Gasbarre Leonardo, Gerola Gilda, Giovinazzi 

Antonio (delega Santoro Lucia), Giovinazzi Elisabetta, Giovinazzi Rosaria, Giovinazzi Maria, 

Goffredo Giovanna, Indellicati Domenico, Lamanna Rocco, Larizza Antonio (delega Larizza 

Mirella), Larizza Mirella, (delega Larizza Mirella) Laterza Anna Maria, (delega Silvestri 

Vincenzo), Leggeri Anna, Lenoci Natale, Lezzi Vilma, Lincesso Addolorata, Lippolis Cosimo, 

Liuzzi Angela (delega Battista Vincenzo), Losavio Rosa, luce Maria, Mappa Nicola, 

Maraglino Vincenzo, Mazzarano Maria Rosaria, Montemurro Lucia, Motolese Antonio, 

Mottolese Michele, Munafò Giuseppe, Nitti Domenico, Oliva Antonio, Origlia Francesca, 

Orlando Espedito, Palmisano Lucia, Pignatelli Cosima Damiana, Pignatelli Maria Emanuela 

(delega Pignatelli Cosima); Pizzarelli Fernando, Portararo Umberto, Pratolino Michele, 

Raimo Costantino, Recchia Bellissario, Ricci Anna, Ricchiuti Mina, (delega Secondo 

Emanuele), Rinaldi Maria Domenica, Salinari Luigi, Santoro Giovanni, Santoro Lucia, Sarli 

Mario, Secondo Emanuele, Tagliente Addolorata Maria, Taddeo Antonia, Tinelli Giovanna, 

Tocci Cosimo, Vinci Cosimo Damiano, Zecchino Maria. 
 

Sono presenti rappresentanti sedi zonali n° 4. 

Onofrio Cavallo (presidente ATO Martina Franca) 
 

Segnalazioni di presenze n° 1 
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Ha portato il saluto l’assessore all’associazionismo Antonio Cerbino,  
 

Viene eletto per l’occasione presidente dell’assemblea la Sig.ra Bernardi Maria Emanuela e 

segretaria il socio sig.ra Sig.ra Fedele Eugenia. 
 

A norma del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 

ATO Puglia l’eletto presidente dell’assemblea, la Sig.ra Bernardi Maria Emanuela, verbalizza 

il segretario eletto, sig.ra Fedele Eugenia sul registro ufficiale da pagina 72 e seguenti. 
 

Ia sig. ra Bernardi Maria Emanuela (presidente dell’assemblea) verifica e dà atto: 

• Della regolarità della convocazione dell’assemblea ordinaria; 

• Che l’assemblea (come da comunicazione inviata ai soci) del giorno odierno e riunito in 

rispetto dello statuto. 

• Della presenza del numero legale dei soci ATO Puglia. 

• Dichiara regolarmente la stessa costituita e legalmente competente a deliberare sui 

punti all’ordine del giorno. 

 

Punto 1-2) 

Relazione/Considerazioni/Comunicazioni Presidente e Consiglio Direttivo. 
 

Si invita il presidente ATO Puglia Giovanni Santoro a relazionare.  
Il presidente Santoro, dopo aver ringraziato e portato il saluto ai presenti, relaziona dicendo: 
Oggi ci riuniamo in assemblea per fare il punto della situazione attuale e tracciare la linea 
programmatica per il 2013. 
Il presidente attraverso immagini video PowerPoint a percorso con immagini circoscritte e 
significative, la storia dell’ATO Puglia dalla nascita a oggi. 
In merito a che cosa è oggi e quello che rappresenterà in futuro l’ATO Puglia, lui ha detto: 
  Che il 2012 ha rivestito per l’ATO Puglia ONLUS un’importanza particolare poiché decorreva il 
15° anniversario della sua fondazione e questo quindi ha posto le basi di profonde riflessioni 
per ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicino e che ci seguono da tanti anni mettendo a 
disposizione per la nostra causa, il suo tempo, la loro professionalità, ma sopra ogni cosa, il loro 
grande cuore che è disponibile ad aprirsi verso altri.  
 

Dovendo esprimere in poche righe ciò che secondo me rappresenta oggi, e non solo, l’ATO 
Puglia mi vengono in mente in particolare due aspetti: anzitutto quello di un gruppo che prima 
di fare le cose per gli altri, vive a sua volta l’amicizia e la condivisione, sia delle fatiche che delle 
soddisfazioni. Come a dire: prima di fare, è importante imparare a essere. La seconda 
straordinaria qualità di ATO Puglia è molto semplice, anche se non scontata: l’Associazione 
cura e rilancia iniziative che risvegliano ogni dimensione della persona, dallo sport alla cultura, 
alla musica alla solidarietà.  
Per noi l’ATO Puglia ha un cuore che anela a qualcosa di Grande. 
In questi 15 anni di esistenza l’ATO Puglia, i suoi dirigenti hanno cercato in tutti i modi di 
combattere tutti quei momenti di sconforto che la malattia riserva a tutti noi, con momenti 
ricchi di emozioni, di sentimenti di speranza, fiducia e gioia. In questi anni si è cercato di 
seminare alcuni aspetti della vita che contribuiscono e donare raggi di sole in quei momenti 
triste e di sofferenza. 
 

Il grande pregio di questa Associazione, che dirigo da molti anni, è quello di invitare tutti a 
vivere un’avventura bellissima senza fine e cercare di capire quanto vale la vita, quanto è bello 
ringraziare Dio ogni volta che vi è una donazione di un organo“quando c’è una VITA nuova”. 
Non posso però, che trovare necessario fare alcune considerazioni: ogni organizzazione ha 
bisogno, per ben operare e per crescere, di risorse umane e finanziarie. Sotto questo punto di 
vista devo rilevare che gli associati e i volontari che partecipano attivamente all’associazione 
sono sempre gli stessi e in alcuni casi l’età o le condizioni di salute sono limitativi della loro 
volontà e disponibilità. Sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione di chi ci sostiene. 
Nuovi e vecchi, di data, trapiantati o volontari che con entusiasmo portino il loro apporto 
costruttivo di idee stimolanti e di disponibilità operativa. 
 Da tutti Noi, facciamo trasparire quanto sia ancora diffusa e pronta la capacità di reagire e di 
indignarsi di fronte alla trascuratezza verso i bisognosi.  
 Ha augurato un buon lavoro a tutti per il 2013. 
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In merito al dibattito che, è aperto, sulla relazione del presidente, il vice presidente Motolese 
Antonio aggiunge che è un compito di tutti i soci di sentire come un diritto e un dovere se 
desideriamo che l’associazione prosegua il suo lavoro nel tempo. Secondo Noi dell’ATO Puglia, 
Le persone imparano stando insieme e lavorando a progetti comuni o risolvendo insieme i 
problemi vitali che ci assalgono oggi. 
Oggi L’ATO Puglia Attraverso un’osservazione e un’analisi attenta e continua della società, si 
pone spesso come una prima risposta e un primo passo per la risoluzione di problemi 
trapiantologici (e non solo) emergenti nella società, affiancando e supportando molte volte le 
l’attività mancanti delle istituzioni, e assumendo un ruolo di monitoraggio dei bisogni della 
società. 
Bisogna continuare a operare a un “dopo di noi durante noi” Dobbiamo impegnarci tutti perché 
l’associazione viva con noi e soprattutto dopo di noi. Solo così sapremo di aver creato qualcosa 
di utile per la nostra società. Un’altra strada da seguire per il futuro dell’associazione è di 
creare/rafforzare i nostri rapporti con le associazioni, fondazioni ma anche con tantissimi enti. 
Motolese, infine rivolgendosi all’assemblea che l’incontro di oggi E’ sempre un momento 

importante e significativo per un’Associazione quello dell’Assemblea annuale dei soci e dei 

volontari e, al di là delle incombenze, in apparenza burocratiche, come potrebbero sembrare 

l’approvazione di un bilancio pensa che, soprattutto di questi tempi, sia invece ancor più 

segno di trasparenza e serietà voler condividere anche questo appuntamento con tanti soci 

presenti. Questo a voler dire che tantissima gente ci stima, ammira e impara a seguirci e ci da 

una mano a cambiare e soprattutto a trasformarci in meglio. 
 

Il presidente dell’assemblea Bernardi da la parola all’assessore Cerbino per il saluto 

personale e di rappresentanza del Comune di Massafra. 
 

L’assessore Cerbino nel suo intervento esprimere il suo più sincero e profondo 

ringraziamento all’associazione, al suo presidente, al consiglio direttivo che mettono 

tantissima attenzione nell’ambito sociale, che è molto importante per i cittadini di Massafra e 

non solo. 

Lui ha detto che l’ATO Puglia oggi rappresenta tantissima esperienza in campo sociale è può 

diventare ancora di più una realtà che potrebbe creare quelli ausili che aiuterebbero a 

rendere possibili ciò che al momento appaiono impossibili nei bisogni dei cittadini 

specialmente nel campo della cultura della donazione e trapianto di organo. 

Bisognerebbe che tutti gli amministratori scoprissero quante sono e quando sono grandi le 

potenzialità di questa associazione. 

Un’associazione che non dimentica mai che il malato, il rispetto, una buona organizzazione 

curata nei particolari e che si rivolge a tutti i bisognosi, vanno messi al primo posto rispetto a 

tutti e a tutto.  
 

Punto /3/4/5 

Approvazione bilancio 2012 chiuso al 31/12/12. 
 

Il tesoriere Battista Vincenzo, illustra ai presenti (anche con immagini in PowerPoint) il 

bilancio consuntivo 2012 (allegato al presente), soffermandosi spesso sulle alcune voci 

dell’entrata che mettono in evidenza a partire dal 2012 quelle che sono i movimenti economici 

delle iniziative effettuate attraverso pellegrinaggi e momenti d’aggregazione fuori regione. 

Continua, dicendo, che il documento contabile elaborato “Bilancio Consuntivo” con note 

specifiche nei minimi particolari, d’accompagnamento (allegato al presente) ha l’obiettivo di 

rendicontare in maniera più compiuta il come, il perché e con quale risultato sono state 

utilizzate le risorse a disposizione e, nello stesso tempo, di valorizzare l'impatto sociale delle 

attività in modo da fornire ai soci e alla collettività uno strumento per valutare l'efficienza e 

l'efficacia dell'azione dell’Associazione e degli stessi amministratori. In particolare il bilancio 

sociale così disposto vuol consentire un controllo più agevole del risultato di gestione. 

Infine su questo punto il Tesoriere illustra alcuni confronti con dati positivi sui dati rispetto 

all’anno precedente 2011 rilevando la crescita dell’associazione. 
 

Inizia a illustrare: 
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CREDITI: E. 400,00; 

DEBITI: non esistenti; 
 

Immobilizzazioni: 
                                                                                                              Saldo al 31/12/2012 Euro      949.00 
                                                                                                              Saldo al 31/12/2011 Euro    1.108,00  
                                                                                                                              Differenza Euro   -  159,00 

Immobilizzazioni materiali  

DESCRIZIONE IMPORTO 

Costo storico E. 3.978,61 

Valore  al 31/12/2012 E.    949,00  
 

Avanzi (disavanzi) economici  

 Esercizio          Somme 

1997   E.        226,84 

1998   E.        402,07 

1999   E.        480,46 

2000 - E.        126,25 

2001   E.     1.130,74 

2002   E.     3.694,33 

2003   E.        482,01 

2004   E.     5.738,80 

2005   E.   12.135,10 

2006 - E.     3.016,35 

2007   E.   10.359,22 

2008 - E.     9.941,29 

2009   E.     4.355,40 

2010 - E.     1.573,68  

2011   E.   13.651,67 

2012 -E.      1.637,65 

Tot.   E.  36.361,44 
 

Debitori: saldati : E. 155,30 

Piccola Cassa: E. 35,30 

Borsa di studio 15° R. Martella C.(debito 2011) Ass. n. 167346 B.C.C. E. 120,00 

 
 
Disponibilità patrimonio liquido AL 31/12/2012 

                                                                                      Saldo al 31/12/2011  Euro  37.999,09 
                                                                                       Saldo al 31/12/2011 Euro  36.361,44                                                                                                    

Variazioni  Euro – 1.637,65 
 

Collocazione Patrimonio 31/12/2011 31/12/2012 Differenza 

BANCA BBC 
POSTA  
CASSA 
TOTALE 

   E.  28.343,99 E.    34.090,76     E.      5.746,77 

   E.    9.655,10  E.      2.253,08   - E.     7.402,02              

 - E.         35,30           E.                  0 + E.          35,30     

 E.  37.999,09 E.   36. 343,84  - E.     1.637,65 

Debitori al 31/12/2012:  E. 0 

Creditori al 31/12/2012: E. 400,00 

Rendiconto economico della gestione 2012 
Proventi da attività tipiche: 

                                                                                      Saldo al 31/12/2012 Euro 84.720,36  

                                                                                      Saldo al 31/12/2011 Euro 99.180,96 
                                                                                                  Variazioni - Euro 14.460,06 

 

CATEGORIA 31/12/12 31/12/11 DIFFERENZA 

 

Registro pag. n° 



 76 

Contributi volontari soci, simpatizzanti e onoranze funebri 
E.10.316,98 

 E. 10.655,12 

- E.         338,14 
Contributi volontari aziende, negozi vari, extra 

Quote associative E.  5.997,00  E.    4.830,00 +E.      1.167,00 

Contributi da Comuni per iniziative Comunali-Provinciali-regionali 

E.   4.500,00 E.    4.796,50  - E.        296,50 

 

Contributi da Provincia per iniziative Comunali-Provinciali-regionali  

Contributi da Regione per iniziative Comunali-Provinciali-regionali  

Quote partecipazione manifestazioni/iniziative  E. 53.970,00 E.  55.520,30  - E.     1.550,30 

Quote interessi postali dal 01/01/12 al 31/12/12 E.          5,66 E.           0,12 + E.            5,54 

Quote interessi Bancari 01/01/12 al 31/12/12 E.       204,56 E.         41,41 + E.        163,15 

Rimborso spese per segreteria Liver-Pool E.               0 E.                0  E.              0 

Rimborso 5 x mille Ufficio Delle Entrate anno 2010 E.  9.513,89  E.  22.562,78  - E.   13.082,89 

Quote annuali sezioni territoriali ATO  come da statuto ATO E.       190,00 E.       643,00  - E.        453,00 

Recupero crediti E.         22,27 E.       131,73  - E.       1 09,46 

Totale Entrate al 31/12/12  con differenza al 31/12/11 E.  84.720,36 E.  99.180,96 - E.    14.460,06 

 

Fatti di rilievo sull’entrate verificatisi nel corso dell’esercizio 2012 

 

Si fa presente che nel corso del 2012 è stata effettuata unicamente attività istituzionale. 

In tutte le voci di entrata del 2012  troviamo riscontro di paragone con il 2011. 

Le entrate per manifestazioni istituzionali che si riferiscono ai contributi erogati dalla regione, 

province e comuni sono diminuiti nel 2012 (già previsto). Tali somme per il 2013 sicuramente 

continueranno a diminuiranno a causa del patto di stabilità che impediscono gli Enti ad finanziare le 

attività. 
 

Dal Comune di Massafra E.4.000,00 per 15° raduno ATO Puglia del 12/12/2011. 

Della regione Puglia ricevuti E. 500,00 per iniziativa 15° raduno ATO Puglia del 12/12/2011 

Nelle entrate varie si segnala; 
 

Quote Tessere: 

1) Per quando riguarda la sede regionale, l’aumento, in termini di numero di nuovi soci nel 2012 è 

stato di 39  iscritti (totale 197). Mentre un numero di 29 soci non hanno effettuato il rinnovo 

rispetto al 2011. Per cui rispetto al 2011 ci sono solo 10 entrate di quote soci in più. Il rinnovo 

tessere e nuovi soci ha prodotto un totale di entrate per quote associative di E. 5.997,00; cioè una 

entrata maggiore rispetto al 2011 di E. 1.167,00. L’entrata economica relativa alle tessere nel 2012, 

risulta dell’19% + rispetto al 2011. Le quote dei soci che per il 2011 hanno avuto una media di 

valore di E. 25,83, mentre per il 2012 quella di E. 30,44. Ci sarebbe certamente una situazione 

diversa se i 29 soci del 2012 e tutti quelli degli anni precedenti avessero rinnovato la tessera 

associativa (attualmente 600). Fenomeno negativo per l’Associazione che nonostante la 

registrazione annuale di tantissimi nuovi soci perde le iscrizioni di quelli vecchi. Il Consiglio 

Direttivo Regionale più volte è entrato in merito per cercare di capire e approfondire tale fenomeno 

e a potuto prendere atto che molti soci, a parte quelli deceduti, (circa 40 in 15 anni) dopo aver 

risolto i loro problemi si allontanano dalla Associazione rifiutando l’idea di mettersi a disposizione/ 

servizio e di continuare a contribuire alla risoluzione dei problemi di tantissima gente bisognosa 

oppure il loro avvicinamento all’Associazione è stato o sarà causale per convenienza del momento 

per iniziative considerate piacevoli ed economiche come quote di partecipazione. 

 

2) Per le sedi zonali: (gestione economica autonoma con tesserati, bilanci e attività propria in 

riferimento allo statuto vigente dell’Associazione) vengono redati verbali di indicazioni e inviati alla 

sede regionale. Gli stessi sono soggetti a controlli dagli organi competenti e previsti dallo statuto gli 

stessi vengono poi approvati dall’assemblea generale regionale. 
 

3) Per tutte le altre sedi dove ci sono solo soci di riferimento, non avendo richiesto l’autonomia, poiché 

non si creano le condizioni statutarie, le iscrizioni confluiscono in quella regionale di cui al punto 1 

vengono conteggiate e puntualizzate. 
 

Quote Contributi Volontari: 
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Nella voce Contributi: volontari soci e non, manifestazioni, contributi volontari, contributi volontari 

lasciati in sede, e contributi volontari versati in memoria di soci e cittadini deceduti, si registrano  

E.10.316,98 una diminuzione rispetto al 2011 (E. 10.655,12) di E. 338,14 .  

Nel 2012 vi è stato un contributo speciale di E. 3.000,00 da parte della famiglia Albanese. Sono 

diminuiti i contributi volontari di persone singole, mentre rimangono invariati i contributi volontari 

delle aziende e società private. 

Per la raccolta di liberalità a fronte dei progetti che l’associazione promuove sono stati accesi specifici 

conti correnti bancari e postali per far confluire le offerte che privati cittadini e aziende effettuano nei 

confronti dell’Associazione evitando raccolte economiche manualmente e dando la possibilità agli 

interessati di effettuare detrazioni fiscali ai donatori di somme. Dove non possibile il versamento 

diretto da parte delle aziende viene effettuato attraverso il versamento da parte dell’associazione 

consegnando l aricevuta in originale al donatore delle somme volontarie. 
 

Quote di partecipazione a Iniziative/nazionali e estere 

Tali quote quantificate nel 2012 in E. 53.970,00 cioè E.1.550,30 in meno del 2011 (Queste sono quote 

personali dei partecipanti alle iniziative/viaggi dell’ATO Puglia e sono quote che vengono investiti 

sugli stessi partecipanti detraendo alcune volte le spese vive della stessa Associazione di organizzazione 

(telefono, cancelleria, rimborso accompagnatori ecc. ecc.). Tali quote sono variabili di anno in anno ed 

impossibile farne previsione in preventivo poiché molte volte le stesse sono annullate e vengono 

restituite le somme agli iscritti alla partecipazione. Va precisato che l’ATO Puglia al momento solo ad 

una sola iniziativa (Polonia) ha detratto dalle somme versate E. 50,00 a testa a tre persone per la loro 

non partecipazione decisa all’ultimo momento per coperture spese sostenute. Le stesse iniziative sono 

istituzionali e occasionali. 
 

1) Altre entrate istituzionali: 

La legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337) ha previsto anche per i 

redditi dell’anno 2010 la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per 

mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, onlus.  

L’Associazione, avendone i requisiti, si è iscritta nel 2010, all’elenco dei beneficiari del 5 per mille, e 

alla data del 31/12/2012 risultano in entrata la somma di E. 9.513,89  per il 2010; Tale somma ricevuto 

a dicembre del 2012. Sarà messa in bilancio spese preventivo 2013.  

Anche per i redditi del 2011 – 2012 – l’ATO si è iscritta per tale beneficio e si è in attesa di riscontro di 

dati. 

I riconoscimenti economici del 2005 con richiesta nel 2006, quelli del 2006 con richiesta nel 2007 quelli 

del 2007 con richiesta nel 2008, quelli del 2009 con richiesta nel 2010 hanno avuto in passato e 

attualmente una propria indicazione nell’entrate economiche con un dovuto e obbligato utilizzo 

specifico per le attività effettuate. 

Per ogni hanno di percezione di somme proveniente dalla voce “5 per mille” l’associazione è tenuta 

(D.m del 19/03/08) a redire una relazione e una dovuta rendicontazione sull’utilizzo delle suddette 

somme. Questa procedura è stata fatto per il 5x1000 ricevuto per gli anni 2006/2007/2008/2009. A 

chiusura 2012 e stata fatta quella per il 5x1000 ricevuto per il 2010. 
 

Non ci sono altre voci di entrate che meritano segnalazioni. (recupero, interessi bancari e postali) 

 

Uscite (Oneri di attività). 

Rendiconto degli oneri suddivisi per destinazione: 
                                                                                                   Oneri al 31/12/2012 Euro 86.358,01  

             Oneri al 31/12/2011 Euro 85.529,29 
                                 Variazioni Euro + Euro 828,72 

 

CATEGORIA 31/12/12 31/12/11 DIFFERENZA 

 

Spese per rimborso a persone fisiche attività (carburante ecc.) E.    1.592,40  E.       988,85 + E.      603,55 

Spese per sostenimento sedi zonali ATO Puglia  E.         90,00 E.       660,50 - E.       570,50 

Spese per manifestazioni:  E.  61.568,66 E.  74.527,87 -  E. 12.959,21 

Spese per ammodernamenti strumentazione – Arredo  E.       937,00 E.       648,40 + E.      288,60 

Spese per Cancelleria suppellettili e vari + affitto sede E.    3.673,42 E.    4.001,78 -  E.      328,36 

Spese fatture Enel – Telecom - mantenimento web ATO E.    1.788,12 E.    1.575,97 + E.      212,15 

Spese postali spedizione E.       514,76 E.       242,09 + E.      272,67 
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Spese bancarie Conto Corrente B.N.L. – B.C.C. E.          2,00 E.       224,63  - E.      222,63 

Spese Postali Conto Corrente Posta + accrediti bollettini E.         68,90 E.         83,60 -  E.        15,70 

Spese per tesseramento e sostenimento federazioni nazionali E.      1 53,00 E.       275,60 -  E.      122,60 

Spese partecipazione lutti e sostenimento soci E.           4,43 E.                0 + E.         4,43 

Spese per patrimonio mobili/immobili sedi  ATO Puglia E.       580,00 E.                0  + E.     580,00 

Spese per assicurazione direttivo ATO Puglia E.       294,60 E.                0  + E.     294,60 

Spese in favore di Enti ecles. o di altre aggregazioni sociali E.       102,58 E.                0  + E.     102,58 

Spese per debitori E.       155,30 E.    2.300,00   - E.   2144,70 

Spese per creditori E.       400,00 E.                0  + E.     400,00 

Totale uscite al 31/12/12 e al 31/12/11                                                     E.  86.358,01  E.  85,529,29 + E.     828,72 
 

Tale sezione registra gli oneri derivanti dall’attività svolta dall’Associazione ai sensi delle indicazioni 

previste dallo statuto, così come i proventi sopra descritti nella voce entrate. 
 

TOTALE  Uscite anno 2012 =  E. 86.358,01 
 

Non c’è molta differenza di uscite nel 2012 rispetto al 2011. 

Questo è dovuto: 

 Alle attività (iniziative esterne pellegrinaggi), durata e distanza più o meno uguale negli anni con 

variazioni di movimenti economici non rilevanti. 

 Si ricorda che dal 2008 vengono registrate in contabilità dell’ATO Puglia anche le iniziative 

(sempre Istituzionali) che la stessa associazione fa solamente da coordinatrice delle somme 

economiche destinate ai gestori di attuazione e servizi per le stesse. Questo per decisione del 

Consiglio Direttivo, allo scopo di maggior trasparenza e nell’interpretazione più idonea delle leggi 

delle ONLUS, di registrare nel rendiconto delle entrate le quote di partecipazione spettanti ai 

partecipanti alle iniziative, e nello stesso tempo inserire nel rendiconto degli oneri le dovute spese 

sopportate per gli stessi. A dimostrazione di fatto che per tali iniziative non vi è nessun utile per 

l’associazione all’infuori delle spese vive che sopporta. 

 Per le uscite va segnalato che il circa 93% della somma totale è da imputare alle iniziative 

istituzionali comunali regionali e nazionali e europee (come da programma generale delle iniziative 

approvato anno per anno in assemblea generale dei soci. Infatti, la voce in uscita per 

manifestazione annovera i costi sostenuti per il sostegno dell’attività di sensibilizzazione che è da 

considerare contestualmente attività di informazione espressa con continuità dall’associazione. In 

tale voce troviamo anche i costi per pubblicità e stampa, ovvero promozione della funzione 

dell’associazione sui media, la quale ha dato modo di rendere i suoi progetti pubblici. 
 

Il restante è da imputare  

 

 Spese di normale amministrazione il                     5%  

 Spese per affitto sede circa il                              3,5% 

 Sostenimento sedi zonali e nazionali il                   1%  

 Rimborsi carburante per attività, circa  il           2,0 %  
 

Va segnalato il risparmio sulle spese bancarie per il fatto di aver cambiato banca attualmente BCC di 

Massafra il risparmio è stato di circa 223,00 E.  

Mentre va segnalato l’uscita inferiore per sostenimento sedi Cominali/Provincili. Questo a causa di 

mancanze contributi versati dalle stesse sedi alla sede regionale come da statuto generale.  
 

Non vi è niente da segnalare nelle voci di uscite di normale consumo (cancelleria, ENEL – TELECOM 

– mantenimento web ATO Puglia ecc. ecc.) che entrano nella normale programmazione di bilancio 

anche se va notato le spese di trasferimento linea telefonica e elettrica a causa del cambiamento sede. 
 

Mentre è importante segnalare le voci, rimborso per attività – spese di rappresentanza – poiché sono 

aumentati di circa E. 600,00 (dovuto ai rincari continui del greggio) gli oneri sostenuti per i 

collaboratori a titolo di relativi rimborsi spese; i quali collaboratori, profondendo in modo pieno il loro 

operato gratuitamente e volontaristico, permettono che le attività fossero produttive rispetto agli 

obiettivi preposti dall’Associazione. 
 

Bilancio Preventivo. 
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a) Rispetto al Bilancio Consuntivo 2012, in quello preventivo 2013, nelle note di Proventi e Oneri per 

il 2013 non è previsto al momento nessun cambiamento o modificazione di rilevanza rispetto al 

2012. Bilancio che per il 2013 potrebbe come di consueto succede annualmente, cambiare rispetto 

alle previsioni a causa di iniziative istituzionali non programmabili all’inizio dell’anno. 

b) Senz’altro aumenteranno il numero delle tessere associative, mentre per le somme e percentuale 

versate per le stesse quote associative bisogna comunque aspettare la fine del 2013 (ogni anno 

ormai si registrano circa 30/40 nuovi soci). Ogni anno le attività dell’associazione riescono a 

coinvolgere sempre più nuovi cittadini.  

c) Non dovrebbe cambiare l’entrata per il 5x1000 

d) Dovrebbero diminuire le entrate alla voce “Contributi Comunali, Provinciali e regionali”, mentre 

un lieve aumento in quella “ Contributi volontari”. 

e) Anche per il 2013 e per il futuro, continuerà ad essere presente la nuova voce di oneri per Enti 

eclesiastici e religiosi istituita nel 2011. 

f) Sulle altre voci di uscite non dovrebbero esserci cambiamenti di rilievo. 

g) Dovrebbe scomparire dai  bilanci consuntivi la voce in entrata e uscita “spese per segreteria Liver-

Pool” in considerazione che l’ATO Puglia dal 2012 non assume più questa carica. 
 

Approvazione con disamina della previsione di entrate e uscite per il 2013.  

                  ONERI 
Quote Associative E.   6.000,00 

Contributi da Comuni per iniziative Comunali – Provinciali - regionali E.   2.000,00 

Contributi da Provincia per iniziative Comunali – Provinciali - regionali E.   2.000,00 

Contributi da Regione per iniziative Comunali- Provinciali - regionali E.      500,00 

Contributi Volontari - Aziende - Esercizi - Negozi, Enti, Agenzie  E.   7.000,00 

Contributi annuali da sezioni territoriali ATO come da statuto ATO  E.      300,00 

Quote interessi Bancari 01/01/2013 al 31/12/2013 E.      300,00 

Quote interessi postali dal 01/01/2013 al 31/12/2013 E.        10,00 

Quota 5 x mille Ufficio Delle Entrate anno 2011 E. 10.000,00 

Quote contributi volontari raccolte varie E.      150,00 

Quote iniziativa: Pellegrinaggio Lourdes agosto 2013 E. 46.000,00 

Quote iniziativa: Pellegrinaggio Madonna della Libera (CB) aprile 2013 E.   3.000,00 

Quote Iniziative varie (da programmare) E.   5.000,00 

Totale Entrate al 31/12/2013 E. 82.260,00 

 
                  Proventi 

Quote Associative E.   6.000,00 

Contributi da Comuni per iniziative Comunali – Provinciali - regionali E.   2.000,00 

Contributi da Provincia per iniziative Comunali – Provinciali - regionali E.   2.000,00 

Contributi da Regione per iniziative Comunali- Provinciali - regionali E.      500,00 

Contributi Volontari - Aziende - Esercizi - Negozi, Enti, Agenzie  E.   7.000,00 

Contributi annuali da sezioni territoriali ATO come da statuto ATO  E.      300,00 

Quote interessi Bancari 01/01/2013 al 31/12/2013 E.      300,00 

Quote interessi postali dal 01/01/2013 al 31/12/2013 E.        10,00 

Quota 5 x mille Ufficio Delle Entrate anno 2011 E. 10.000,00 

Quote contributi volontari raccolte varie E.      150,00 

Quote iniziativa: Pellegrinaggio Lourdes agosto 2013 E. 46.000,00 

Quote iniziativa: Pellegrinaggio Madonna della Libera (CB) aprile 2013 E.   3.000,00 

Quote Iniziative varie (da programmare) E.   5.000,00 

Totale Entrate al 31/12/2013 E. 82.260,00 
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Disamina del patrimonio ATO al 31/12/12 
 

È letto all’assemblea dal componente del direttivo Larizza Mirella, il documento che riporta 

lo Stato Patrimoniale dell’Associazione. 

Strumento e calcolo effettuato nel rispetto delle leggi ONLUS. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella valutazione delle voci dello stato 

patrimoniale sono stati i seguenti: 
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte sulla base dei valori determinati in sede di inventario 

effettuato al 31/12/2012.  

Agli stessi sono stati applicati gli incrementi al costo storico per gli acquisti effettuati successivamente. 

Alle immobilizzazioni materiali ricevuti in dono che non sono corredati da adeguata certificazione atta 

a definire l’originale valore, sono stati inventariati, dove è stato possibile, al valore di stima o di 

mercato. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sulla base del criterio 

della residua possibilità di utilizzazione, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato dalle seguenti 

aliquote: 

- terreni e fabbricati: non esistenti 

- macchinari e impianti generici: 12% 

- mobili e macchine ufficio: 15% 

- attrezzatura varia: 15% 

- automezzi: non esistenti 

- macchine elettroniche: 20% 

- hardware e software: 25%. 
 

In deroga al principio generale, i costi sostenuti per la manutenzione straordinaria degli immobili - in 

cui sono svolte le attività istituzionali dell’Associazione – sono stati interamente spesati a carico 

dell’esercizio. 

Tale deroga è stata applicata  poiché i beni oggetto degli interventi non sono di proprietà, ma concessi 

con contratto di affitto da un diverso ente proprietario all’Associazione. 
 

L’assemblea su tutti e cinque i punti condivide e prende atto. In merito non ci sono interventi 

contrari ma solo di chiarimenti e di ringraziamenti per il lavoro svolto dal Consiglio 

Direttivo., condividendo sia il metodo e i criteri adottati. 

I bilanci consuntivi 2012, quelli provvisori 2013, la scheda patrimonio di immobili dal 1997 al 

2012, vengono approvati/condivisi all’unanimità. 
 

Punto 6 

Approvazione manifestazioni e iniziative sociali comunali, provinciali e nazionali per il 

2013. 
 

Il membro del direttivo Larizza Mirella sinteticamente illustra all’Assemblea le attività 

programmatiche per il 2013 attraverso schermate in PowerPoint. 

Precisa che le iniziative per il 2013, sono state approfondite e approvate dal Consiglio Direttivo 

regionale ATO Puglia Onlus, e dai presidenti zonali in occasione in altre riunioni dello stesso direttivo. 

Le stesse, potranno subire alcune modificazioni.  

Lei inizia dicendo: 

Durante l’anno 2013 avranno indicazioni precise di date, di tempi, di sviluppo e luoghi. Le stesse per 

motivi tecnici ed economici potranno essere abolite o sostituite con altre. 

Molte altre iniziative potranno essere messe in programma derivante da programmazioni di sedi 

comunali ATO Puglia che attualmente non pervenute. 

Tutte gli sviluppi, modificazioni, considerazioni e notizie organizzative, potranno essere seguiti in 

tempo reale sul WEB: www.atopuglia.org 
 

Relaziona: 

l’ATO Puglia giornalmente svolge: 

Promozione di percorsi di sostegno burocratico, morale e psicologico non solo per il superamento del 

trapianto e per il reinserimento sociale dopo il trapianto, ma anche durante l'attesa di un trapianto.  

Informazioni sulle problematiche delle pensioni invalidità civile e INPS. 
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Progetto "Campagna di informazione" scuole di ogni grado e ordine, caserme e comunità 

parrocchiani.  

Collabora attivamente con le strutture sanitarie, con i medici di base e con istituzioni in genere per un 

apporto costruttivo e originale.  

Sostiene nella regione Puglia e in Italia leggi che garantiscono la vita sociale e di tutela dell’ammalato. 

Organizza momenti di unione e condivisione fra gli associati e no.  

Promuovere la cultura della Donazione e Trapianto di Organi e dei Tessuti.  

  

Appuntamenti specifici del 2013 

1) FEBBRAIO - Verifiche con incontri prefissati con i consigli Provinciali/Comunali ATO Puglia; 

2) 12 MARZO -  Assemblee straordinarie dei Trapiantati di Organi - Massafra - Brindisi - Foggia 

per abolizione legge r. 25/96; 

3) 21 MARZO - Incontro a Brindisi i ragazzi della Scuola Morvillo Falcone; 

4) 25 MARZO - Partecipazione alla Conferenza dei Sindaci Jonici; 

5) 30 MARZO – Inizio la Campagna Informativa regionale 2013 ^ edizione “Ti Voglio Donare” a 

conoscenza del Ministero alla Salute e sviluppato in collaborazione con le associazioni di 

volontariato e Amministrazioni Comunali. Sviluppo progetto con premi di studi per le scuole 

di ogni grado e ordine; 

6) 01 APRILE – Cercemaggiore – Vinghiaturo - Benevento - Iniziativa fuori regione in occasione 

della Pasquetta; 

7) 21 APRILE – Massafra – Partecipazione per distribuzione materiale informativo alla 

5° Corripuglia - 4^ Stracittadina Massafrese - Km 9.500; 

8) 27 APRILE – Massafra – Partecipazione al progetto della rassegna d’Arte Contemporanea 

Città di Massafra 2013;  

9) 4/5 MAGGIO - FOGGIA  - Iniziativa presso il supermercato “La Mongolfiera” 

iniziativa in collaborazione dei Vigili del fuoco - Museo Storico con distribuzione 

materiale sulla cultura della donazione e Trapianto. 
 

26 MAGGIO – Giornate Nazionali 2013 – 16^ edizione 

10) MAGGIO – Massafra - Serata conclusiva 9^ edizione Premi di studio “Umberto Albanese”. 

Iniziativa inserita nella Campagna Informativa 2013 “Ti Voglio Donare”, con consegna dei 

premi di studi per i ragazzi delle scuole Medie Inferiori ed Elementari. Durante gli intervalli 

interverranno con note informative i presidenti delle associazioni e i coordinatori locali, ed 

effettuazione di brani musicali. 12° Concerto per la vita; 

11) 25 MAGGIO – Martina Franca – Scuola Marconi – giochi e video sulla donazione degli organi. 

12) MAGGIO – Mottola – Liceo Scientifico "Albert Einstein" Convegno 7^ edizione “Dai Vita 

a una Vita”; 

13) MAGGIO – GIUGNO - Taranto - Salone della Provincia: giornata conclusiva con convegno su 

approfondimenti e relazioni delle giornate nazionali e delle problematiche in materia. In 

occasione avverrà la premiazione dei partecipanti alle iniziative sportive. Saranno invitate le 

autorità di tutte le province della Puglia; 

14) 9 MAGGIO - MARTINA FRANCA- Benedizione dei Caschi in memoria di Michael Cavallo 

ore 8,00 / 13,00; 

15) 19 MAGGIO – Massafra – Santuario Madonna della Scala – Celebrazione della S. Messa per i 

malati animata dall’ATO Puglia; 

16) 25/26 MAGGIO – Pellegrinaggio a Loreto e San Giovanni Rotondo; 

17) 24 MAGGIO – 6° Congresso Liver-Pool – Forlì; 

18) 16 GIUGNO – Carosino - Partecipazione per distribuzione materiale informativo al 1° Trofeo 

Carosino in corsa ‐ 12^ Prova Corripuglia 2013; 

19)  GIUGNO – San Giovanni rotondo – Casa della sofferenza - Costituzione / Nascita sede ATO 

Puglia; 

20) 6 LUGLIO – Massafra – P.zza D’armi – Presentazione del libro “Il Melograno” del dr. 

Colapietro Stefano medico sociale dell’ATO Puglia. Il Melograno tra storia e frutto 

antitumorale. 

21) LUGLIO – Martina Franca – Settimana del Volontariato. 
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22) LUGLIO - Massafra - In occasione dei festeggiamenti della Madonna del Carmine cerimonia 

religiosa animata dall’ATO Puglia; 

23) 1 LUGLIO / 31 AGOSTO - Sviluppo progetto in occasione dell’estate “i Pazienti Trapiantati, 

in attesa di organo ed emodializzati al mare” in collaborazione dell’associazione del lido del 

Finanziare zona Chiatona; 

24) 23 AGOSTO – 2 SETTEMBRE – Manifestazione “Viaggio della Solidarietà e Pellegrinaggio” 

Louders; 

25) AGOSTO – Martina Franca - Torneo di Burracco; 

26) SETTEMBRE - Appuntamento Religioso nella Parrocchia di San Cosma e Damiano. Raduno 

dei soci ATO e altre Associazioni di volontariato; 

27) SETTEMBRE – Martina Franca – Convegno sulle patologie tumorali; 

28) OTTOBRE – Martina Franca – Manifestazione per la cultura della donazione degli 

organi con cavalcata con carrozze d’epoca; 

29) NOVEMBRE – Martina Franca – 3^ ricorrenza “Vittime sulla strada” in 

concomitanza della giornata Europea; 

30) 15 DICEMBRE – Manifestazione/Incontro nazionale 5^ edizione “United we can win” 

31) 15 DICEMBRE - 16° Raduno Sociale Regionale dell'ATO Puglia con partecipazione 

delegazioni associazioni di altre regioni (federati Liver-Pool e associazioni FORUM.); 

32) DICEMBRE - Massafra 3^ edizione della tombolata natalizia, cenone fine anno; 

33) DICEMBRE – Martina Franca – Periodo natalizio - Mercatino del Cuore in 

collaborazione con il C.A.V. (Coordinamento associazioni di Volontariato)  

Il presidente Santoro in merito precisa che moltissime iniziative sono state messe in cantiere 

con la collaborazione dei Soci ed Enti, serviranno per informare e prevenire tantissime 

malattie croniche correlate al trapianto e che nello stesso tempo tengono conto delle 

problematiche della cultura del “Dono” 

Lui conclude dicendo che nessun programma, seppure denso di contenuti, può essere 

realizzato senza l’apporto fondamentale delle risorse umane: le iniziative programmate 

saranno attuate e risulteranno efficaci se tutti i volontari s’impegneranno con dedizione, 

ognuno per le proprie possibilità e competenze. 
 

L’assemblea condivide e approva. Non ci sono interventi in merito. 

 

Punto 7) 

Varie ed eventuali 

In tale punto interviene; 

 Il socio Maraglino Vincenzo che chiede che si continua a intervenire per l’eliminazione 

dei ticket sui farmaci per i trapiantati; 
 

 Il presidente Onofrio Cavallo che chiede spiegazione sull’indirizzamento alle sedi ATO 

Puglia del 5x1000; 
 

 Il Presidente Santoro comunica al Consiglio Direttivo e ai soci presenti che è pervenuta 

in giornata da parte di alcuni medici la richiesta di organizzare a San Giovanni 

Rotondo un punto di riferimento dell’ATO Puglia. Lo stesso interpretando e 

considerando la volontà di molti già espresso in passato su questo punto, che non vi è la 

necessità di istituire una nuova sede a San Giovanni Rotondo parallela a quella di 

Foggia già esistente. Si ritiene opportuno, se si andranno a creare la condizione e la 

necessità di un punto di riferimento in tale struttura, di nominare un 

responsabile/rappresentante del Consiglio Direttivo di Foggia che individuerà alcuni 

collaboratori del posto. Gli stessi e il tutto dovranno fare riferimento alla sede di 

Foggia e al Consiglio Direttivo attualmente in carica. Il 26 maggio 2013 Il Consiglio 

Direttivo di Foggia, unitamente al dr. Pasquale Conoscitore responsabile 

dell’ambulatorio post/Trapianto di fegato presso la struttura Casa della Sofferenza, in 

occasione della presenza dell’ATO Puglia nella città di San Giovanni Rotondo, saranno 

invitati a un incontro per un eventuale appuntamento specifico alla fine di Giugno 
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2013 per la realizzazione di tale punto di riferimento dell’ATO Puglia all’interno della 

struttura sopra indicata. 
 

L’assemblea dei soci condivide/approva unitamente al Consiglio Direttivo Regionale. 
 

Il presidente Santoro si scusa con i soci dovuto al fatto che ad alcune iniziative (convegni 

nazionali fuori regioni, o altre iniziative) non si riesca a tener contenti tutti attraverso una 

organizzazione che sia aperta alla partecipazione senza limiti di numero di partecipanti. 

Se in futuro questo dovrebbe creare un problema tra i soci (escludendo gli organi dirigenziali 

dell’Associazione che sono soggetti operativi/attivi dell’organizzazione delle iniziative) si 

potrebbe decidere di stabilire la partecipazione attraverso un sorteggio dei richiedenti alla 

partecipazione, oppure attraverso un sistema di alternare i soci. 
 

Vengono date risposte in merito prendendone atto. 
 

Il presidente dell’Assemblea Bernardi Maria Emanuela costatato alle ore 21,00, dopo aver 

dichiarato eletti gli organismi costituzionali dell’associazione ATO Puglia e che tutti i punti 

all’ordine del giorno sono stati discussi e portati a termine non essendovi più richieste 

d’intervento, dopo aver ringraziato l’Assemblea per la collaborazione e per gli interventi 

costruttivi dichiara chiuso i lavori della stessa. 
 

Ore 21: 00 - Massafra 30 Aprile 2013 
 

Letto confermato/condiviso e sottoscritto. 
 

Il presidente dell’assemblea                    il segretario dell’assemblea 

                     Bernardi Maria Emanuela                                Eugenia Fedele 
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