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AUS Montecatone 
Associazione di Persone con lesione al midollo spinale – Unità Spinale Montecatone 

Verbale dell’Assemblea dei Soci 

Il giorno 14 aprile 2018,  

alle ore 11,00 presso la Sede sociale di Imola (BO), Via Montecatone n. 37, si è riunita, in seconda convocazione, 
l’Assemblea dei Soci della “Associazione di Persone con lesione al midollo spinale – Unità Spinale 
Montecatone”, in breve “AUS Montecatone”, regolarmente convocata a norma di Legge e di Statuto, per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

 

1) Illustrazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio chiuso il 31/12/2017. 
 

2) Approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio chiuso il 31/12/2017. 
 

3) Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2018. 
 

4) Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente del Consiglio Direttivo, Signor Angelo Dall’Ara, assume la presidenza a’ sensi dell’Art. 18 del 
vigente Statuto 

constata, a’ sensi dell’Art. 17 del vigente Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea per la presenza di 19 
Soci con diritto di voto, come da Elenco dei Presenti riportato in calce al Verbale, 
nomina il Signor Giacomo Murari della Corte Brà, che accetta, a fungere da Segretario dell’Assemblea qui riunita, 

dichiara aperta e valida la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del giorno. 

 

1) Illustrazione del rendiconto economico finanziario dell’esercizio chiuso il 31/12/2017.  

Il Presidente dà lettura della seguente Relazione in cui espone l’attività associativa svolta nell’anno 2017:  

“Mi rendo conto che le parti fondamentali che costituirono l’introduzione alla relazione che presentai 
all’Assemblea del 28 aprile 2017 sono tuttora pienamente valide ed appartengono ai nostri principi ed 
obiettivi. Le riporto facendo semplicemente un copia-incolla. 

“Ciò che deve caratterizzare la nostra Associazione, l’azione dei suoi Soci, soprattutto di coloro che svolgono una funzione più 
attiva e di responsabilità, è un criterio del ‘servizio’. Deve essere nostro impegno preoccuparci del bene, dell’interesse di chi ha 
subìto una lesione al midollo spinale. 

È di fondamentale importanza che ci aiutiamo ad acquisire uno sguardo più ampio sulla realtà. Uno sguardo che coinvolga la 
persona nel suo complesso, nel complesso della sua vita, dei suoi rapporti. 

È necessario approfondire le nostre conoscenze e saper informare sui diritti delle Persone che hanno subìto una lesione al midollo 
spinale, sulla legislazione vigente in materia di disabilità, sulle strutture riabilitative di cui disponiamo e sulle opportunità di 
cura, sui servizi territoriali, sull’accesso alla formazione, al lavoro, al tempo libero, allo sport, sulle opportunità offerte dalle 
aggregazioni, dalle associazioni di primo e secondo livello promosse da coloro che hanno vissuto o vivono l’esperienza della 
disabilità da più tempo di noi. 

È assolutamente necessario che siano per noi chiari il concetto di “Vita Indipendente” e gli altri princìpi dettati dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con disabilità, che questi concetti e princìpi guidino i nostri rapporti 
con le Persone che sono toccate dalla lesione al midollo spinale e con le Istituzioni, che guidino il nostro agire. 
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Ciò che ci deve stare innanzitutto a cuore è il bene della nostra gente, che vuol dire il bene di tutti, di chi ha subìto una lesione al 
midollo spinale come di chi non l’ha affatto subìta. Il bene di chi c’è ora come il bene di chi verrà: ciò coincide con l’avere a cuore 
il bene della nostra società. 

La nostra è un’azione ‘politica’, nell’interesse di tutti i cittadini. L’azione politica è difficile da svolgere, incontra tanti ostacoli, 
soprattutto quando mira al cambiamento; richiede consenso, molto impegno e sacrificio personale, non si può portare avanti da 
soli. Noi siamo troppo piccoli per portarla avanti da soli. 

È necessario ricercare alleanze con chi persegue scopi simili ai nostri, esigendo rispetto, e rispettando le diversità degli altri. 

Noi, o siamo una squadra, sempre aperta ad altri, o non andremo da nessuna parte. 

(…) 

La nostra soddisfazione è saper guardare lontano, è il bene della nostra gente, il bene comune, i risultati che otterremo in tal 
senso. In questo modo, ciascuno di noi fa il proprio bene, perché il bene dell’altro è anche il nostro bene: questo deve essere il 
nostro interesse personale, il nostro vantaggio.” 

Durante l’anno sociale 2017 sono stati raggiunti risultati importanti ma, di fronte ai bisogni, noi non siamo 
mai sazi dei risultati ottenuti. L’Associazione si è consolidata ed ha raggiunto un discreto assetto di 
funzionamento. 

Il Consiglio Direttivo si è riunito 5 volte nel corso dell’anno sociale 2017. 

Elenco di seguito alcuni punti sull’attività svolta e sui risultati ottenuti che ritengo debbano essere portati alla 
vostra attenzione: 

1. Iscrizione col n. 5070 nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale dell’Emilia-
Romagna. 

2. Acquisizione del numero di Partita IVA 03611711205. 
3. Ammissione ai benefici del ‘cinque per mille’ ed avvio della pubblicizzazione dell’iniziativa verso i 

potenziali “donatori”. 
4. Accordo con lo Studio Boninsegna Commercialisti Associati (Imola) per quanto riguarda la 

consulenza fiscale e la corretta amministrazione economico-finanziaria dell’Associazione. 
5. Assunzione di un’Addetta a funzioni di gestione della segreteria e di supporto ai contatti con gli 

utenti. E accordo con lo Studio Bertuzzi (Imola) per la gestione della busta-paga della stessa. 
6. Accordi di sponsorizzazione per il sostegno alle attività istituzionali e di programma. 
7. Acquisizione delle apparecchiature informatiche minime indispensabili (computer portatile, 

stampante, telefono cellulare, ecc.), rinviandone il completamento al 2018 o a quando l’Associazione 
potrà disporre, auspicabilmente, di un ufficio proprio, la cui collocazione al primo piano 
seminterrato presso l’Info Point ha reso difficoltoso e disagevole il lavoro della segreteria per tutto 
l’anno. 

8. Revisione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.  
9. Azioni di stimolo e di supporto a MRI per la promozione di un più corretto utilizzo dei parcheggi 

riservati alle Persone con disabilità. 
10. Realizzazione del sito istituzionale www.ausmontecatone.org al quale è stata collegata la pagina 

Facebook “AUS Montecatone”. Il sito viene costantemente tenuto aggiornato in particolare nella 
sezione Notizie, quest’ultime condivise sulla pagina Facebook. La ‘copertura’ delle notizie sulla 
pagina Facebook si avvicina a 1.000, con punte superiori (che hanno raggiunto anche 8.000) per 
notizie di particolare interesse. Il numero di “Mi piace” relativo alla pagina Facebook è prossimo a 
500. 

11. Convenzioni con Guidosimplex ed ANGLAT a supporto del “Percorso Patente” a favore degli 
Utenti e precisamente: 

a. La Convenzione con Guidosimplex ha portato all’acquisizione in comodato d’uso gratuito 
fino al 31.12.2018 di una FIAT Panda nuova (targa FK 812 AF) con cambio automatico, 
acceleratore a cerchiello, freno con leva manuale a spinta, inversione del pedale 
dell’acceleratore. Si è provveduto alle coperture assicurative integrative. 

http://www.ausmontecatone.org/
https://www.facebook.com/ausmontecatone/
https://www.facebook.com/ausmontecatone/
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b. La Convenzione con ANGLAT ha portato all’acquisizione in comodato d’uso gratuito fino al 
31.12.2019 del Simulatore di guida GUNDAM (matr. 00268) situato presso la Terapia 
Occupazionale di MRI. 

12. Convenzione con il Patronato ACLI provinciale di Bologna finalizzata all’apertura di uno sportello 
per offrire servizi di patronato e di consulenza agli Utenti ricoverati e loro Famigliari; la 
Convenzione non è ancora operativa a causa di problemi organizzativi. 

13. Stampa di 1.000 copie della Guida per Persone con lesione midollare “Benessere sessuale e 
riproduttivo negli adulti con lesione midollare: cosa è necessario sapere”, grazie alla collaborazione 
con un nostro Sponsor.  

14. Rafforzamento della base sociale passata da 37 Soci al 31/12/2016 a 80 Soci al 31/12/2917. 
15. Potenziamento della “Banca Dati delle Risorse Territoriali”, gestita da AUS Montecatone e 

condivisa con le Assistenti Sociali, ove sono inseriti i Consulenti alla pari che costituiscono la rete 
territoriale. 

16. Per quanto riguarda le attività di Supporto alla pari nel 2017: 
a. 321 Utenti al 1° ricovero hanno effettuato almeno un colloquio con un nostro Consulente 

alla pari attivo all’interno di MRI; al 1° colloquio, in genere, ne seguono altri, ad opera dello 
stesso Consulente o con il coinvolgimento di altri. 

b. 112 Utenti al 1° ricovero hanno effettuato il colloquio ante dimissione con un nostro 
Consulente alla pari con compilazione della scheda M51 - Questionario sulla conoscenza dei 
problemi e come risolverli -  condivisa con gli Operatori di MRI; a 92 di questi Utenti è 
stato indicato un Consulente locale estratto dalla “Banca Dati delle Risorse Territoriali”; per 
gli Utenti residenti in Emilia-Romagna, solitamente il riferimento locale rimane AUS 
Montecatone. In base ai bisogni emersi durante il colloquio, l’Associazione invia all’Utente 
una mail informativa. 

17. Incontri di formazione e di aggiornamento per i Consulenti alla pari. 
18. Supporto a Famigliari di Utenti ricoverati con azioni adeguate ai bisogni espressi. 
19. Uscite nel fine settimana a beneficio di Persone ricoverate, grazie all’azione di nostre Socie e Soci. 
20. Avvio del “Progetto CoAus - Cohousing per Persone con lesione al midollo spinale” - tramite il 

Gruppo di lavoro composto dai Soci Carra, Dall’Ara e Preziosi -  per la realizzazione di una 
struttura di cohousing che prevede la ristrutturazione di due immobili situati nel Parco 
dell’Osservanza di Imola; incarico all’Arch. Giovanni Gardini (Mantova) per la redazione del 
progetto di massima e del quadro economico. 

21. Avvio dello studio del Progetto “INCAP” (Istituto Nazionale per la formazione di Consulenti Alla 
Pari) tramite il Gruppo di Lavoro composto dai Soci Carra, Teofilo, Murari Della Corte Bra’ e 
Dall’Ara. 

22. I Soci Anna Loredana Teofilo e Angelo Dall’Ara hanno partecipato ai lavori del Consiglio Direttivo 
FAIP e ad altri tavoli istituzionali.” 
 

Il Presidente illustra sinteticamente il rendiconto economico-finanziario chiuso il 31/12/2017 e, poiché 
nessuno chiede la parola, passa all’argomento successivo. 
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2) Approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio chiuso il 31/12/2017; 

Il Presidente illustra all’Assemblea il seguente rendiconto: 

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2017 

AUS MONTECATONE 

    

RENDICONTO ECONOMICO   

   ENTRATE   

RICAVI DA SPONSOR  €                 33.300,00  

QUOTE ASSOCIATIVE  €                      990,00  

CONTRIBUTI DA PRIVATI  €                   6.804,05  

CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI  €                 22.023,24  

Interessi attivi di c/c  €                          2,02  

TOTALE ENTRATE  €                  63.119,31  

   USCITE  

LICENZE D'USO  €                   1.415,20  

SPESE DI BANCA  €                        40,84  

ACQUISTO BENI STRUM. DI VALORE <500 €  €                   1.806,00  

ASSICURAZIONI  €                      269,42  

RIMBORSI SPESE VOLONTARI  €                 25.033,61  

CANCELLERIA  €                   1.960,38  

SPESE TELEFONICHE  €                      358,51  

QUOTA ASSOCIATIVA ALLA FAIP  €                      300,00  

SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI  €                      221,75  

PASTI E SOGG.  €                        57,00  

SPESE TENUTA PAGHE   €                      122,44  

SPESE PERSONALE DIP.  €                   6.467,78  

ALTRI COSTI  €                      292,51  

TOTALE USCITE  €                 38.345,44  

SALDO DELLA GESTIONE  €                 24.773,87  

RENDICONTO FINANZIARIO   

ENTRATE DEL PERIODO  €                 63.119,31  

USCITE DEL PERIODO  €                 38.345,44  

SALDO DELLA GESTIONE DEL PERIODO  €                 24.773,87  

SALDO PERIODI PRECEDENTI  €                   5.898,31  

SALDO FINALE  €                  30.672,18  

L'AVANZO FINALE E' COSI' RIPARTITO   

Cassa contanti  €                      757,28  

C/C Bancario  €                  25.788,37  

PAYPAL  €                        33,16  

CREDITI DA INCASSARE  €                   9.150,00  

DEBITI DA PAGARE -€                   3.681,63  

IVA DA VERSARE -€                   1.375,00  

SALDO  €                  30.672,18  

DIFFERENZA  €                              -    

 

L’Assemblea, all’unanimità dei voti resi in forma palese, approva il rendiconto economico-finanziario           
dell’esercizio chiuso il 31/12/2017. 
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3) Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2018. 

Il Presidente illustra dapprima l’attività associativa prevista per l’anno 2018 e dà lettura della seguente 
Relazione. 

“In questo anno è importante che lavoriamo nella prospettiva della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci 
che, nei primi mesi del 2019, dovrà eleggere il nuovo Consiglio e le relative cariche sociali. È necessario che 
ci prepariamo a quell’evento e che coinvolgiamo nuove Persone che dovranno condurre l’Associazione nel 
triennio successivo. Personalmente auspico che si manifesti la disponibilità di nuovi Soci, giovani, preparati, 
capaci di lavorare insieme per il bene della nostra Associazione e delle Persone con lesione al midollo spinale. 
Immagino, e auguriamoci, che chi tra di noi è più ‘anziano’ anche in termini di esperienza sappia 
accompagnare e sostenere i più giovani. È fondamentale che vi sia un ricambio nella conduzione della nostra 
Associazione onde evitare il processo di ‘invecchiamento’ che osserviamo in tante delle Associazioni. 

L’elemento maggiormente critico che riguarda le Persone con lesione al midollo spinale è la presa in carico 
da parte dei territori dopo la dimissione dall’Unità Spinale e la ‘cura’ della persona durante tutta la sua vita. 
Quotidianamente ci scontriamo con servizi territoriali non adeguati. Ce ne rendiamo conto ogni qualvolta 
che ci accade una complicazione e ci rivolgiamo ad un servizio sanitario sul territorio. Difficoltà irrisolte o 
crescenti si manifestano anche nell’erogazione degli ausili. Oggi, e in futuro, i temi rilevanti sono i percorsi 
condivisi Unità Spinale - ospedali – territorio, i piani socio sanitari territoriali ed i nuovi percorsi di presa in 
carico delle Persone con lesione al midollo spinale. Ciò non accade solo nelle Regioni del Sud ma anche nella 
nostra Regione; se nelle altre Regioni se ne devono preoccupare le associazioni territoriali, nella Regione 
Emilia-Romagna il problema è anche nostro. La nostra Associazione è fortemente radicata nel luogo dove è 
nata, riesce a svolgere un’azione positiva a favore delle Persone al primo ricovero, riesce per quanto possibile 
ad accompagnarle alla dimissione anche grazie alla rete di rapporti che ha sviluppato in molte delle Regioni 
dalle quali provengono gli Utenti di Montecatone. Se da una parte vanta un buon rapporto di collaborazione 
con la Direzione di MRI, dall’altra manca di ogni rapporto con la Regione Emilia-Romagna, con le aree vaste 
e con i distretti socio sanitari regionali. La sfida per il futuro sta proprio qui: allargare la nostra azione anche 
fuori da Montecatone per affermare, difendere e promuovere i diritti delle Persone con lesione al midollo 
spinale sui territori della nostra Regione. Per affrontare un simile obiettivo è necessario che ci siano fra noi 
Persone capaci che vi si dedichino. 

Riguardo alle attività che abbiamo in programma il 2018, mi limito a segnalarvi le più rilevanti tralasciando 
quelle ormai consuete quali, ad esempio, il Supporto alla pari per le Persone ricoverate, il rafforzamento della 
base sociale, l’organizzazione interna, la partecipazione a tavoli istituzionali e ad altre aggregazioni, .... 

1. Potenziamento dell’attività di autofinanziamento per sostenere le attività dell’Associazione, 
attraverso il ‘cinque per mille’, gli Sponsor, la ricerca di donatori e altre iniziative. 

2. Convenzione con la Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna per sostenere i Famigliari delle 
Persone ricoverate in condizioni di necessità con prodotti alimentari secchi, freschi e surgelati. 

3. Sostegno ai bisogni delle Persone ricoverate e loro Famigliari in stato di bisogno con interventi 
riguardanti il pernottamento, il trasporto e altro. 

4. Formazione dei Consulenti alla pari con l’implementazione di azioni specifiche in ambito nazionale. 
5. Prosecuzione del “Progetto CoAus - Cohousing per Persone con lesione al midollo spinale” con le 

verifiche circa la fattibilità esecutiva. 
6. Sostegno al ‘Percorso Patente’ con l’utilizzo del simulatore di guida e l’auto adattata. 

Ringrazio tutti voi, anche chi non ha avuto la possibilità essere presente qui oggi, per il sostegno che date 
all’Associazione. Ciascuno di noi può portare un prezioso contributo all’Associazione anche con un’idea, con 
una propria iniziativa, non importa quanto grande. Abbiamo bisogno di ciascuno di noi; coinvolgiamo i 
nostri amici, i nostri Famigliari, i nostri conoscenti, i nostri colleghi di lavoro. Siamo certi che ce ne saranno 
grati, perché sentiranno di essere stati coinvolti in una cosa buona.” 
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Dopo ampia discussione su vari argomenti di programma, il Presidente illustra il seguente Bilancio di 
previsione per l’anno 2018: 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2018 

AUS MONTECATONE 

    

RENDICONTO ECONOMICO PREVISTO 

    

   ENTRATE   

    

RICAVI DA SPONSOR  €                 33.300,00  

QUOTE ASSOCIATIVE  €                   1.500,00  

CONTRIBUTI DA PRIVATI  €                 12.000,00  

CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI  €                 20.000,00  

    

TOTALE ENTRATE  €                 66.800,00  

   USCITE  

    

SPESE DI BANCA  €                        50,00  

SPESE PROGETTI  €                 20.000,00  

ASSICURAZIONI  €                   1.330,00  

RIMBORSI SPESE VOLONTARI  €                 33.260,00  

CANCELLERIA  €                   1.000,00  

SPESE TELEFONICHE  €                      360,00  

QUOTA ASSOCIATIVA FAIP  €                      300,00  

SPESE POSTALI E VAL BOLLATI  €                      200,00  

SPESE TENUTA PAGHE E CONTABILITA'  €                   1.700,00  

SPESE PERSONALE DIP.  €                   7.000,00  

SPESE GESTIONE AUTOVEICOLO   €                   1.600,00  

    

TOTALE USCITE  €                 66.800,00  

    

SALDO DELLA GESTIONE  €                              -    

 

       L’Assemblea, all’unanimità dei voti resi in forma palese, approva il Bilancio di previsione per l’anno 2018. 

4) Varie ed eventuali. 

Nessun argomento da discutere. 

Esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, poiché nessun altro chiede la 
parola, la Presidente dichiara chiusa l’Assemblea dei Soci della “Associazione di Persone con lesione al midollo 
spinale - Unità Spinale Montecatone” alle ore 13,00 dopo la redazione del presente Verbale che viene letto agli 
intervenuti, i quali integralmente lo approvano e delegano il Presidente ed il Segretario a sottoscriverlo. 

Il Presidente       Il Segretario 

           Angelo Dall’Ara                                                              Giacomo Murari della Corte Bra’ 


