
Relazione di accompagnamento Bilancio 2015 
 
Cari amici e cari soci, 
grazie per la Vostra presenza alla nostra assemblea. 
Grazie a nome dei tanti bambini che stiamo contribuendo a 
sostenere, dei responsabili e degli operatori del reparto. 
Per il secondo anno abbiamo realizzato il bilancio sociale, con lo 
scopo di dare una rappresentazione completa e trasparente 
dell’Associazione, della struttura organizzativa delle attività svolte in 
reparto e fuori, degli obiettivi raggiunti, degli aspetti economici e dei 
programmi futuri. 
È stato un altro anno positivo in cui il nostro slogan “corri con noi 
per la vita” è stato più che mai veridico e in tanti soci e sostenitori 
avete condiviso lo spirito e gli intenti dimostrando un sincero 
attaccamento ai nostri progetti e al nostro percorso di solidarietà. 
L’impegno profuso ha permesso un bilancio assolutamente 
soddisfacente dal punto di vista della raccolta fondi, che ci permette 
di tenere in piedi ben cinque progetti e il consolidamento della 
nostra realtà associativa ci consente di avere un supporto 
importante da parte di alcune aziende del territorio vicine ai nostri 
progetti di ricerca e assistenza. 
Abbiamo inoltre potuto beneficiare di tante iniziative promosse in 
totale autonomia da gruppi ed enti della provincia ma non solo. 
Un instancabile e preziosissimo lavoro portato avanti da una 
“squadra” che ogni giorno permette la crescita dell’Associazione. 
Rappresentiamo una ONLUS dove l’elemento umano è uno degli 
aspetti più importanti. Un vero e proprio patrimonio che permette di 
portare un sorriso e una speranza nella difficile realtà oncologica, 
fatta spesso di sofferenza e angoscia.  
Voglio leggervi a questo proposito una lettera che ci ha inviato la 
Dottoressa Adele Civino responsabile del reparto di Oncologia 
Pediatrica dell’Ospedale Panico di Tricase: 
 
"Carissimi, 
Volevo aggiornarvi su ciò che riusciamo a fare grazie a Lorenzo, al 



vostro impegno e al sostegno di tutti i Soci e Volontari. 
L'assistenza infermieristica è dedicata in maniera esclusiva ai 
bambini del settore oncoematologico grazie al potenziamento del 
personale attraverso il contratto sostenuto dall'Associazione. 
Questo sta portando ad un evidente miglioramento dell'assistenza 
con possibilità di dedicare tempi adeguati sia dal punto 
professionale che umano ai bambini e alle loro famiglie. 
I momenti di svago per i bambini sono più frequenti e il clima del 
Reparto è sempre più umano e familiare. 
I regalini che diamo dopo prelievi, visite e procedure ci aiutano a far 
capire che non si deve aver paura di noi operatori perché vogliamo 
solo il bene dei nostri piccoli pazienti. 
L'aggiornamento scientifico ci consente di offrire percorsi di 
diagnosi e di terapia secondo le moderne conoscenze e i progressi 
continui del settore oncologico pediatrico. 
Lo studio ONCOREUM è in piena fase di attuazione, porterò lo 
stato di avanzamento al prossimo Congresso Nazionale di 
reumatologia pediatrica (Trieste 22-24 ottobre) e alle giornate 
dell'Associazione di Oncoematologia Pediatrica (Riccione 8-9 
novembre) e citerò l'Associazione Lorenzo Risolo per il sostegno 
fondamentale dato per la Banca dati del CINECA. 
Non credo sia sufficiente un ringraziamento per tutto questo....la 
condivisione dei progetti e dei risultati penso ci possa far sentire 
veramente tutti parte di uno stesso gruppo che mette al centro le 
famiglie, i bambini e gli adolescenti che vivono la traumatica 
esperienza della malattia oncologica. 
Questa è la vera alleanza terapeutica e il contributo di ognuno di voi 
è fondamentale! 
Con affetto e stima" 
Adele Civino 
 
Naturalmente, niente di tutto questo potrebbe mai essere portato 
avanti senza la generosità di voi tutti, soci, sostenitori ma 
soprattutto persone dal cuore grande che formano una rete di 
protezione, dove chi viene colpito dalla malattia trova riparo e 
sostegno. 



Tantissime ancora le cose da fare ma siamo fiduciosi e propositivi. 
Guardandoci indietro, non avremmo mai potuto immaginare di 
finanziare un progetto di ricerca e una borsa di studio. 
Quest’anno abbracceremo due importantissimi progetti, che fanno 
parte di un piano regionale il primo e nazionale il secondo. 
Abbiamo infatti firmato un protocollo d’intesa con altre Associazioni 
e con la Regione per la costruzione di un polo pediatrico 
d’eccellenza nel Salento e a breve saremo una delle poche 
Associazioni del nostro territorio coinvolte nella replica del progetto 
Dynamo Camp che accoglierà tra la riserva di Torre Guaceto e il 
borgo di Serranova i bambini malati e le loro famiglie. 
Ci si impegna dunque a dare il via ad altri bellissimi progetti utili per 
il miglioramento delle condizioni di cura di tanti bambini e ragazzi. 
 
Il Bilancio consuntivo redatto al 31/12/2015 mette in evidenza una 
situazione economico patrimoniale soddisfacente per la mancanza 
di debiti rilevanti; nel Bilancio si evidenzia una perdita che sarà 
coperta con l’utile dell’anno precedente. Si è giunti a questa 
differenza in quanto la redazione del Bilancio 2014, essendo 
l’Associazione titolare di solo codice fiscale, è avvenuto secondo il 
principio di cassa mentre quest’anno, ONLUS titolare di partita IVA, 
secondo il principio di competenza, cio evidenzia la capacità 
dell’Associazione a far fronte autonomamente ai propri impegni 
finanziari. 
 
Analizziamo di seguito i dati suddivisi per competenza e costi 
secondo le tabelle e grafici che seguono: 
 
Nel primo grafico viene analizzato come è stata effettuata la 
raccolta fondi nell’anno sociale 2015 incluso l’utile a nuovo di 
competenza dell’anno sociale 2014, nel secondo grafico viene 
analizzata più attentamente la voce erogazioni liberali con 
particolare attenzione alla voce charity partner per euro 17.849,00 
che sommati alla voce Sponsor 3.050,00 rappresentano il 
contributo totale delle aziende che hanno creduto ed investito nei 
nostri progetti. 



 
 

 



Di seguito il grafico dei costi da dove si evince che i Progetti sono 
quasi il 60% del totale ed oltre il 90% sommati alla Campagna di 
promozione e sensibilizzazione: 

 
Nello specifico la suddivisione per costo dei 5 progetti che 
l’associazione ha portato avanti nell’anno sociale 2015 e 
l’incremento rispetto al 2014 

 



Di seguito alcuni eventi e realizzazione di progetti: 
 
Primavera nel cuore 21/03/2015 

 
Senti che Musica 21/05/2015 
 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
A Voi tutti il nostro grazie, il mio, della mia famiglia e di Lorenzo, 
che sono certa, sarà fiero di tutti noi! 

      Sonia Chetta 
 


