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Relazione del Consiglio Direttivo - Bilancio 2014 

Signore Socie, signori Soci, 

Siamo qui per esaminare i risultati del 2014 della nostra Associazione. 

In questa occasione, non possiamo non  ricordare gli elementi positivi che il mondo dell’Huntington ha 

conosciuto nel 2014: 

• è stata conclusa positivamente la sperimentazione del farmaco SD-809, che interviene sui 

movimenti coreici con effetti collaterali inferiore alla tetrabenazina; 

• sono state avviate nuove sperimentazioni promettenti (pridopidina; laquinimod, …); 

• è stato annunciato l’avvio della sperimentazione del primo farmaco (ASO-HTT-RX) che 

potrebbe costituire una vera cura per i pazienti della MH. 

Nel corso del 2014: 

• abbiamo proseguito i contatti con il contesto sanitario, al fine di sollecitare un approccio 

integrato alla MH. Per ora non si sono ottenuti risultati pratici: il protocollo “La prescrizione 

dell’esercizio fisico e dell’attività fisica come strumento di prevenzione e terapia nella corea di 

Huntington” - predisposto da un gruppo di Neurologi, dal Centro di medicina dello sport e da noi - 

non è, ad oggi, stato accettato. L’avvio del Percorso regionale, finalizzato ad assicurare ai pazienti 

emiliano-romagnoli un trattamento adeguato fin dalla fase pre-sintomatica, è slittato a quest’anno, 

con avvio del gruppo di lavoro dei Neurologi entro il primo semestre; 

• grazie alla disponibilità della neoconsigliera Monia Galli, abbiamo attivato il telefono amico  

e iniziato a radicarci in un territorio, la Valmarecchia, dove sono stati avviati contatti capillari ed è 

stata organizzata, a dicembre, una occasione conviviale per informare e raccogliere fondi; 

• abbiamo mantenuto rapporti di collaborazione con associazioni territoriali che si occupano 

di patologie inabilitanti, partecipando alla “XXI Giornata mondiale dell’Alzheimer” a Riccione e a 

“Oltre gli anni” a Modena; 

• abbiamo presentato, grazie al consigliere Carlo Cozza, le specificità della MH sul Bollettino 

dell’Ordine provinciale dei Medici di Modena. Non ha ad ora avuto seguito l’invito, rivolto ad alcuni 

Neurologi, di estendere l’iniziativa alle altre province dell’ER; 

• abbiamo finanziato un neolaureato in Medicina dell’Università di Modena e Reggio che ha 

presentato al Congresso internazionale del MDS a Stoccolma i dati epidemiologici della MH a 

Modena/Reggio; 

• assicurato la presenza di nostri volontari al Punto Unico del Volontariato presso l’Ospedale 

S. Agostino Estense di Baggiovara (MO). Non abbiamo avuto contatti con pazienti della MH/possibili 

soci, ma abbiamo concorso a prestare un servizio agli utenti della Struttura. 

Ci siamo inoltre preparati: 
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• frequentando, senza oneri per l’Associazione,  iniziative organizzate da AICH Milano e da LIRH; 

• partecipando alla giornata delle malattie rare 2014, organizzata dalla Regione ER; la lezione 

magistrale verteva sulla malattia di Huntington; 

• usufruendo del flusso informativo continuo che la Comunità internazionale dell’Huntington ci ha 

quotidianamente fornito. 

Il 2014 ha conosciuto anche aspetti negativi. 

Il venir meno di una adeguata assistenza ha parzialmente compromesso la funzionalità del sito internet, 

oltre ad impedirne il necessario  sviluppo. 

Non abbiamo conseguito l’obiettivo dei 25 soci. Abbiamo fornito informazioni e riferimenti a parecchie 

persone coinvolte nella MH ma, forse anche per la nostra difficoltà nel prospettare un chiaro percorso di 

attività da svolgere, i contatti non hanno prodotto adesioni. Si ricorda che l’essere in pochi ha più 

conseguenze negative: 

• riduce il nostro peso nei confronti delle strutture sociosanitarie; 

• non ci consente di sperimentare adeguatamente, e successivamente di pubblicizzare, 

l’efficacia dell’attuale offerta sociosanitaria; 

• limita lo scambio di esperienze e conoscenze tra di noi famigliari; 

• condiziona l’efficacia della nostra azione alla disponibilità di tempo/alle condizioni 

psicofisiche di numero molto esiguo di persone. 

 

In conclusione, nel 2014  abbiamo compiuto alcuni passi nel perseguire i nostri obiettivi principali che 

ricordiamo: 

• coinvolgere le strutture pubbliche e private per un'adeguata assistenza ai malati e alle loro famiglie; 

• contribuire al potenziamento dell'attività sanitaria nei confronti dei malati affetti da Corea di 

Huntington; 

• instaurare rapporti con le Organizzazioni nazionali e internazionali aventi le medesime 

finalità; 

• proiettarci all’esterno con iniziative finalizzate a  diffondere la conoscenza della malattia di 

Huntington ai malati, familiari, medici ed altri operatori sanitari e sociali; 

• organizzare iniziative per sostenere psicologicamente i malati affetti dalla MH e i loro 

familiari. 

La proposta di destinare l’avanzo di gestione alla ricerca clinica, soddisfa un altro dei nostri obiettivi: 

raccogliere e destinare risorse per  sostenere e potenziare la ricerca scientifica. 

 

Il preventivo economico proposto per il 2015 prevede 

a. per i ricavi: 

• la costanza delle donazioni, pur nel permanere di un contesto di difficoltà economica diffusa; 

• una modesta raccolta fondi da attività marginali; 

• l’incasso dei proventi  del 5x1000, che saranno dedicati alla ricerca clinica. 

b. per i costi. Le risorse economiche  raccolte saranno destinate, oltre a quanto necessario per il rispetto 

della normativa sull’assicurazione dei soci attivi: 

• a sostenere la ricerca clinica; 
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• a iniziative e a materiale  informativi per famigliari e pazienti (incontri presso la sede di Assiprov 

guidati da Monia Galli); 

• a convegni  organizzati in collaborazione con operatori sanitari (presentazione, se i lavori del tavolo 

regionale procedono senza dilazioni, del percorso per i pazienti della MH a fine 2015); 

• all’adesione ad associazioni nazionali e internazionali (CSV, LIRH, IHA); 

• al funzionamento dell’Associazione (rinnovamento del sito internet e assistenza allo stesso; 

rimborso di spese vive ai soci impegnati in attività deliberate dal Direttivo). 

Per massimizzare i risultati, continueremo a contare soprattutto sul lavoro dei soci e di persone vicine e 

cercheremo di utilizzare al massimo i servizi che il territorio offre, ad esempio: 

• identificando referenti professionali presso le strutture sanitarie e sociali (altre Associazioni, con più 

risorse, mettono a disposizione i professionisti presso la Sede sociale), in modo da indirizzare loro i 

pazienti e i familiari per risposte in tempi rapidi; 

• ricorrendo, per la formazione dei nostri volontari e per il supporto alle nostre progettazioni, ai 

Centri di Servizio del Volontariato; 

• utilizzando, come abbiamo fatto quest’anno per la ristampa dei dépliant, contributi di Assiprov ed 

elaborando dei progetti da realizzare nell’ambito di bandi e concorsi finanziati da Operatori pubblici 

o privati.; 

• identificando altre Associazioni che, sul territorio, offrono servizi a tutte le persone in difficoltà 

(Associazioni che erogano servizi a pazienti allettati; Associazioni che si occupano di trasporto di 

disabili, Associazioni che organizzano attività di intrattenimento o favoriscono la mobilità, 

Associazioni che già oggi hanno avviato gruppi di auto mutuo aiuto per caregiver; ecc.). 

Parteciperemo, ove possibile, ai momenti di programmazione territoriale. 

 

Siamo nel terzo anno dalla costituzione della nostra Associazione. Oltre a deliberare sul bilancio 2014 e sul 

preventivo 2015, compete all’Assemblea la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo. 

Il nostro statuto recita infatti all’art. 4 “tutte le cariche hanno la durata di tre anni e sono rieleggibili”. 

 

Il bilancio si compone di due documenti: una situazione economico-patrimoniale ed un rendiconto 

finanziario. 

Il rendiconto finanziario registra le movimentazioni finanziarie, ossia le entrate e le uscite che si sono 

verificate nel corso del 2014. L'avanzo che ne emerge, di euro 698,59, rappresenta le disponibilità in cassa e 

in c/c dell'Associazione alla data del 31/12/2014. 

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale rilevano invece costi e ricavi per competenza, in base all'esercizio 

di riferimento, indipendentemente dal momento dell'effettivo incasso o pagamento. Il conto economico 

registra un utile di esercizio, ossia una differenza tra ricavi e costi, di euro 143,77 che si aggiungono agli utili 

relativi agli esercizi precedenti di complessivi euro 545,79. 
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I ricavi sono rappresentati per euro 475,00 da quote associative e per i restanti euro 575,40 da contributi 

volontari. Le quote si riferiscono ai 19 soci che hanno chiesto di aderire all'associazione, di cui 9 sono i soci 

fondatori. I contributi sono costituiti da contributi volontari da associati e donazioni da parte di aziende e 

privati. 

I costi sono invece costituiti da: 

– spese di assicurazione, per la copertura di legge dei soci volontari; 

– spese telefoniche legate all'attivazione del servizio di Telefono Amico; 

– quote associative altre Associazioni (Lirh e Assiprov); 

– donazioni a favore della ricerca; 

– contributo erogato a favore del Dr. Reverberi per la sua partecipazione al MDS 2014. 

Il bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato predisposto partendo dal bilancio 2014 e in base agli 

obiettivi che ci siamo prefissi di raggiungere ed alle attività che intendiamo organizzare. 

 

Signori Soci, alla luce di tutto quanto finora esposto, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio 2014 

dell'Associazione, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dal Rendiconto Finanziario 

nonché il Bilancio di Previsione 2015, così come predisposti dal Tesoriere. 

Cesena,     Il Tesoriere     Il Presidente  

     Sonia Trebbi     Antonio Fontana 

 


