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ERONE onlus
PREMESSA
ERONE ONLUS è stata costituita il 12 dicembre 2011, con sede in V. Amedeo, 46 – 20133
Milano; e in data 12 ottobre 2012 ha ottenuto l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus). L’esercizio 2014 è stato il primo nel quale si sono svolte
le attività tipiche dell’oggetto sociale.
La presente Relazione di Missione (o Relazione annuale sull’esercizio della gestione) è un
documento che accompagna il bilancio di esercizio di ERONE ONLUS ed è volto a
commentare le attività e le prospettive sociali del presente anno.
La presente Relazione si concentra, quindi, principalmente sull’illustrazione della missione e
dell’identità di ERONE ONLUS e sul programma di attività che ERONE ONLUS intende porre
in essere per il raggiungimento dei propri scopi.

MISSIONE DELLA ASSOCIAZIONE
FINALITÀ’ DELLA ASSOCIAZIONE
ERONE ONLUS è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), che agisce in piena
autonomia e indipendenza e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo
dell’oncologia, con particolare riguardo all'assistenza e all’aiuto dei cittadini nel delicato
momento compreso tra la diagnosi della malattia oncologica e l’inizio delle terapie nonché di
supporto alle relative famiglie.
L’attività di ERONE ONLUS consiste principalmente nell’accompagnare il cittadino nel delicato
momento che va dalla diagnosi di tumore, all’inizio del percorso terapeutico vero e proprio. In
questa delicata fase il cittadino esprime uno stato di bisogno, in quanto diventa suo malgrado
paziente, senza spesso disporre di strumenti che lo aiutino e lo supportino nella scelta del
percorso terapeutico più appropriato.
ERONE ONLUS, nelle proprie attività istituzionali, si propone di svolgere, promuovere e
sostenere attività finalizzate alla sensibilizzazione e all’informazione su: terapie, percorsi
diagnostici terapeutici e assistenziali delle neoplasie, screening di popolazione, diagnostica
precoce delle malattie tumorali e supporto psicologico dei cittadini affetti da tumore.
ERONE ONLUS intende quindi offrire un aiuto adeguato a queste categorie di persone, in
situazione di svantaggio e disagio, interfacciandosi e collaborando eventualmente con i servizi
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pubblici e privati che si occupino della problematica colmando i bisogni attualmente non
soddisfatti in tali settori.
Nell’ambito delle attività connesse e accessorie ERONE ONLUS si occuperà:
•
•

•
•
•
•
•

•

di attivare persone sensibili rispetto agli scopi dell’Associazione, stimolando il loro
coinvolgimento operativo oltre che economico;
di coinvolgere e cooperare con la rete territoriale e con altri enti (pubblici o privati) o
associazioni, nel perseguimento degli scopi dell’Associazione anche sotto forma di
sostegno organizzativo e/o finanziario;
di garantire la qualità delle attività dell’Associazione mediante la costituzione di un
Comitato Scientifico;
di collaborare con altri enti con scopi simili a quelli dell’Associazione;
di promuovere altre iniziative connesse agli scopi dell’Associazione deliberate dal
Consiglio Direttivo;
di sviluppare attività di comunicazione sugli scopi dei vari progetti promossi
dall’Associazione;
di occasionali iniziative di raccolta di fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; i beni ceduti
per la raccolta di fondi saranno di valore modico;
di organizzare convegni, seminari di studio e promuovere iniziative di approfondimento
scientifico a beneficio dei soggetti malati e dei loro familiari.

RENDICONTAZIONE SULLE ATTIVITÀ’ ISTITUZIONALI
Nel corso di questo esercizio di attività, ERONE ONLUS ha svolto l’attività corrente di
esercizio della propria operatività. Inoltre come già previsto dal bilancio 2015, ha collaborato
fattivamente con le istituzioni (ATS Insubria), in linea con i principi della nuova riforma sanitaria
lombarda. Ogni anno vengono registrati in Italia circa 400.000 nuovi casi di tumore; si stima vi
siano 2.900.000 persone che vivono avendo avuto una precedente diagnosi oncologica. Negli
anni l’attività del volontariato, integrandosi con il Servizio Sanitario Nazionale, ha permesso di
ottenere in molti casi ottimi risultati. Eppure, il momento compreso tra la diagnosi della malattia
e l’inizio delle terapie, risente ancora di un ritardo d’interesse e assistenza. Da qui la sfida,
raccolta dall’associazione ERONE ONLUS, di creare una “coscienza oncologica”, che potesse
valere come elemento di prevenzione sanitaria. E’ in questo percorso che si è inserito l’annuale
congresso dalla Onlus, svoltosi a Como il 18 marzo e 19 marzo, presso l’Aula Magna del
Politecnico. “Oncologia e territorio, i tumori del pancreas”, questo il titolo della due giorni di
lavoro che ha concluso il ciclo di approfondimento dedicato ai tumori delle cosiddette “alte vie”,
inaugurato due anni fa con i tumori allo stomaco, proseguito con i tumori al fegato e concluso,
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appunto, con quelli del pancreas. Anche questo congresso è stato caratterizzato da una prima
giornata, quella del 18 marzo, rivolta alla popolazione e una seconda giornata, il 19 marzo,
dedicata alla classe medica. Le persone colpite da tumore al pancreas sarebbero quasi 13 mila
pazienti in Italia e oltre 2000 nuovi casi all’anno in Lombardia, con un’incidenza maggiore per le
donne. Il tumore del pancreas è il più insidioso. In passato era definito il “cancro orfano”, per
l‘assenza di armi efficaci. Pur non essendo tra i tumori più frequenti, il suo tasso di mortalità
resta purtroppo molto elevato, al punto da essere annoverato al quinto posto tra le principali
cause di morte. Lo scopo del convegno, “soprattutto per la giornata riferita alla popolazione, è
stato quello di puntare sulla prevenzione e stili di vita”. Mentre in passato si pensava che il
tumore del pancreas fosse esclusivamente correlato all’assunzione di alcol, studi recenti hanno
dimostrato il legame molto stretto al fumo da sigaretta, ancor più del polmone. Tra gli altri
fattori di rischio vi sono l’alimentazione non adeguata, in special modo priva di frutta e verdura;
la mancanza di attività fisica; l’eccesso di peso. Rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno la
partecipazione è stata allargata anche alle scuole, con il duplice obiettivo di sensibilizzare i più
giovani all’assunzione di stili di vita idonei e mettere in guardia chi ha avuto casi di tumore al
pancreas in famiglia, visto che per i tumori del pancreas “è provata, nel 10% dei casi, una
componente di ereditarietà”. Così come nelle passate edizione, la giornata di sabato ha avuto
invece, un taglio prettamente scientifico.
In linea con la riforma sanitaria lombarda, entrata in vigore dal 1° gennaio, e che vede il ruolo del
volontariato quale attore fondamentale per concorrere al completamento dell’offerta
sociosanitaria, abbiamo invitato le diverse professionalità del territorio, attive nel settore.
Questo perché, più di altri, il trattamento del tumore del pancreas passa attraverso la collegialità
che se non presente, non può garantire un’efficienza di trattamento; tale approccio è stato, per
certi aspetti, anticipato dall’associazione, attivando già da tempo sinergie e strette forme di
collaborazione.
I risultati di quello che possiamo definire il “modello ERONE ONLUS”, sono stati
recentemente presentati e hanno rilevato che la miglior gestione dei pazienti affetti da questa
malattia nel territorio lariano ha portato ad un incremento di ben il 38% di trattamento
oncologico sul territorio, con conseguente risparmio di risorse e miglior utilizzo delle
competenze territoriali. Un risultato che ha permesso ad ERONE ONLUS di essere premiata
con la pubblicazione su una delle più importanti riviste del settore: la “European Journal of
Surgical Oncology”.
Tra le altre iniziative che hanno trovato fattiva collaborazione con il territorio, annoveriamo il
supporto all’Associazione AVAS. Trattasi della onlus: “Amici Volontari Accoglienza Stomizzati –
Como”, nata dall’esigenza di supportare i pazienti sottoposti a interventi demolitivi per tumori
del tratto gastroenterico o urologico. L’associazione è costituita da gruppo di ex-pazienti
volontari e si pone come anello di congiunzione tra il prima e il dopo della vita di una persona
stomizzata. Alcune delle persone che hanno convissuto con questa malattia hanno deciso di
mettersi al servizio della comunità essendo presenti e vicini a chi ancora vi si trova e ai loro
famigliari con discrezione. In questo caso si rendeva necessario garantire un sostegno dal punto
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di vista logistico e sanitario al fine di rendere più capillare ed efficace l’azione di AVAS sia a
livello ospedaliero che domiciliare: abbiamo finanziato la stampa e la distribuzione di un manuale
di pronto intervento per i pazienti dimessi dall’ospedale, nella gestione della stomia. Nonostante
il percorso sanitario preveda l’educazione alla gestione domiciliare di questi presidi, non esisteva
ancora un manuale di istruzioni per l’uso.
Abbiamo contribuito a colmare questa lacuna del Servizio Sanitario Nazionale.
Non sono mancate le annuali iniziate a finalità sociale con il duplice obiettivo di rafforzare la
presenza sul territorio e di raccogliere fondi per i progetti dell’associazione:
• 03 Febbraio 2016 - Torneo di BURRACO, organizzato dalle classi ‘42-‘43-‘52-‘60 della
“Stecca di Como”, presso la Canottieri Lario in via Puecher 6 a Como;
• 29 Giugno 2016 - Commedia Teatrale: “Un piacevole diversivo, organizzata da Eventi di
Roberta Marino, presso il Teatro Excelsior di Erba;
• 28 Novembre 2016 Oncologia e Territorio: Quale futuro? presso la Biblioteca Civica
“Mons. E. Galbiati” Via Sauro 36 a Verano Brianza, in collaborazione con la Parrocchia
SS. Nazaro e Celso di Verano Brianza.

PROSPETTIVE
Dal 2013, il primo anno di vera e propria operatività di ERONE ONLUS, gli eventi organizzati
sul territorio, hanno contribuito fattivamente alla diffusione del messaggio dell’associazione
finalizzato a forgiare una coscienza oncologica. La creazione di contatti diretti con la cittadinanza
e la possibilità di aiutare fattivamente i cittadini affetti da problematiche oncologiche hanno
permesso di mutare radicalmente il territorio riducendo l’indice di migrazione verso gli ospedali
delle altre provincie e rafforzando il contributo della sanità lariana. Con l'anno 2017 sono in
progetto due eventi strategici per il territorio di Como: il convegno regionale: “Oncologia e
territorio, i tumori dello retto”, presso Il Collegio Gallio di Como nelle giornate del 10 e 11 marzo
e il sostegno all’associazione AVAS con finanziamento di una borsa di studio per la formazione di
uno specialista enterostomista, mediante master universitario.
In Italia sono circa 28.000 i nuovi casi diagnosticati ogni anno e quasi 50.000 i morti per questa
tumore del colon-retto. In Lombardia in particolare si contano circa 7.400 nuove diagnosi/anno
e 2.600 decessi/anno. Solo a Como muoiono per questo tumore circa 180 persone/anno. La
diagnosi precoce del carcinoma del colon-retto diventa pertanto un atto irrinunciabile. Nella
provincia di Como sono circa 2mila le persone stomizzate, cioè i pazienti che hanno subito un
intervento all’apparato intestinale o urinario, con una compromissione delle funzioni fisiologiche.
L’assistenza domiciliare è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, ma la geografia del territorio
e la limitazione delle risorse, rendono sempre meno disponibile la capillare copertura di tutti i
cittadini anche nelle zone più disagiate. Con questa iniziativa si libererebbero risorse da
destinare ad altri settori del welfare e contestualmente si valorizzerebbero le competenze del
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territorio realizzando quel modello che sia sempre più aderente al nuovo paradigma concettuale
e operativo dell'oncologia: la green oncology.
Rispetto al tradizionale modello biomedico centrato sull'interesse del singolo paziente e sul suo
esclusivo rapporto con il medico, ERONE ONLUS vuole creare un gradino evolutivo di
complessità superiore verso azioni cliniche partecipate con i pazienti, condivise tra i vari
operatori sanitari, ed eco-responsabili del potenziale impatto sull'ambiente umano, professionale,
strutturale, tecnologico e organizzativo in cui si originano, nonché sulla biosfera.
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Sede: Via Giovanni Antonio Amadeo, 46, 20133 Milano
C.F. 97611650157
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016
valori espressi in Euro
ATTIVO

31/12/2016

B. IMMOBILIZZAZIONI

31/12/2015
-

-

-

-

43.805

16.207

275

400

44.080

16.607

44.080

16.607

-

-

44.080

16.607

C. ATTIVO CIRCOLANTE
C.II

CREDITI

C.IV

DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
II) Cassa contanti

Totale Disponibilità Liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO

31/12/2016

31/12/2015

A. PATRIMONIO NETTO
A.I

PATRIMONIO LIBERO
1) Avanzo (Disanzo) dell'esercizio
2) Avanzo (Disanzo) esercizi precedenti

A.II

26.315

5.967

9.943

3.974

6.237

6.237

-1

2

42.494

16.180

-

-

PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi da associati
Arrotondamento

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D. DEBITI
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

21

-

1.565

427

-

-

44.080

16.607
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Sede: Via Giovanni Antonio Amadeo, 46, 20133 Milano
C.F. 97611650157
RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2016
valori espressi in Euro
31/12/2016

31/12/2015

A. VALORE GESTIONALE
A.1

Proventi dell'Attività Istituzionale

1.1

Proventi da Associati

1.2
1.3

Proventi da Privati
Proventi da Stato o Enti o Pubbliche
Istituzioni

1.4

Proventi da Organismi Internazionali

1.5

Donazioni e lasciti testamentari

1.6

Rimborsi da convenzioni

1.7

Entrate per attività commerciali

1.8

Contributo 5 per mille

100

100

7.950

8.200

3.918

1.890

-

Totale A.1 Proventi dell'Attività Istituzionale
TOTALE VALORE GESTIONALE

54
-

-

31.187

8.586

43.155

18.830

43.155

18.830

B. ONERI GESTIONALI
B.6

Acquisti

-

962

-

546

B.7

Oneri per servizi

-

15.398

-

12.340

-

12.886
5.944

B.9

Costo del personale

-

413

B.14

oneri diversi di gestione

-

97
16.870
26.285

TOTALE ONERI GESTIONALI
DIFFERENZA GESTIONALE (A-B)
3. PROVENTI/ONERI FINANZIARI
3.1

Interessi attivi bancari

TOTALE PROVENTI FINANZIARI
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE
Si dichiara che il presente bilancio corrisponde alle scritture
contabili.
Milano, 24 marzo 2017

30
30
26.315

23
23
5.967

Presidente del Consiglio
Direttivo
Alberto Vannelli
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PREMESSA
Il Bilancio di ERONE ONLUS corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute ed e stato redatto secondo le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di
esercizio degli enti non profit” emesse dall’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009, integrate dai
principi contabili statuiti dai Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri cosi
come rivisitati dall’Organismo Italiano di Contabilità, ed opportunamente adattate alla specificità
ed alle policy di ERONE ONLUS.
Lo schema di Stato Patrimoniale e stato predisposto tenendo conto di quanto richiesto dagli
articoli 2424, 2424 bis e del codice civile. Lo schema di Rendiconto Gestionale e stato
predisposto tenendo conto di quanto richiesto dall’articolo 2425 del codice civile
opportunamente adattato alle specificità di ERONE ONLUS.
La presente Nota Integrativa e stata predisposta sulla base dell’art. 2427 del codice civile.
Lo Stato patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Nota Integrativa sono espressi in Euro
come previsto dall’art. 2423 comma 5 del codice civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI DI REDAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio e stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza,
competenza e divieto di compensazione di partite, nella prospettiva della continuazione e
sostenibilità dell'attività istituzionale. I ricavi ed i costi sono stati registrati secondo il criterio
della competenza e nella data in cui sono maturati.
Esponiamo nel seguito i criteri che sono stati adottati per le poste più significative in osservanza
dell’art. 2426 c.c.
Attivo circolante
Crediti
Sono iscritti al presumibile valore di realizzo.
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è stato rilevato al valore nominale originale, al netto degli eventuali utilizzi.
Esso è costituito in parte dal Patrimonio libero, destinato a contribuire alla missione che si
prefigge ERONE ONLUS, in parte dal patrimonio vincolato, destinato alla tutela della ERONE
ONLUS, come da apposite delibere dell’Assemblea dei Soci.
Proventi
La loro competenza e riconosciuta al momento dall’incasso, in quanto in tale momento si
concretizza la titolarità del provento.
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Oneri
Gli oneri comprendono i costi sostenuti dall’Organizzazione, nel periodo di riferimento, per lo
svolgimento delle proprie attività. Tali oneri sono registrati in base alla competenza economica.

DETTAGLI RELATIVI ALLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
ATTIVO CIRCOLANTE
Disponibilità liquide
Il saldo pari a € 43.805 rappresenta le disponibilità liquide del conto corrente bancario e del
conto corrente postale alla data di chiusura dell’esercizio. Questa somma è costituita da
donazioni raccolte negli ultimi mesi dell’anno e destinate a progetti e alla copertura delle
passività correnti.
Il saldo pari a € 275 rappresenta la giacenza di cassa contanti al 31 dicembre 2016.
DETTAGLI RELATIVI ALLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Libero è composto dall’avanzo di esercizio della gestione corrente e dai precedenti
avanzi di gestione.
Il Patrimonio Vincolato è composto da Fondi da associati relativi alla rinuncia da parte dei soci
fondatori del credito relativo alle spese di costituzione sostenute dagli stessi in nome e per
conto della ERONE ONLUS.
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DETTAGLI RELATIVI AL RENDICONTO GESTIONALE
VALORE GESTIONALE
PROVENTI
Si riporta dettaglio dei proventi ricevuti nel corso dell’esercizio 2016

A.1

Proventi dell'Attività Istituzionale

1.1

Proventi da Associati

1.2

Proventi da Privati

7.950

1.5

Donazioni e lasciti testamentari

3.918

1.8

Contributo 5 per mille

Totale A.1 Proventi dell'Attività Istituzionale

100

31.187
43.155

I proventi sono il frutto dell’attività di sensibilizzazione svolta da Erone nel corso dell’esercizio,
che ha comportato un sensibile incremento rispetto all’esercizio 2015. Tale variazione è
sostanzialmente dovuta al maggior incasso derivante dai proventi “Contributo 5 per mille” dei
contribuenti.
ONERI GESTIONALI
Si riferiscono agli oneri sostenuti per la realizzazione delle attività istituzionali della ERONE, vale
a dire lo svolgimento, e la promozione di attività finalizzate alla sensibilizzazione ed
all’informazione delle malattie tumorali.
In particolare sono ricompresi tutti i costi di competenza dell’esercizio 2016; in particolare
come in precedenza descritto nella “Relazione di Missione” ERONE proseguendo nella sua
attività istituzionale ha svolto numerose iniziative, che hanno comportato costi legati
all’organizzazione di tali iniziative.
Si segnala inoltre che in data 6 dicembre 2016 si è assunto un dipendente a part-time, a
supporto dello svolgimento delle attività istituzionali di Erone.
PROVENTI/ONERI FINANZIARI
Si riferiscono esclusivamente agli interessi attivi su conto corrente contabilizzati fino a fine
esercizio 2016.
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Compensi collegio dei revisori
Si rileva che i membri del Collegio dei Revisori hanno rinunciato al proprio compenso previsto
dallo Statuto e pertanto la ERONE ONLUS non ha sostenuto spese nello svolgimento della
loro attività.
DELIBERA RISULTATO DI ESERCIZIO
Signori Soci,
il presente bilancio, composto da Schemi di Bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione
(Relazione di Missione) rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2016 cosi come presentato, che chiude con
un avanzo di gestione pari ad Euro 26.315 e di riportarlo a nuovo esercizio.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.
Milano, 24 marzo 2017

Presidente del Consiglio Direttivo
Alberto Vannelli
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