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Nota al bilancio 2014       

 
 
Il 2014 è stato il primo anno di attività dell’Associazione ARTe - Amici della RadioTerapia di 
Niguarda, e questo ha condizionato inevitabilmente l’andamento finanziario, caratterizzato da 
una chiusura con un utile di 4.227,80€. 
 
Da un esame del bilancio appare evidente che, in questo primo anno di attività, a fronte delle 
prime entrate provenienti dalle donazioni e dalle attività di fund raising, non è ancora stato 
possibile effettuare le spese collegate ai principali obiettivi dell’Associazione.  
 
In particolare, le prime spese si sono verificate effettivamente solo nell’ottobre 2014, quando 
sono stati finanziati i primi corsi di aggiornamento e formazione professionale per il personale 
del reparto di Radioterapia. 
 
Una seconda attività istituzionale è iniziata nel gennaio 2015, quando è stato attivato il 
servizio di trasporto dei pazienti fragili dal domicilio al reparto e viceversa.  
Grazie al reclutamento di volontari automuniti l’Associazione contribuisce a dare la possibilità 
di accedere alla cura anche alle persone in difficoltà. 
Al momento il servizio di trasporto è molto apprezzato e le richieste di utilizzo sono in 
aumento, per cui prevediamo nel 2015 un rapido aumento dei costi associati a questo 
progetto. 
 
Per quanto riguarda il terzo progetto, che ha come obiettivo quello di migliorare l’accoglienza 
dei pazienti e dei loro familiari all’interno del servizio di radioterapia, l’Associazione sta 
raccogliendo progetti per la decorazione dei locali di attesa. In considerazione del fatto che le 
persone che devono sottoporsi alla seduta di radioterapia trascorrono quotidianamente un 
tempo anche significativo all’interno dei locali stessi, riteniamo che una decorazione delle 
pareti più appropriata di quella attuale possa contribuire all’aumento del benessere dei 
pazienti e della accettazione della cura. 
 
Si segnala che le spese affrontate sotto la definizione di “consulenze professionali” si 
riferiscono ai costi dello studio grafico del logo e delle locandine, mentre quelle denominate 
“spese generali varie” si riferiscono alla stampa delle locandine e del materiale informativo. 
 
Per quanto riguarda infine le voci attive, si segnala che le donazioni liberali sono state 
effettuate per la quasi totalità con bonifico su c/c bancario (4.460,00€ su 4.495,00€), mentre 
per la raccolta fondi di Natale 2014 si allega il rendiconto specifico. 
 

               Milano, 31 marzo 2015 
 


