Relazione del Presidente al Bilancio chiuso al 31/12/2014
E’ con grande piacere che vi porgo il benvenuto all’odierna Assemblea degli iscritti che ci vede
riuniti per approvare il Bilancio consuntivo del 2014 e non posso nascondere la mia soddisfazione
nel comunicare ai nostri Soci, Volontari e Amici del drago sostenitori, i risultati raggiunti in questo
primo anno 2014 di attività.
Vorrei inoltre esprimere il mio sentimento di riconoscenza per avere creduto tutti insieme che
potevamo essere utili a tanti bambini malati e alle loro famiglie, ricordando e non dimenticando
nemmeno un minuto Davide che ci dà la forza e l'energia di compiere queste azioni.
La campagna tesseramento 2014 ha prodotto ottimi risultati, raggiungendo a fine anno il numero di
97 soci (al 9 aprile 2015 siamo già a quota 120) di cui 15 volontari effettivi (diventati 19 alla data di
cui sopra); non di minore importanza i numerosi amici che, seppur non iscritti come soci, hanno
svolto un lavoro encomiabile e prezioso.
Un grande grazie va alle aziende con le quali collaboriamo e dalle quali traiamo energia; a breve
comparirà una pagina loro dedicata sul nostro sito ufficiale; così anche per i gentilissimi donatori
che hanno voluto mantenere l'anonimato.
Qualche socio all'inizio dell'avventura mi disse che la Missione del Drago era solo mia, ora posso
rispondere che la Missione del Drago è di Tutti !!!!
Lo scopo dell’associazione è stato da subito chiaro: impegnarci in ogni direzione sia a sostegno dei
bambini ricoverati negli ospedali pediatrici (in Italia e all'Estero) e delle loro famiglie, sia nel
campo della divulgazione e prevenzione delle malattie sviluppando progetti propri o appoggiando
progetti di altre associazioni già operanti.
Abbiamo potuto nel corso dell'anno ampliare il nostro raggio d'azione coinvolgendo i ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di Bollate, con il progetto “Altre abilità”, e riuscendo, con grande
soddisfazione, a far partire, all'inizio del 2015, con i ragazzi/e delle superiori (Scuole Levi ed
Erasmo di Bollate) il progetto “Volontariato in pediatria” presso l’ Ospedale Salvini di Garbagnate
in collaborazione con Associazione Cuore e Parole che già svolge questo servizio al
Fatebenefratelli e al Niguarda di Milano.
A questo proposito un particolare e sentito ringraziamento va al Primario di Pediatria
dell’Ospedale Salvini, Dr. Alberto Martelli, che ci ha accolto da subito nella famiglia delle
associazioni che sostengono le attività ludiche e di supporto ai suoi piccoli/grandi pazienti.

E’ stata la forza del gruppo a permettere di impegnarci in tante direzioni, ognuno infatti con il
proprio carisma, la propria esperienza e sensibilità ha portato idee, progetti, iniziative che ci hanno
convinto di poter fare sempre di più e meglio.
Partendo senza grandi punti di riferimento, ma con idee chiare su quali siano i bisogni dei bambini
malati/ospedalizzati, siamo passati a finanziare molti progetti:
Con l'associazione Acuoreaperto e lo Spettacolo del Cuore abbiamo:
- acquistato un macchinario ad alti flussi per la cura della Bronchiolite, donato all’Ospedale Salvini
di Garbagnate (€ 5.000)
- defibrillato il Comune di Novate (1 defibrillatore € 1.000 per una scuola)
- defibrillato il Comune di Bollate (3 defibrillatori donati da Bpm per le prime scuole Montessori,
Montale e Diaz) mentre il Comune stesso ha mantenuto l’impegno preso dotando le altre 13 scuole

di defibrillatori che potranno essere usati anche dalle associazioni sportive del territorio.
- defibrillato l'associazione Sportiva Ardor Bollate (1 defibrillatore)
Con l'associazione Cuore e Parole abbiamo iniziato una collaborazione con l’obiettivo di portare la
prevenzione nelle scuole in materie come bullismo, cyberbullismo e dipendenze, finanziando la
formazione dei suoi volontari (€ 600)
Sempre nel campo della formazione abbiamo finanziato il corso dei volontari per altre Associazioni
con le quali abbiamo progetti aperti.
Con l’associazione Casamica Onlus (€ 600), abbiamo dato un piccolo aiuto per l’accoglienza in
strutture abitative a quei minori, e alle loro famiglie, in cura a Milano all'Istituto dei tumori, al Besta
o in altri ospedali della città; alla stessa associazione alcuni nostri amici sostenitori avevano già
contribuito privatamente nel periodo dicembre 2013 – marzo 2014 con donazioni per una somma
pari a € 1.300.
Con Abio Rho e Garbagnate abbiamo aperto un progetto per finanziare un corso di formazione in
settembre (€ 600), lo stesso con Allegria e Allergia, associazione che partecipa in rete alle attività
dell'ospedale Salvini di Garbagnate Milanese (€ 600 stanziati e non ancora spesi)
Con l'associazione di “Claunterapia” Abbaialuna, che collabora nell’animazione in alcuni nostri
spettacoli di raccolta fondi e che da un importante contributo al sorriso dei bambini della pediatria
di Garbagnate, abbiamo finanziato il loro corso di formazione del 2014/15 (€ 600)
Con l'associazione A.L.R. Lorenzo Risolo di Lecce sosteniamo il loro bel progetto:
· IN CURA LONTANI DA CASA, supporto nelle trasferte per le cure in centri di eccellenza del
centro e nord Italia (totale 2014 € 2.000)
Con il nostro Progetto Dona un Sorriso e Viaggia Con Davide il Drago cerchiamo di mandare in
vacanza quei bambini e famiglie, segnalati dal primario della struttura ospedaliera, che non si
possono permettere grandi svaghi tra una terapia e l'altra (€ 735), anche per brevi periodi
Abbiamo aperto progetti di supporto coprendo i costi di trasporto in ambulanza per situazioni
segnalate dal Primario dell'istituto dei Tumori con l'ambulanza Croce d'Oro di Milano (€ 400)
Con l'ambulanza Sos Novate Milanese abbiamo costruito un rapporto molto intenso che
comprende:
- acquisti di materiale specifico come estricatori pediatrici, riduttori pediatrici per barelle ,
elettorcardiografo (totale € 767)
- un progetto di trasporto pediatrico (finanziato da Pasqua in Dragolandia 2014) per
trasportare, su segnalazione del Primario di Pediatria di Garbagnate e dei Presidi delle scuole di
Bollate, quei minori che necessitano di cure negli ospedali di zona e per i quali i genitori si
trovano in difficoltà economiche (stanziamento 2014 € 2.500)
Con le scuole di ogni ordine e grado virtuose, abbiamo pensato di utilizzare i 2 momenti di Natale
e Pasqua e banchetti scolastici vari, per raccogliere fondi per le “Altre Abilità” (le malattie che
colpiscono i ragazzi anche a scuola e non solo in ospedale): presentando un progetto concreto e
dettagliato ogni Preside riceve un contributo per potenziare il supporto alle esigenze di questi
ragazzi/famiglie (€ 2.955 per il 2014)
Grazie all'energia e all'impegno degli Amici “Chapter Ileven” de ilSOLE24ORE
potuto finanziare il Caritas Hospital di Betlemme (€ 3.000)

abbiamo

In collaborazione con Gli amici Lions della sezione Bramante Cinque Giornate abbiamo potuto
regalare doni per la giornata di Santa Lucia 2014 al reparto pediatrico dell'ospedale Buzzi di
Milano (€ 300/400)
Con l'associazione Bimbo Tu di Bologna abbiamo stretto una collaborazione che ha permesso di
finanziare il loro Progetto Lucrezia, per l’allestimento degli spazi dedicati all’accoglienza e al
soggiorno dei piccoli pazienti dell’ospedale Bellaria di Bologna (€ 500 ns. Associazione, € 500 Con
I Piccoli Angeli, € 200 Cral Bpm)
Con l'associazione “La risposta di Laura e Allegra” di Roma (Bambin Gesù)
abbiamo
finanziato il loro Progetto Gioco in reparto pediatrico oncologico (€ 500 ns. Associazione, € 500
Con I Piccoli Angeli, € 150 Cral Bpm)
Con l'Istituto dei Tumori di Milano abbiamo nel corso dell'anno ampliato il nostro raggio
d'azione:
- dapprima in collaborazione e a supporto dell'associazione Bianca Garavaglia finanziando il
loro bel progetto “Istruttore Palestra 7 piano pediatrico” (€ 3.000 prima di diventare
associazione con fondi privati di amici e parenti, e nella campagna di Natale 2014 acquistando
calze della befana per € 1.500)
- in seguito a sostegno degli educatori del Comune dell'ambulatorio pediatrico acquistando
nel gennaio 2014 delle gift card Toys Center per € 300
- dall'inizio di dicembre 2014 stiamo finanziando il progetto “Gioco Parola” del reparto
Psicologia dell’Istituto dei Tumori, a supporto dei figli minori dei Malati Oncologici (€ 2.000
per il 2014) in collaborazione con l'associazione Con I Piccoli Angeli con la quale stiamo
perseguendo il più importante dei nostri obiettivi:
La creazione in Lombardia della 1° struttura residenziale integrata con cure H24 per tutte le
malattie rare dedicata ai bambini.
A favore di tale progetto abbiamo raccolto nel corso dell'anno (€ 5.000) e accantonato tale importo
in un apposito fondo; stiamo aspettando di poter avere un'audizione in Regione Lombardia davanti
ai 40 consiglieri della commissione Sanità. Inoltre sappiamo che altre associazioni importanti, quali
Vidas e Lilt possono, ognuna con le proprie peculiarità, supportare questo progetto che non può più
aspettare poiché i casi in Lombardia e in Italia sono importanti anche numericamente.
Noi che siamo passati da questa terribile esperienza dobbiamo favorire e richiedere a tutti gli organi
competenti e all'opinione Pubblica più attenzione sul tema dell’assistenza domiciliare per i bambini,
che purtroppo hanno bisogno di essere accompagnati nel momento più difficile della malattia,
garantendo una copertura medica e infermieristica adeguata.
Non possiamo purtroppo evitare che un bambino si ammali; possiamo però essere di stimolo e di
supporto, affiancandoci alle risorse mediche e intervenendo con aiuti che possano conciliare al
meglio questo difficilissimo percorso.
Ci auguriamo di continuare questo cammino di solidarietà insieme a tutti voi, anche per il 2015.
La contabilità, grazie all’aiuto dei volontari e del software dedicato, è tenuta in maniera ordinata e
nel rispetto del principio di competenza.
Il Bilancio Consuntivo redatto al 31.12.2014 mette in evidenza una situazione economico
patrimoniale soddisfacente per il conseguimento di un risultato economico positivo e per la
mancanza di debiti rilevanti; ciò evidenzia la capacità dell’Associazione a far fronte
autonomamente ai propri impegni finanziari.

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, nell’attivo confermiamo che gli ammontari delle
disponibilità di banca e cassa corrispondono a quanto risultante dall’estratto conto bancario e dalla
disponibilità di cassa (temporanea, avendo poi versato la maggior parte di tale importo sul c/c nei
primi giorni del 2015); i risconti attivi invece sono relativi alle somme pagate anticipatamente
relative al costo per il software contabile con validità fino a ottobre 2015.
Nel passivo i debiti verso fornitori corrispondono alle fatture per i beni acquistati in occasione della
campagna di Natale, imputati all’esercizio 2014 e pagati nel 2015; per quanto riguarda i ratei
passivi gli stessi si riferiscono alle somme anticipate dal Presidente ed allo stesso rimborsate nel
2015.
Si evidenzia altresì che oltre al Fondo Progetto Hospice Lombardia accantonato per € 5.000, sono
presenti debiti per € 7.687 destinati a progetti aperti, ossia somme raccolte nel 2014 da pagare nel
2015 e precisamente:
Progetto Altre Abilità
Progetto Trasporto Pediatrico
Progetto Elettrocardiografo
Progetto La Risposta di Laura e Allegra
Progetto Bimbo Tu
Progetto Allegria e Allergia

€
€
€
€
€
€

2.955
2.500
632
500
500
600

In particolare, la Raccolta Fondi, necessaria per la realizzazione dei progetti e per la copertura dei
costi di gestione e organizzazione, ha generato i seguenti ricavi istituzionali:
Tesseramento Soci:
Contributi per donazioni ed erogazioni liberali
Contributi per eventi:
Campagna di Natale (Natale in Dragolandia)
Campagna di Pasqua (Pasqua in Dragolandia)

€
€

2.250,00
40.159,77

€
€

20.602,00
10.283,00

Totale Ricavi/Raccolta Fondi

€

73.294,77

Quanto sopra si traduce percentualmente in:
Tesseramento Soci
Contributi per donazioni ed erogazioni liberali
Contributi per eventi:
Campagna di Natale (Natale in Dragolandia)
Campagna di Pasqua (Pasqua in Dragolandia)

Totale Raccolta

3,07%
54,79%
28,11%
14,03%
100,00%

In particolare, come richiesto dalla normativa in vigore per la raccolta fondi in occasione di eventi e
ricorrenze, si evidenziano i risultati della Campagna di Natale e della Campagna di Pasqua, come
segue:
NATALE IN DRAGOLANDIA:
Raccolta Fondi
Costi acquisto prodotti Natale
Risultato positivo Natale in Dragolandia
(destinato ai progetti aperti)

€
€
€

20.602,00
13.295,60
7.306,40

PASQUA IN DRAGOLANDIA:
Raccolta Fondi
Costi acquisto prodotti Natale
Risultato positivo Pasqua in Dragolandia
(destinato ai progetti aperti)

€
€
€

10.283,00
6.351,80
3.931,20

I costi istituzionali sono indicati analiticamente nel conto economico del bilancio d’esercizio 2014,
e come potete vedere sono in maggior parte relativi all’organizzazione e gestione della raccolta
fondi; per tutte le voci di bilancio sono disponibili i relativi mastri contabili atti a illustrarne la loro
composizione, e tutta la documentazione è ordinatamente conservata presso la sede sociale.
Il Bilancio d’esercizio 2014 chiude con un risultato positivo, denominato “avanzo di gestione” per €
13.813,28 che si propone di destinare per € 5.000 al Fondo Progetto Hospice Lombardia a titolo di
quota anno 2015, ed i restanti € 8.813,28 alla copertura dei progetti in corso di realizzazione 2015,
in modo da utilizzare completamente tale avanzo di gestione.
RingraziandoVi per l’attenzione, Vi invito ad approvare il Bilancio Consuntivo 2014.

Michele Grillo

