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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ASSOCIATI
pEL24t05t20l3

Alle ore 21.00 del giorno 24 MAGGIO 2013, pressola Sala Auditorium Monte PaschiDi Siena di
Mantovain via Luzio. 5, si è riunita I'Assembleadegli Associatidi BAMCO Onlusper discuteree deliberare
l'ordinedel giomo comeda convocazione
allegataal presenteverbale(ALL.l).
I presentisono stati registraticome da lista allegata(ALL.2). non sono presentimembri del Collegio dei
Revisori.
PresiedeI'Assemblea.il Presidente,
Dott.ssaGiovannaGamba che nomina come segretariodella
riunione il Rag. Chinaglia Luciano, già Tesoriere.Constatatala regolaritàdell'adunanzain seconda
convocazione
si da inizio ai lavori.
Prendela parolaGiovannaGambache salutala salae relazionasulleattivitàin temadi "cellule staminali"a
Mantova sottolineandoil contributoche Bamco ha dato sul tema, nel territorio, per l0 anni. Con rammarico
si deve pero rilevare, prosegueil Presidente,come gli ultimi sviluppi mostranola totale indifferenzadelle
autoritàlocali versola sortedi Bamco.Il Presidente
dell'Ordinedei Medici di Mantovae molte associazioni
impegnatenella ricerca e cura medica,a Mantova. si occupanodi staminalie non hanno alcunacapacitàdi
dialogarecon Bamco anche tradendolo spirito degli antichi sodalizi, dimenticandoi contributi anche
materiali che Bamco ha fornito loro in passatoe dimostrandodi possedereuna visione particolaristae assai
parzialedelle prospettivedella ricerca in campomedico.L'atteggiamentolocaleriflette quello nazionaleed a
questoproposito il Presidenteintroduceil caso della mamma Sara Fontana,presentein sala,e dei suoi due
bimbi disabilidi cui lei stessaparleràsuccessivamente.
La Dott.ssaGambapassala parolaalla Dr.ssaAmadori, DottoreCommercialistae consigliereed al Rag.
Chinaglia,Tesoriere,iquali illustranoil Bilancioconsuntivodell'esercizio2012.Viene postaI'attenzionein
particolare sugli sforzi del lavoro di segreteria che per affrontare le nuove difficoltà giuridicoamministrative,nel 2012, ha dovuto affrontarela gestionedi oltre 3.000 raccomandate
e 3000 lettere
ordinarieper un costo complessivoannuo di oltre 23.000,00euro. Si da conto inoltre delle speseper la
conservazionedelle saccheche registranoun aumento del 2l%o passandoda 49.000,00euro/annuia
59.000,00euro/annuia causadi un'imposizioneIVA che l'associazione
ritieneingiusta.A questoproposito

una contestazioneformale è già statapresentataall'A.O. e si attenderiscontrodagli uffici competenti.Finita
l'esposizionee dopo aver fornito i chiarimentirichiesti,la Dr.ssaAmadori ed il Rag. Chinagliapassanr:
ad
illustrareil bilancio preventivoper I'anno 2013. Finita anchequestaesposizione,invitano l'assembleaa
votare entrambiidocumenti per alzatadi mano. L'assembleaapprovail bilancio consuntivo2012 ed il
Bilancio preventivo 2013 all'unanimità. Si vedano gli allegati al presente verbale : STATO
PATRIMONIALE 2OI2 , CONTO ECONOMICO 2012, PROSPETTO DI PREVISIONE 2013,
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 2012.
Passandoal quarto punto all'ordine del giorno, riprendela parola la Dott.ssaGamba la quale ricorda ai
presentiche da quandoBAMCO non può più effettuarela raccoltadel cordoneombelicalenon riceve più
contributi da privati. Pertanto,BAMCO deve far fronte ai propri impegni potendocontaresolo sulle quote
associative
e la donazionedel 5 per mille. La Dr.ssaGamba,a tal proposito,rendenoto che alcuniassociati,
circa if 2o/o,sonomorosi e che nei loro confronti sono stateposte in esseretutte le iniziative per il recupero
delle quotenon versate.Alcuni presentipropongonodi eliminareil loro cordonema l'Avv. TraisciGiacomo.
membrodel GruppoLavoro BAMCO, dice che eliminareil cordoneè molto pericolosoperchéè di proprietà
altrui e BAMCO rischierebberichiestedi risarcimentomolto pesanti.In considerazione
della situazione
già
propone
quota
futura
illustrata, la Dr.ssaGamba
di aumentareda 30 a 40 euro la
associativaannuale.
L'assemblea,dopo ampia discussionesulla possibilitàdi aumentarela quota anche ulteriormente(viene
proposta da parte di vari partecipantila cifra di € 50,00) approva, all'unanimità, l'aumento e delibera a
partiredal 24l05l20l3chela quotaassociativa
ammontaa €40,00annualmente.
Il Rag Chinagliae la Dott.ssa
Amadori fanno notareche I'associazione
accettasoci "SOSTENITORI" che pur non avendo bancatoil
cordonevogliano contribuireper gli scopi associativie naturalmenteogni forma di donazioneda partedi
soci e non soci e chiede a tutti gli associatidi fare copie del proprio tesserinodi associatoove è possibile
leggereil codicertscaledell'associazione
per il Sxmilleed rl conto correnteper ogni altra donazione.
Per quantoriguardail quinto punto all'ordinedel giorno, la Dott.ssaGambainformache il Ministerodella
Salute ha effettuato una verifica ed ha fissato le azioni correttive da porre in atto (piccoli lavori di
adeguamentoedile e del softwareinformatico) per trasformarein bio-depositole unità cordonaliraccoltedal
2004 al 2009 e quindi avere la possibilità di continuarea manteneredette unità per un'eventualefutura
richiestadi uso terapeuticoin ambito familiare.Questi lavori di adeguamento,
da una prima ricognizione
eseguitadalla direzionedel A.O. Carlo Poma, ammonterebbero
a 160.000,00euro. La gestionedel biodeposito dovrà, poi, essereesfernalizzatae non potrà più esserein capo all'Azienda Ospedalierae questo
rappresenterà
un'ulterioreimpoftanteesborsoper le cassedell'associazione
stimataattornoad altri 100mila
euro annui.A questopropositola Dott.ssaAmadori mostrauna proiezionedei costi di gestione201312017
fatta alla luce della previsionedelle nuove spesee mostracome nell'arco di 5 anni lo sforzo finanziario
esaurirebbei fondi che invece sono stati creati per garantire la conservazionedelle cellule almeno fino al
2039 (venti anni dall'ultimo bancaggio).Perquesteragionisonoincorsoulterioriindaginied i costi suddetti
non possonoconsiderarsi
definitivi.Si vedaallegatoPROIEZIONE201312011
.
La Dott.ssaGambapassa,quindi, la parolaalla prima ospitedella serata:la sig. ra FontanaSara,infermiera
professionale,
mammadi 2 bambininati sanie resi disabiligravi da pratichemedicheinadeguate
alla nascita
'oStamina"
e nei primi mesi di vita. I bimbi hannorichiestocure con il metodo
oggettodi una recentelegge
ma sono stati esclusidal progetto.La Sig.raha letto una sua letteraindirizzataal Presidentedella Repubblica
ItalianaNapolitanocon la qualechiedela libertàdi cura.
Sono poi intervenutiI'On. Colaninno Matteo e I'On. Carra Marco Entrambi hanno dichiarato che
continuerannoad affiancarel'associazioneper consolidareirisultati fin qui ottenuti ed hanno informato che
l'On Colaninno,all'interno del suo gruppo politico, ma anche come padre di bimbi il cui cordone è
conservatopressoMantova graziea Bamco, sta curando la propostadi legge scritta da Carra e Avv. Paola
Briani (membrodel Gruppodi Lavoro Bamco)sullaregolamentazione
delle staminaliin ltalia.

In conclusione.la Dott.ssaGamba informa I'assembleache, per quanto riguardal'esecuzionedei lavori
richiestidalla CommissioneMinisteriale,è alla ricercadi nuovi preventivied è già in contattocon una ditta
per renderenoti i risultatidi questaricercae deliberare,
certificatadal Ministero.RiconvocheràI'assemblea
sullabasedei costi effettivi,le azionisuccessive.
sichiudealleore 23.00.
non avendopiù nullain discussione,
L'assemblea,

IL PRESIDENTE
Dott.ssaCiovannaGamba
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