VERBALE N. 57- DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI DEL 02/07/2019
Martedì 2 Luglio 2019 alle ore 20,30 presso la sala “Santa Maria della Vittoria”,
Via C. Monteverdi,1-Mantova,(g.c.) essendo andata deserta in prima convocazione,
si è riunita l’Assemblea degli Associati di BAMCO Onlus in seconda
convocazione, per discutere e deliberare l’ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente sull’attività BAMCO: nuovo corso dei rapporti con
l’Azienda Ospedaliera “C. Poma” e con Regione Lombardia ;
2. Progetto di ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Biotecnologie
dell’Università di Trento;
3. Presentazione bilancio consuntivo dell’esercizio 2018; relazione e
approvazione;
4. Presentazione bilancio preventivo dell’esercizio 2019, relazione e
approvazione;
5. Adeguamento dello Statuto, per uniformarlo ai requisiti richiesti del Decreto
Legislativo N.117 del 3 luglio 2017 ai fini dell’ottenimento della qualifica
giuridica di Ente del Terzo Settore (ETS)
Sono presenti:
I Consiglieri : Giovanna Gamba, Chinaglia Luciano, Lanfredi Liana, Nardelli
Lavinia, Presciuttini Barbara - assenti giustificati i signori Caione Carlo, Marconi
Bianca, Parma Antonio, Zacché Gabrio;
Sono presenti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti: Amadori Maide e
Banchini Laura.
Assente giustificato Gambetti Sonia
Sono presenti n°18 soci effettivi.
Sono Presenti in qualità di invitati: Dott. Corrado Asteria, il Dottor Stefano Negri e
l’Avvocato Giacomo Traisci.
Presiede l’Assemblea la Presidente Giovanna Gamba che, constatata la regolarità
dell’adunanza in seconda convocazione, da inizio ai lavori, e chiama la Sig.ra
Eleonora Scacchetti in qualità di Segretaria dell’Assemblea.
La Presidente Giovanna Gamba saluta e ringrazia i presenti e soprattutto le mamme,
ricordando le fondatrici dell’Associazione , prima fra tutte la Sig.ra Elsa Sarzi
Puttini dalla quale è partito tutto.
Procede poi a fare un piccolo excursus di quanto avvenuto in associazione
nell’ultimo periodo facendo presente che l’associazione BAMCO non si è mai
fermata ma continua a lottare per il proprio mantenimento grazie anche all’apporto
di persone quali la Dott.ssa Lavinia Nardelli e gli Avvocati Giacomo Traisci e
Laura Bianchini.
Anche con l’ASST “C. Poma” si sono instaurati nuovi rapporti di collaborazione
con l’attuale Direttore Generale Dott. Raffaello Stradoni, dimostratosi molto
sensibile all’attività dell’associazione. Così pure con la Regione Lombardia ,
tramite il Consigliere Regionale Avv. Alessandra Cappellari, sono ripresi contatti
fattivi al fine di ottenere un’auspicata ripresa di attività.

Al secondo punto all’ordine del giorno la Presidente presenta i Dott. Corrado Asteria e Stefano Negri
che illustrano ai presenti la prima fase del “Progetto di crescita e conservazione in colture ed in matrici
cellulari autologhe di fibroblasti finalizzato alla riparazione di difetti fasciali ed aponeutotici
(Autologous Growing and Storing Tendon Tissue – AGASTT Project)”.
Questa richiesta di collaborazione alla Core Facility di Cell Technology del Dipartimento di Biologia
Cellulare, Computazionale e Integrata (CIBIO) dell’Università di Trento avrà un preventivo di costi
stimati intorno ai € 10.000.
Dopo la presentazione e una breve discussione l’assemblea, nell’apprezzare questa iniziativa, approva
l’impegno di spesa.
Al terzo punto all’ordine del giorno la Dott.ssa Maide Amadori presenta il Bilancio Consuntivo 2018
con le seguenti risultanze:
Stato Patrimoniale Attivo: € 660.364,42 Passivo € 669.380,41
Con un disavanzo d’esercizio di €9015,99
Per un totale a pareggio di € 669.380,41
Conto Economico: Costi €81.045,08
Ricavi € 72.029,09
Risultato d’esercizio € -9015,99
Per un totale a pareggio di € 81.045,08
Dopo ampia discussione l’Assemblea Approva all’unanimità.
Al quarto punto dell’Ordine del giorno viene presentato il Bilancio Preventivo che consta in:
Costi € 86.800,00

Ricavi € 86.800,00

Al quinto punto all’ordine del giorno viene presentato il nuovo Statuto adeguato alle disposizione del
Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 evidenziando che l’ Associazione ha scelto di uniformarsi ai
requisti delle Organizzazioni di Volontariato e quindi, la nuova ragione sociale sarà: BAMCO – Banca
Autologa Allogenica Mantovana del Cordone Ombelicale- OdV.
Dopo breve discussione, l’Assemblea approva l’adeguamento dello Statuto e ne propone la
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di Mantova.
L’Assemblea viene chiusa alle ore 22.30
La Presidente
Giovanna Gamba

La Segretaria
Eleonora Scacchetti

