
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE  DEL 20 APRILE 2013

In data odierna alle ore 09,45, in seconda convocazione, presso la “ Sala Convegni “ dell’istituto 
ospedaliero Fondazione Poliambulanza, in Via Bissolati, 57 – Brescia, si riunisce il C.d.A 
dell’A.N.T.O. .

Consiglieri presenti:  Mascardi, Saletti, D’Angelo, Bertorelli ,  Prandelli, Premoli, Ravelli,   
Terlenghi, Zanotti.

Consiglieri assenti giustificati: Galbardi, Manenti , Minelli.

Consiglieri assenti ingiustificati: Guindani, Pioselli, Roversi.

Revisori presenti: Tortelli.

Revisori assenti giustificati: Menoni, Betelli.

Soci  presenti: Scalvini, Paganin.

Mascardi apre l’assemblea annuale condividendo con i presenti la delusione per la scarsa 
partecipazione dei soci e simpatizzanti e sollecita la platea a pensare e proporre eventuali 
iniziative o azioni, per aumentare l’interesse nei confronti dell’ANTO.  

Il CdA si svolge poi, seguendo i punti previsti dall’OdG.

P1 OdG

Viene esposto il bilancio consuntivo dell’anno 2012, che sintetizza una situazione economica 
difficile:

- le entrate, in termini di bollettini, quote associative e donazioni sono  notevolmente 
diminuite;

- le iniziative realizzate nel 2012 hanno permesso di raccogliere meno fondi rispetto allo 
stesso evento proposto negli anni precedenti.

- le uscite legate alla Polizza Assicurativa, alle spese postali e di stampa della rivista 
DOMANI, risultano diminuite.

-
Scalvini, propone di informarsi sulla possibilità di inserire pubblicità sulla rivista.

D’Angelo, propone di mantenere un contatto con le case farmaceutiche interpellate per 
sponsorizzare il convegno medico “Medicina dei trapianti: 25 anni di storia”.

Il CdA approva il bilancio consuntivo 2012.



P2 OdG

Viene proposto il bilancio preventivo dell’anno 2013, che fa presagire una situazione economica 
molto difficile:

- le iniziative previste, per lo più, sono  ancora non confermate;
- non si sa,se ci saranno entrate economiche tali da poter sostenere l’associazione;
- non si sa se ci saranno le risorse umane per far crescere e gestire le varie attività 

dell’associazione.
Il CdA approva il bilancio preventivo 2013.

P3 OdG

Si evita di ricordare e attività svolte nell’ambito del 2012, poiché già largamente illustrate nei 
consigli precedenti e sulla rivista DOMANI.

P4 OdG

A suo tempo si era deciso di ripetere le iniziative intraprese nel 2012, designando i soci 
organizzatori di ogni evento. 

1) Spettacoli a:
- Montecampione, con organizzatori Galbardi, Scalvini, confermato 13/08/2013;
- Travagliato. Con organizzatore Scalvini, confermato 26/10/2013;
- Chiuduno, con organizzatori Galbardi, Scalvini, nessun riscontro;
- Sarnico, con organizzatore Galbardi; nessun riscontro;
- Ospitaletto con organizzatore Terlenghi; confermato mese di settembre con data da definire.

2) Attività sportive ciclistiche:
- 12 maggio: granfondo Valli Bresciane
- 9 giugno: Campionato italiano trapiantati a Castelletto di Leno
- 22 settembre: granfondo Colnago a Desenzano del Garda
3) Attività varie:

- Bertorelli, vendita ceramiche;
- AIL, collaborazione per vendita stelle di Natale e uova Pasquali:

Mascardi invita tutti I consiglieri e associati a proporre iniziative per il 2013 e a farsi poi carico 
della loro organizzazione e realizzazione.

P5OdG

1) Mascardi pone l’accento sulla stretta collaborazione con l’AIDO, che sta intensamente 
coinvolgendo l’ANTO in molte delle sue iniziative; il 2013 rappresenta l’anno del 40° 
anniversario della fondazione dell’AIDO e gli eventi organizzati per celebrare tale ricorrenza 
sono numerosi e vedono la nostra associazione sempre al loro fianco:

• Manifestazioni
- 10/04/2013, a Coccaglio, serata sul valore etico della donazione di organi e del 

sangue:



- 25/04/2013, a Travagliato per l’inaugurazione della manifestazione “Travagliato cavalli”:
- 27/04/2013, ad Adro - Torbiato, alla sesta giornata dei donatori e donatrici;
- 28/04/2013, a Brescia, manifestazione per ricordare i 40 anni della fondazione dell’AIDO a

Brescia;
- Dal 5 al 14 agosto 2013, in Umbria, per la “Marcia della solidarietà Vita per la Vita”

• L’AIDO ha chiesto all’ANTO di partecipare all’iniziativa con cui intende mandare a 50.000 
famiglie bresciane, una lettera contenente materiale informativo dell’AIDO, AVIS e ANTO, 
per promuovere unitamente la cultura della donazione di organi e sangue.

• L’AIDO è stato accreditato per la tappa finale del Giro d’Italia, che si terrà a Brescia e ha 
manifestato la sua intenzione di far accreditare anche l’ANTO; si è pensato di proporre 
una gara ciclistica per trapiantati coinvolgendo anche l’ANED.
 

2) 8/06/2013, presso la scuola Bettinzoli in Brescia, si terrà nella mattinata una manifestazione 
in cui l’ANTO è stata invitata ad esporre materiale informativo con la presenza di volontari; 
Terlenghi, Bertorelli e Mascardi si propongono come partecipanti.

3) FarExpress: dal colloquio intercorso con la Ditta FarExpress si è deciso di procedere 
inviando a ogni socio ANTO una lettera, contenente l’informativa dell’accordo con relativa 
documentazione; le spese di spedizione sarebbero a carico della società di servizi Le 
possibilità d'invio prospettate, sono due:

a) La FarExpress provvede alla stesura e all’invio, previa fornitura dei nominativi, 
della lettera ai soci ANTO.

b) L’ANTO, predispone la comunicazione e si occupa dell’invio ai suoi soci, facendosi
rimborsare le spese di spedizione.

Il CdA sceglie la soluzione b).

4) Prandelli riferisce di aver parlato con il Prof. Cancarini a proposito del nuovo Presidente 
dell’ANED, Valentina Paris e di una sperata collaborazione con tale associazione. A tal 
proposito ha fatto presente che la Nefrologia sta preparando una brochure sul Trapianto che 
a lavoro ultimato, sarà consegnata a varie associazioni tra cui ANED e ANTO.

Mascardi propone di approfittare di tale apertura di Cancarini, per proporre una 
collaborazione tra ANTO e Centro Trapianti di Brescia.

Alle ore 11.10 si chiude  il CdA. 

La Segretaria                                                        Il Presidente A.N.T.O.                               
Paola D’Angelo                                                       Arturo Mascardi                                      


