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Relazione di missione del bilancio chiuso al 31/12/2015 

 

Lo scopo istitutivo della Fondazione San Bortolo è quello di promuovere la raccolta di 

fondi sia direttamente che indirettamente da destinare al miglioramento della qualità 

dell’assistenza socio-sanitaria, delle persone malate con particolare riferimento all’area di 

competenza della ULSS 6 di Vicenza. 

 

La nostra Fondazione nel corso dell’esercizio in esame ha perseguito gli obiettivi statutari 

e, come già nei recenti passati esercizi, ha potuto completare e avviare importanti inizia-

tive in favore di alcuni reparti dell’Ospedale San Bortolo. 

 

La guida amministrativa della nostra Fondazione è affidata, con mandato quinquiennale, 

ad un Comitato Esecutivo di Gestione composto Gian Carlo Ferretto Presidente, Michele 

Amenduni Gresele, Adriana Maltauro, Dino Menarin, Franco Scanagatta.  

L’organo di controllo è affidato a un Collegio di Revisori ed è formato dal Dott. Luigi De 

Anna Presidente, dal Dott. Clodoveo Cavestro e dal Dott. Antonio Zaccaria e dura in ca-

rica tre anni. Entrambi gli organi sono stati nominati il 3 dicembre 2015. 

 

In pari data la Fondazione ha proceduto a modificare il proprio Statuto al fine di al fine 

di distinguere la figura dei “benemeriti” (ossia persone fisiche e giuridiche che contribui-

scono alla vita della fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimen-

ti di particolare rilevanza e che pertanto sono membri della fondazione partecipando di 

diritto al Consiglio di indirizzo) dalla figura dei “sostenitori” (ossia persone fisiche e giuri-

diche che contribuiscono alla vita della fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi 

mediante conferimenti in denaro la cui entità minima sarà stabilità dal Comitato Esecuti-

vo di gestione). Tale modifica ha l’obiettivo di allargare la platea dei potenziali sostenitori 

e fornire così un supporto sempre più qualificato agli enti che operano nel settore 

dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria, in particolare come detto l’Ospedale San Borto-

lo, secondo gli scopi statutari.  

 

Descrizione dell’attività  
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Come recita lo stesso nostro  Statuto nell’individuare lo scopo sociale, la nostra attività si 

sviluppa in funzione della raccolta di fondi che vari benefattori mettono a nostra disposi-

zione.  

La raccolta di fondi è un’attività impegnativa che non consente di programmare i flussi 

finanziari e a tal fine, pur riconoscendo che la generosità dei nostri concittadini ci ha ad 

oggi consentito il completamento di importanti progetti, confidiamo che con il percorso 

intrapreso dalla Fondazione attraverso la modifica statutaria sopra commentata, sia pos-

sibile una maggiore stabilizzazione della raccolta stessa. 

 

Sottolineiamo anche in questa occasione l’importante risultato che è possibile ottenere 

sensibilizzando i contribuenti a destinare il 5 per mille dell’ammontare dei redditi denun-

ciati, in favore della nostra Fondazione. A questo proposito il favorevole andamento della 

raccolta attraverso questo canale, passata da € 9.851 riferiti all’anno finanziario 2010 ad 

€ 34.614 riferiti all’anno finanziario 2013, conferma la qualità dell’azione di sensibilizza-

zione ad oggi profusa anche con l’aiuto di Federfarma e l’ordine dei Dottori Commerciali-

sti di Vicenza. 

 

Prima di passare al commento dei singoli progetti, sottolineiamo come gli Oneri da attivi-

tà tipiche siano passati da € 129.654 del 2014 ad € 605.041 del 2015 con una differen-

za, già evidenziata in Nota Integrativa, di € 475.387. La crescita significativa dei progetti 

supportati è stata economicamente sostenuta con l’utilizzo dell’avanzo da esercizi prece-

denti. 

 Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 sono proseguite le attività relative al 

progetto per la realizzazione del nuovo Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, l’unico 

nella provincia di Vicenza, iniziativa di grande importanza e di notevole impegno econo-

mico che la Fondazione ha fatto propria con un investimento di € 362.374. Il progetto è 

stato reso possibile anche grazie alla campagna di sensibilizzazione per raccogliere i fon-

di ad esso destinati attraverso la realizzazione di alcune iniziative fra le quali ricordiamo 

il concerto di Cheryl Porter, il concerto di Frank Vignola e La Traviata. 

In collaborazione con l’Associazione Team for Children, la Fondazione San Bortolo ha 

raccolto fondi pari ad € 83.871 per realizzare il Day Hospital Oncologico Pediatrico pro-

getto iniziato nel corso dei precedenti esercizi. 

Nel corso del 2015 sono state numerose le attività in cui la Fondazione è stata impegna-

ta: 

- sono proseguite la realizzazione di importanti opere nel reparto Neurochirurgia e il Nido 

aziendale c/o ULSS 6.  

- è stato finanziato un intervento a sostegno dell’attività dei servizi sociali; 

- è proseguita la raccolta fondi attraverso le cassette installate all’interno della struttura 

ospedaliera, centrale e periferica, confidando con questa iniziativa di raggiungere un du-
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plice risultato: - la raccolta diretta di piccole somme – la diffusione e conoscenza della 

nostra Istituzione.  

- la Fondazione ha inoltre partecipato con un proprio stand ad alcune manifestazioni per 

farsi conoscere e diffondere materiale informativo. Ricordiamo la nostra presenza alla 

marcia non competitiva Stravicenza, per la quale siamo particolarmente grati 

all’Avvocato Zovico Presidente di Atletica Vicentina e la partecipazione alla Giornata della 

prevenzione organizzata dall’ULSS 6;  

- è stato avviato il progetto della Banca del latte materno in collaborazione con la Cen-

trale del Latte di Vicenza. 

 

Un importante contributo economico è stato erogato alla Fondazione grazie all’iniziativa 

sportiva denominata La Via dei Berici che si è svolta ad Arcugnano lo scorso 5 ottobre.  

 

Il presente bilancio viene approvato utilizzando il maggior termine del 30 aprile al fine di 

potersi avvalere del nuovo Statuto con le già commentate rilevanti novità,  Statuto iscrit-

to nell’apposito Registro Regionale con decreto del 29 marzo 2016.  

 

Concludiamo queste note rivolgendo il nostro ringraziamento e il nostro apprezzamento 

nei confronti del Direttore Generale dottor Giovanni Pavesi con cui si sono instaurati pro-

ficui rapporti di confronto e collaborazione.  

 

 

Signori Consiglieri, 

con quanto esposto e con la relazione integrativa che accompagna il Bilancio relativo 

all’esercizio 2015 vi abbiamo dato conto dell’attività svolta, dei movimenti finanziari e 

della situazione patrimoniale. 

Il risultato in pareggio è dovuto, come in precedenza evidenziato, ai progetti di rilievo, 

anche e non solo finanziario, sopra commentati, sostenuti nel 2015 sia attraverso la rac-

colta dell’esercizio, pure in crescita, che utilizzando l’avanzo degli esercizi precedenti.    

Vi chiediamo ora di approvare il bilancio sottoposto al Vostro esame evidenziando che il 

risultato gestionale degli esercizi precedenti, a disposizione per gli esercizi futuri, am-

monta ora ad € 597.286,00.  

 

Vicenza, 30 marzo 2016 

                 

p. Il Comitato Esecutivo della gestione    

      Il Presidente della Fondazione 

              (Comm. Giancarlo Ferretto) 

           


