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ESERCIZIO 2016 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Carissimi Soci ed Amici, 

l’Associazione Diabetici della Provincia di Bologna (A.D.B.) Onlus, rappresenta,  fin 

dall’ anno della propria nascita (anno 1985) ,  un valido punto di riferimento per tutti 

coloro che, direttamente o indirettamente, si trovano ad affrontare le 

problematiche derivanti dalla patologia diabetica. 

L’ attuale Consiglio Direttivo, operativo dal maggio 2016, ha avuto la conferma di ciò  

fino dai primissimi giorni di avvio del proprio mandato, quando si è trovato ad 

affrontare  le difficoltà lamentate dagli iscritti, causate da problemi organizzativi 

dell’Unità Operativa di Diabetologia del Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna. 

Le richieste di aiuto ricevute sono state tante. Increduli circa la situazione che si era 

creata nel Centro, considerato da sempre eccellenza e vanto della nostra Città, ci 

siamo “subito” attivati. Numerosi soci si sono resi disponibili e assieme, dopo 

attenta valutazione delle difficoltà sorte, siamo riusciti con riunioni, inviti, lettere, 

appelli a far rendere il tutto meno pesante.  

L’assunzione di due giovani medici ha permesso la riapertura delle agende per le 

prenotazioni delle visite di controllo. Oggi non possiamo ancora affermare che il 

Centro Antidiabetico sia uscito dalla difficile fase evolutiva che l’ha coinvolto, ma 

non neghiamo che l’impegno profuso non abbia determinato i primi risultati positivi. 

Risultati ottenuti anche a seguito delle nostre, fondate, richieste. Questi risultati ci 

confermano, ulteriormente, che la strada intrapresa da ADB è stata quella corretta. 



 

2 
 

Riconoscimento a Giancarlo Dei 

Sulla base dei risultati ottenuti dianzi descritti e di quanto fatto fino ad ora l’intero 

Consiglio Direttivo, sicuro d’interpretare la volontà di tutti gli iscritti, desidera 

ringraziare colui che ha fondato A.D.B. nel lontano 1985: Giancarlo Dei, che con 

passione e amore l’ha sempre seguita, supportata, difesa. Ogni diabetico ha sempre 

trovato in Giancarlo ascolto e condivisione e le Istituzioni e gli Ospedali la massima 

collaborazione. Ancora collabora e preziosi sono sempre i suoi consigli. Grazie 

Giancarlo: ADB e i diabetici, che tanto ti debbono, ti consegnano un piccolo 

attestato: “il proprio LOGO” per ringraziarti e per chiederti di continuare ad offrirci 

la tua preziosa collaborazione e i tuoi consigli. 

 La strada che ci hai tracciato e che cerchiamo di seguire è quella corretta, le 

condizioni sono cambiate dal lontano 1985 e questo comporta mutamenti anche 

nella nostra Associazione, ma i principi fondanti sono sempre gli stessi.  

Rappresentano l’obiettivo da raggiungere, con il tuo esempio e la tua collaborazione 

cercheremo di migliorarci e ci impegneremo affinché la nostra attenzione sia sempre 

massima. I tempi lo richiedono. Le risorse dello Stato Italiano, sempre più carenti, 

impattano su un Sistema Sanitario Pubblico sempre in affanno e lento nelle risposte, 

con una riforma in atto, che richiederà tutta la nostra attenzione affinché i diabetici 

possano continuare ad usufruire di quei diritti per cui tu ti sei battuto, ad oggi 

riconosciuti, ma domani potrebbero essere revocati: dipende da noi, dalla nostra 

presenza, dalla nostra forza per far capire  alle Istituzioni che “ le persone con 

diabete  non possono essere dimenticate.” 

 Questo vuol dire, però, che anche ADB non deve essere dimenticata dai diabetici, 

ora non lo è, dovrà continuare ad esserlo anche in futuro.  

Parimenti le Istituzioni sanitarie della nostra Regione non potranno continuare a 

far finta che non esista alcuna evoluzione tecnologica nell’ambito della cura del 

diabete atta a migliorare la qualità di vita dei pazienti, adducendo problemi di 

contenimento della spesa sanitaria. 

 ADB è e sarà impegnata anche su questo fronte. 

 

Attività svolta nell’anno 2016 

A) Servizio Assistenza Diabetologica nel territorio bolognese-. Il pensionamento 

del Direttore dell’Unità Operativa di Diabetologia del Policlinico S. Orsola – 

Malpighi (Dott. Adolfo Ciavarella), nel maggio 2016, e di un secondo medico 

diabetologo, pochi giorni dopo (Dott. Silvio Giangiulio); pensionamenti  
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che, a nostro parere, non sono stati adeguatamente previsti e ponderati 

dalla Direzione Generale dell’Azienda, hanno determinato un lungo periodo 

di disservizi. Molti soci si sono rivolti alla nostra Associazione preoccupati e, in 

alcuni casi, disperati per la situazione che si era determinata. A gran voce ci 

hanno chiesto tutela e assistenza. Come già anticipato A.D.B. si è subito 

attivata. Per prima cosa abbiamo richiesto ed ottenuto un primo incontro con 

il Direttore Generale dell’Azienda Dott. Mario Cavalli che in data 26 luglio 

2016 ci ha ricevuto, a cui abbiamo fatto presente, in modo collaborativo, ma 

fermo, che la disponibilità di un numero troppo esiguo di medici – diabetologi 

impediva  al Centro ogni corretta applicazione degli “ standard” di cura 

emanati dalle autorità competente per una corretta cura della malattia 

diabetica. 

Abbiamo richiesto che tutte le difficoltà sorte venissero rimosse nel più breve 

tempo possibile.  

Le assicurazioni ricevute e l’impegno per fine settembre di procedere al 

riesame della situazione organizzativa hanno determinato un clima meno 

conflittuale.  

Durante i mesi estivi ADB ha ritenuto doveroso rappresentare la gravità della 

situazione anche all’ Assessore alla Sanità e alle Politiche sociali della Regione 

Emilia Romagna Dott. Sergio Venturi.  

A novembre abbiamo incontrato, nuovamente, il Direttore Generale del 

Policlinico Dott. Mario Cavalli il quale, con la collaborazione dell’attuale 

Direttore del Centro Prof. Uberto Pagotto, ci ha illustrato i nuovi profili 

organizzativi dell’U.O., unitamente alla volontà di procedere con l’assunzione 

di due nuove unità mediche; assunzioni che hanno permesso la riaperture 

delle “agende” per le prenotazioni delle visite di controllo dei pazienti.  

Recentemente il Punto di Accettazione (PdA) della Diabetologia è stato 

automatizzato mediante l’utilizzo di una macchina che legge le impegnative 

elettroniche e le tessere sanitarie. La stessa è stata collocata a sinistra della 

Hall d’ingresso della Clinica Medica (Padiglione 11). E’ stato chiuso l’accesso, 

usato in precedenza, situato accanto all’edicola del Policlinico e l’atrio ivi 

collocato è stato trasformato in sala d’attesa.  

Ci preoccupa molto il progetto che prevede che il paziente diabetico non 

possa più scegliere il diabetologo a cui affidarsi, ma sarà la macchina che 

deciderà per lui ad ogni singola visita.  

Secondo  A.D.B. con questo metodo  si intende eliminare quel rapporto di 

fiducia sempre esistito tra medico e paziente. Eliminazione che potrebbe 

scaturire  in un ulteriore decadimento della Sanità Pubblica. 
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L’intero settore sta attraversando una fase di riorganizzazione, difficile e 

faticosa, che ci obbliga tutti a tenere le antenne “ben aperte” pronte a 

captare ogni minimo segnale negativo e dannoso per la popolazione 

diabetica. 

 La Regione Emilia Romagna sforna tanti “Progetti”, ma non si deve 

dimenticare che dopo averli scritti sulla carta deve ricordarsi di verificare se la 

realtà esistente è in grado di recepirli. 

            Giornata Mondiale del Diabete 

Il fattivo apporto di alcune decine di volontari che ringrazio vivamente, ci ha 

permesso di organizzare l’evento del 14 novembre 2016 con un lusinghiero 

successo. Ricevuto il Patrocinio del Comune di Bologna siamo riusciti ad 

ottenere l’autorizzazione di sistemare il nostro “Gazebo” in Piazza Nettuno. 

L’ottima posizione ci ha permesso di eseguire un notevole numero di glicemie; 

inoltre, sono state ricevute numerosissime richieste di chiarimenti e 

delucidazioni. I lavori della giornata, in precedenza, erano stati illustrati in una 

Conferenza stampa a cui è intervenuto anche l’Assessore alla Sanità del 

Comune di Bologna Dott. Luca Rizzo Nervo. Grazie al Vice Presidente 

Armando Sarti per la preziosa collaborazione prestata.  Ulteriori Conferenze e 

Relazioni sulla malattia diabetica e le sue complicanze sono state organizzate 

in collaborazione con il Centro Hercolani. 

B) Periodico Dolceamaro e comunicazioni digitali 

Nel corso del 2016 è continuata la pubblicazione della nostra Rivista 

“Dolceamaro” inviata a tutti i soci e a tutte le persone interessate alla 

conoscenza delle problematiche sul diabete. Se qualcuno non avesse ancora 

ricevuto il giornalino è pregato di segnalarlo ai nostri uffici. Nei mesi scorsi, 

per un disguido tecnico, subito corretto, si sono determinati alcuni errori. Ce 

ne scusiamo e chiediamo alle persone che hanno modificato indirizzo oppure 

mail di segnalarcelo. Come evidenziato dal Bilancio 2016 il costo della 

pubblicazione assorbe molte risorse dell’Associazione, anche se dobbiamo 

ricordare che tutti gli autori degli articoli sono volontari che prestano molto 

del proprio tempo libero. Un “grazie” al Dott. Adolfo Ciavarella, Consulente 

Sanitario e Scientifico di ADB, che segue con passione i lavori per la 

pubblicazione del periodico.  Anche il “sito web” dell’Associazione viene 

periodicamente aggiornato, un particolare ringraziamento al Dott. Gilberto  

Laffi per la collaborazione. Tutti gli eventi e le iniziative intrapresi vengono, 

regolarmente, pubblicizzati in via anticipata e successivamente resocontati. 
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Un grazie per l’impegno profuso a  Fiorenzo Gotti per le foto e per la 

realizzazione dei video delle manifestazioni che sono state inserite nel nostro 

sito web. 

Progetti per il 2017 

Prevenzione Diabete 

A) Convenzione con Emilbanca 

ADB ha recentemente firmato con Emilbanca, Credito Cooperativo, una 

Convenzione che prevede un’attività di “Prevenzione del Diabete” a favore 

dei soci dell’Istituto di Credito. L’attività si rivolge ad una platea di circa 

50.000 persone che possono usufruire di una visita gratuita per conoscere il 

grado di predisposizione individuale a contrarre la malattia. La visita 

comprende: 1) la valutazione clinica con la misurazione di: glicemia, 

pressione, peso, massa corporea,  ecc…;2) la compilazione di un questionario 

attestante il rischio a contrarre la malattia. 

B) Stili di vita – Corretta alimentazione 

Nei primi mesi del 2017 sono stati organizzati eventi, anche in collaborazione 

con le scuole, finalizzati a trasmettere i cardini di una corretta alimentazione 

al fine di evitare e/o posticipare nel tempo il sorgere della malattia e delle sue 

complicanze. Oltre al coinvolgimento del settore scolastico ADB ritiene 

opportuno raggiungere altri settori deboli della popolazione quali, 

principalmente, gli iscritti dei Centri Anziani. 

C) Stili di vita – Sport e movimento 

I programmi futuri per il 2017 prevedono  la collaborazione con Organizzatori 

di camminate e maratone finalizzate ad ottenere un ampliamento delle 

conoscenze dei benefici derivanti dallo sport e dal movimento da parte di 

tutte le persone ed in particolare da parte dei diabetici. Già sul nostro sito 

www.associazionediabeticibologna.it è possibile visionare le imprese di nostri 

amici che con magliette recanti la scritta ADB hanno partecipato e 

partecipano a maratone internazionali. 

Settore comunicazione 

Continuerà l’impegno per la pubblicazione della rivista “Dolceamaro”, consapevoli 

che anche se stiamo vivendo nell’era digitale (i cui vantaggi non neghiamo) solo il 

supporto cartaceo possiede l’effetto di una migliore trasmissione delle notizie e di 

un migliore recepimento delle stesse. Tuttavia, nel contempo, ADB non volta le 

spalle ai nuovi mezzi di comunicazione (posta elettronica, sito web, newsletter), il 

Bilancio di previsione 2017 evidenzia che nuove somme sono stanziate a tali fini. 

http://www.associazionediabeticibologna.it/
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Rapporti con le Istituzioni e con gli Ospedali 

L’attuale Consiglio Direttivo ha iniziato il proprio mandato con la ricerca di aperture, 

più ampie possibili, dei canali con le Istituzioni e con gli Ospedali del territorio 

bolognese. Con propri delegati ora partecipa a tutti i Comitati Consultivi Misti 

istituiti sia dall’AUSL di Bologna che dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Il periodo di 

profonda ristrutturazione organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale ci vede 

fortemente coinvolti nel trasmettere e difendere le istanze che giungono dai nostri 

soci. 

Ringraziamenti 

Prima di concludere queste poche considerazioni ADB ritiene opportuno e doveroso 

ringraziare tutti i soci che fino ad ora ci hanno onorato con la loro passione e la loro 

partecipazione. Grazie agli altri componenti del Consiglio Direttivo non 

precedentemente citati, il cui lavoro però è essenziale e importante per l’esistenza 

stessa d’associazione. Grazie ai Revisori dei Conti e ai Probiviri e a tutti coloro che 

hanno collaborato alla realizzazione della Giornata Mondiale del Diabete 2016. 

Grazie ai Direttori dei Centri Diabetologici della Città di Bologna che hanno subito 

accolto l’invito a partecipare all’odierna tavola rotonda sul tema: STATO ATTUALE 

DELL’ ASSISTENZA DIABETOLOGICA E AREA METROPOLITANA – LUCI ED OMBRE e 

grazie a Paolo Zoffoli – Presidente della Commissione IV della Regione Emilia 

Romagna - Politiche per la Salute e Politiche sociali.  Ed infine un grazie viene 

rivolto a tutti i medici diabetologi, alle dietiste, agli infermieri e a tutto il restante 

personale non medico, che affrontano, tante volte tra mille difficoltà ed in prima 

linea, i problemi della popolazione diabetica. 

Carissimi soci, 

Bilancio consuntivo 2016 

Il Bilancio consuntivo di ADB relativo all’anno 2016 evidenzia un risultato non del 

tutto positivo. Purtroppo anche una piccola realtà associativa come la nostra deve 

sostenere dei costi fissi che non può ulteriormente comprimere che richiederebbero 

l’adesione di un numero più elevati di soci.  A tal fine rammentiamo a tutti coloro 

che ancora non avessero versato la quota relativa all’esercizio 2017 di provvedere 

quanto prima. 

ADB usufruisce gratuitamente dell’uso dei locali adibiti a sede associativa in 

applicazione di un contratto di comodato in essere con il Comune di Bologna.  

Il Bilancio 2016 che viene presentato per la Vostra approvazione è stato redatto in 

applicazione del criterio di cassa e reca le seguenti risultanze: Rendiconto gestionale  
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ricomprende  anche costi relativi  al 2015 (contributi associativi 2015 € 100; costi per 

la Giornata Mondiale del Diabete 2015 € 497,00; ritenute subite nel 2015 € 434,00) 

per un totale complessivo di € 1.031,00 che, per la quasi totalità, hanno determinato 

la perdita dell’esercizio ammontante ad € 1.309,00. I restanti maggiori costi sono 

dovuti a spese più elevate di affrancature per una recente “Campagna Soci” avente 

l’obiettivo di creare una maggiore partecipazione dei diabetici alla nostra 

Associazione. 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia, rispetto a quello dell’esercizio precedente, i valori 

delle immobilizzazioni materiali (mobili, arredi e macchine elettroniche d’ufficio), 

che, anche se completamente ammortizzati, essendo beni di proprietà 

dell’Associazione trovano riscontro nell’inventario della stessa. 

I Titoli d’investimento posseduti da ADB ammontano ad euro 25.525,00 (di cui 

Fondo ARCA R/R Diversified bond euro al portatore con un valore di mercato al 31 

dicembre 2016 di euro 6.660,11 e Fondo ARCA Strategia Globale Crescita, portatore, 

con un valore di mercato al 31 dicembre 2016 di euro 27.371,02). Il valore di 

mercato totale pari ad euro 34.031,13 evidenzia una plusvalenza “latente” 

corrispondente ad ero 8.506,00 che ADB potrà realizzare in presenza di dismissione. 

Detti titoli d’investimento sono vincolati per un importo corrispondente ad euro 

12.500,00 sulla base della normativa prevista dalla Regione Emilia Romagna per le 

Associazioni aventi Personalità giuridica. 

Sempre in applicazione della medesima normativa si è provveduto a modificare la 

classificazione del Patrimonio Netto. Lo stesso risulta vincolato per un importo 

corrispondente ad euro 25.000,00. Rimane un Patrimonio libero corrispondente ad 

euro 11.725,00 così composto: 

 1.697,00 Fondo di dotazione iniziale (alla costituzione dell’Associazione) 

 10.028,00 Sommatoria dei risultati positivi degli esercizio precedenti (al netto 

di quelli negativi) e al netto della perdita relativa all’esercizio 2016 

In relazione alla perdita d’esercizio si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:  

 sotto il profilo economico la stessa dipende da “disallineamenti” contabili  

dipendenti dal metodo di contabilizzazione  “ criterio di cassa”; 

 la stessa è ampiamente coperta dai risultati positivi degli esercizi precedenti; 

  la plusvalenza d’importo notevole incorporata nel comparto titoli ne annulla, 

in prospettiva, ogni effetto negativo.  

Il Bilancio consultivo di ADB al 31 12 2016 sotto il profilo della Liquidità evidenzia  

quanto segue: 
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 Sezione A Rendiconto degli Incassi e dei Pagamenti (Incassi euro 8.801,38 - 
Pagamenti euro 9.671,43), da cui emerge una differenza negativa di euro 
870,05 che trova puntuale riscontro nella diminuzione dei fondi liquidi iniziali 
che da euro 12.069,74 passano ad euro 11.199,69; 

 Sezione B Situazione Attività e Passività al termine dell’anno, da cui emerge 
la quadratura dei fondi liquidi di fine periodo, pari ad euro 11.199,69, ed il 
valore dei Titoli, pari ad euro 25.524,61; 

 

Bilancio di previsione 2017 

Il Bilancio di previsione dell’esercizio 2017 evidenzia un avanzo di gestione di circa 

1.00,00 euro. Per giungere a questo risultato i costi e i ricavi sono stati valutati con 

la massima prudenza ed in applicazione del principio della continuità assiociativa. 

I ricavi 2017 dovrebbero ricomprendere ulteriori somme non evidenziate, poiché ad 

oggi non determinabili. Trattasi delle entrate: 

 Per l’opzione del 5 per mille  

 La ulteriore donazione da parte di Emilbanca Credito Cooperativo in 

applicazione della Convenzione siglata per lo svolgimento  di una attività di 

prevenzione della malattia diabetica a favore della propria compagine sociale. 

Sulla base delle motivazioni dianzi esposte si invitano i Soci ad approvare il Bilancio 

consuntivo alla data del 31 12 2016 e il Bilancio di previsione 2017 secondo  le 

risultanze dianzi esposte. 

                                                            Associazione Diabetici della Provincia di  Bologna                                

                                                                                            (A.D.B.) Onlus 

                                                                                              Il Presidente 

                                                                                        (F.to  Gloria BURZI) 


