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EMME ROUGE IN RICORDO DI MARA NAHUM   
ONLUS 

Sede in MILANO Largo La Foppa  4 
Fondo Dotazione Euro 1.400,00  

Codice fiscale 97598670152 
 

Relazione Morale del Presidente 
 sulla Gestione - Bilancio al 31 dicembre 2015 

 
A corredo del Bilancio dell’esercizio relativo al periodo chiuso al 31 dicembre 2015, viene redatta 
la presente Relazione Morale a sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, al fine di rendere un quadro 
informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione patrimoniale del Comitato, 
all’andamento e al risultato della gestione, con riferimento alla raccolta fondi e alle attività inerenti 
e conseguenti svolte durante l’anno 2015. 
 

Informazioni sul Comitato 

Il Comitato si è costituito il 26 luglio 2011 con scrittura privata registrata in data 28 luglio 2011 
Serie 3 n. 10173 Agenzia delle Entrate Milano e con scrittura privata registrata in data 13 gennaio 
2015 Serie 3 n. 203, ha prorogato l’attività al 31 dicembre 2018 o al raggiungimento dello scopo 
come da art. 3 dello Statuto.  

Il Comitato è iscritto alla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia n. protocollo 
0081927 del 29 luglio 2011 e ha ottenuto la qualifica di O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale) nell'ottobre dello stesso anno. 
  
Presidente del Comitato e Rappresentante Legale è la sottoscritta Luisa Anna Scotti. 
  
La sede del Comitato è in Milano, Largo La Foppa n. 4. 
  
Il Comitato intrattiene rapporti con un Istituto di Credito: Banca Popolare di Bergamo, sede di 
Milano via Manzoni n. 7, IBAN IT51K 05428 01602 0000 0000 4768 e ha attivato dal 2013 un  
conto PayPal. 
  
  
Attività del Comitato  
  
Il Comitato opera nel settore della beneficienza e promuove la raccolta di fondi da enti pubblici e 
privati e da persone fisiche al fine di finanziare la ricerca contro le malattie oncologiche e rare. In 
particolare la ricerca scientifica per la lotta al melanoma e dal 2015 si occupa anche di prevenzione. 
  
Il Comitato ha la sua sede principale a Milano, che rappresenta anche la sua sede legale, e non ha 
sedi secondarie. 
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Andamento della gestione 
  
L'esercizio si è chiuso con un risultato di gestione di Euro 67.415,88 (contro gli Euro 44.336,69 
dello scorso anno) al lordo dei progetti finanziati i cui importi erano già stati appostati nei fondi 
costituiti negli anni precedenti.  
 
A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione 
patrimoniale e dell'andamento economico della gestione nel corso dell'esercizio. 
  

Descrizione Esercizio  
precedente 

Esercizio  
corrente Variazione 

Crediti vs soci per versamenti 
dovuti       

Immobilizzazioni 484 242 -242 
Attivo circolante 117.582 123.939 6.357 
Ratei e risconti      
TOTALE ATTIVO 118.066 124.181 6.115 
Patrimonio netto: 118.066 124.132 6.066 
- di cui risultato di gestione 44.337 67.416 23.079 
Fondi rischi ed oneri futuri      
TFR      
Debiti a breve termine   49 49  
Debiti a lungo termine    0 
Ratei e risconti      
TOTALE PASSIVO 118.066 124.181 6.115 
 

Descrizione Esercizio  
precedente 

Esercizio 
corrente 

Proventi della gestione caratteristica 58.993  84.883 
         Costi per Eventi 14.653 17.166 
Costi per servizi e Borse di Studio erogate 34.073 61.350 
VALORE AGGIUNTO 44.340 67.717 
Ricavi della gestione accessoria    Costo del lavoro    Altri costi operativi (bancarie) 219 558 
MARGINE OPERATIVO LORDO 44.121 67.159 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 242 242 

RISULTATO OPERATIVO  43.879 66.917 
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di 
attività finanziarie 948 499 

RISULTATO ORDINARIO 44.337 67.416 
Proventi ed oneri straordinari 0  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 44.337 67.416 
Imposte sul reddito    Risultato della gestione 44.337 67.416 
 
Da notare che non abbiamo considerato le Borse di Studio erogate, ma solo annotato l’importo, in 
quanto sono stati utilizzati i fondi già costituiti negli anni precedenti.  
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Movimentazione dei Fondi accesi per donazioni libere e modali 
 
Fondo Donazioni libere: 
 al 01.01.2014    25.310,36 
 incremento risultato 2014 19.336,99 
     44.647,35 

utilizzo: 
3° tranche Mario Negri (diff.)-   622,99 
1° tranche secondo anno IMI  
per San Martino Genova        -5.900,00 

 al 31.12.2015   38.124,06 
 
Fondo donazioni da eventi: 
 invariato 
 al 31.12.2015   17.191,45 
 
Fondi vincolati modali 2012: 
 al 01.01.2015   19.827,01 

utilizzo: 
2° tranche Progetto 
Mario Negri (trabectedina)  -10.000,00 
2° tranche 2014/2015 IMI 
IST San Martino Genova     - 9.827,01 

 al 31.12.2015    ------- 
 
Fondi vincolati modali 2013: 
 al 01.01.2015   10.000,00 
 utilizzo: 
 3° tranche Mario Negri 
 Trabectedina                         - 9.377,01  

2° tranche 2014/2015 IMI 
IST San Martino Genova     -    622,99 

 al 31.12.2015    ---------- 
 
Fondi vincolati modali 2014: 
 al 01.01.2015            0 
 incremento risultato 2014      25.000,00 
 utilizzo: 

3° tranche 2014/2015 IMI 
            IST San Martino Genova     -10.450,00 

4° tranche Progetto 
Mario Negri (trabectedina)   -10.000,00 
1° tranche secondo anno IMI  
per San Martino Genova       - 4.550,00 

           al 31.12.2015      -------- 
 
 
A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari 
aspetti della gestione: 
 

1. Proventi della gestione caratteristica 
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L’Agenzia delle Entrate nel novembre 2015 ci ha ancora corrisposto il 5x1000 relativo 
all’anno finanziario 2012 per  € 7.835,44 e all’anno finanziario 2013 per € 5.891,40. 
Abbiamo ricevuto n. 71 donazioni tracciabili per un totale di Euro 51.683 così suddivise: 
 

- Compleanno Antonio       1.536,50   
- Borsa di Studio Mara Nahum    35.243,34 
- Donazione Concerti Auditorium      1.640,00 
- Donazione  Cena Armani Caffè      2.745,00 
- Altre donazioni libere      10.278,00 

                  51.442,84 
 
Inoltre negli Eventi organizzati nel 2015, Milano City Marathon 2015, 2 Concerti 
Auditorium San Fedele e un Concerto nella Chiesa di Santa Maria del Carmine e Cena 
Armani Caffè Milano, i proventi da donazioni hanno superato i costi di organizzazione. Si 
riassumono i proventi da ingressi e i costi diretti sostenuti: 
 

- Evento Milano City Marathon 2015 : 
Proventi  3.235 
Costi  3.051 

 
- Evento Concerti Auditorium San Fedele e Chiesa del Carmine 

Proventi   4.635 
Costi  6.948 

 
- Evento Cena Armani Caffè, Milano 

Proventi  11.840 
Costi    7.863 

 
 
Nell’anno 2016 abbiamo partecipato il 3 aprile alla Milano City Marathon 2016. È in programma 
per il prossimo novembre la nostra “Cena raccolta fondi”. 
 
 

2. Costi della gestione 
I costi inerenti alla gestione del Comitato sono ridottissimi e ammontano a € 253,64 per 
spese bancarie e postali, € 91,68 per licenze d’uso e € 213 per spese di registro verbale di 
proroga del Comitato e stampe. A fronte di questi costi abbiamo avuto ricavi per interessi 
attivi pari a € 499,33.. 
Il costo del sito web pari a € 1.210 è ammortizzato per il quarto dei 5 anni per € 242. 

 
 

3. Borse di Studio 
Si è chiusa a fine settembre 2016 la “Mara Nahum Scholarship presso St.George University 
di Londra che prevedeva 3 anni di ricerca sul melanoma multiplo, finanziata per un importo 
di £ 30.000 per i tre anni.  
In ottobre 2015 abbiamo rinnovato per il secondo anno la Borsa di Studio Istituto 
Farmacologico di Ricerca Mario Negri per la valutazione degli effetti sul melanoma della 
Trabectedina, un preparato da organismi marini che ha già avuto successo nel trattamento dei 
tumori all’ovaio e sul sarcoma. 
Continuiamo anche per il secondo anno, in collaborazione con IMI Intergruppo Melanoma 
Italiano, a finanziare lo studio clinico “Identificazione delle caratteristiche cliniche e 
patologiche associate ad una migliore sopravvivenza nei pazienti con mutazioni BRAF 
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trattati con inibitori di BRAF oltre progressione” coordinato da IRCCS S. Martino – IST 
Genova. 
Nel settembre 2015 abbiamo partecipato a Roma alla conferenza stampa per la diffusione 
della Campagna “Il sole per Amico” organizzata da IMI nelle scuole primarie di sette regioni 
italiane. 
Inoltre da marzo 2016 abbiamo iniziato a erogare un assegno di ricerca all’Università degli 
Studi di Milano, Dipartimento Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, per la valutazione 
dell’attività antitumorale dei composti naturali tocotrienoli. 
Infine stiamo lavorando con ATS Milano, Azienda Tutela della Salute per una campagna a 
livello metropolitano per diffondere i rischi dell’abbronzatura sotto il sole o con la lampada 
abbronzante. 
 

 
ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE 

 
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta 
 

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio  
corrente Variazione 

a) Attività a breve    
Depositi bancari 117.329 123.801 6.472 
Denaro ed altri valori in cassa 253 78 - 175 
Azioni ed obbligazioni non immob.      
Crediti finanziari entro i 12 mesi      
Altre attività a breve      
DISPONIBILITA' LIQUIDE E 
TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE 

117.582 123.879 6.297 

b) Passività a breve    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili 
(entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi)      
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 
mesi)      

Altre passività a breve 2°e 3° Genova + 
3 tranches Mario Negri + UniMi 
assegno ricerca 

50.900  67.400 -16.500  

DEBITI FINANZIARI A BREVE 
TERMINE   49 -49  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
DI BREVE PERIODO 66.682 56.430 -10.252 

c) Attività di medio/lungo termine    
Crediti finanziari oltre i 12 mesi      
Altri crediti non commerciali      
TOTALE ATTIVITA' DI 
MEDIO/LUNGO TERMINE      

d) Passività di medio/lungo termine    
Obbligazioni e obbligazioni 
convert.(oltre 12 mesi)      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      
Altre passività a medio/lungo periodo      
TOTALE PASSIVITA' DI 
MEDIO/LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
DI MEDIO E LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 66.682 56.430 -10.252 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO  

Per il 5x1000 anno finanziario 2014 sono stati ancora pubblicati gli elenchi con gli importi da 
erogare. Al Comitato spettano € 7.195,99.  
Anche quest’anno 2016 effettueremo l’iscrizione e stiamo organizzando la campagna per la 
richiesta di destinazione al nostro Comitato. 
La somma dei due anni (2012 € 7.835,44 e 2013 € 53891,40) incassati lo scorso novembre sarà 
destinata a finanziare parte dell’assegno di ricerca dell’Università degli Studi di Milano 
Dipartimento Scienze Farmacologiche e Biomolecolari; per il residuo utilizzeremo i proventi della 
campagna di fundraising di Rete del Dono in occasione della Milano Marathon del 3 aprile. 
  
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE – EVENTI FUTURI 

 
A parte la Milano City Marathon 2016 già organizzata e conclusa, come al solito, per il prossimo 
novembre appronteremo la cena raccolta fondi. 
Possiamo ragionevolmente prevedere che nell’anno 2016 si realizzerà una raccolta di fondi 
interessante che è già iniziata grazie all’apporto del Gruppo Lamberti SpA con la Maratona di 
Milano.  
Il nostro obbiettivo nei prossimi mesi è di concretizzare i progetti di prevenzione sia con il Gruppo 
Lamberti S.pA., sia con ATS di Milano  a cui stiamo lavorando da tempo.  
 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE 2015 

 
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la destinazione del risultato di 
gestione secondo le modalità delle donazioni: 
 

Descrizione Valore 
Risultato di gestione:  
- a Fondi vincolati Borsa di Studio Mara Nahum 35.243  
  - a Fondi donazioni libere 32.173 
Totale 67.416 
 
 
 
MILANO, il 16 aprile 2016. 
 
Il Presidente 
Luisa Anna Scotti 
 
  


