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IDENTITA’ E MISSION 

La Fondazione Alessandra Bono Onlus nasce nel 2017 per volontà dei due fondatori, i 

Signori Alceste e Valerio Bono. 

E’ intitolata alla loro unica figlia, una donna che nella sua breve vita ha dimostrato doti 

umane straordinarie, scomparsa a 44 anni dopo una battaglia lunga 12 anni contro un 

tumore ovarico. 

Laureata in ingegneria Civile all’Università degli Studi di Brescia, si è impegnata in ambito 

professionale e sociale fino a quando la malattia glielo ha consentito. Per chi l’ha incontrata 

Alessandra ha rappresentato un esempio di coraggio e di amore per il prossimo e la vita e 

noi vorremmo che ancora tante persone potessero conoscerla ed imitarla nell’affrontare i 

momenti più difficili della vita.  

In un mondo abituato alla straordinarietà delle imprese da copertina, Alessandra ha 

cambiato, sottovoce, la vita di molte persone e continua a farlo attraverso la Fondazione 

che porta il suo nome. 

In coerenza con lo spirito umanitario di Alessandra, affinché i malati mantengano viva la 

speranza e possano trovare conforto nel sapere che c’è qualcuno che sta combattendo al 

loro fianco, intento primario della Fondazione è promuovere e sostenere importanti 

progetti di ricerca medico-scientifica per la prevenzione e la cura della malattia. 

L’amore di Alessandra per i più piccoli e la grande importanza che attribuiva alla loro 

educazione, ci hanno indicato una seconda strada da seguire con particolare impegno: 

l’istruzione e la formazione professionale dei giovani, intesa come strumento e momento 

di piena crescita umana, per un vero progresso civile, per tutti, e per alcuni anche di 

emancipazione da situazioni sociali di disagio. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art.10 comma 1 del D.lgs. 460/1997, la Fondazione 

sostiene anche progetti di altri Enti senza scopo di lucro quando questi si distinguono per 

la loro spiccata finalità solidaristica e sociale e per l’affinità con la nostra Mission. 

L’area geografica d’azione della Fondazione è prevalentemente quella di Brescia e 

provincia.  

Per quanto attiene alla ricerca, l’area d’azione è nazionale. 
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La Fondazione per il proprio operato si avvale esclusivamente di volontari. 

 

ORGANI DELLA FONDAZIONE 

Presidente della Fondazione   

Bono Valerio 

 

Consiglio di Amministrazione 

Valerio Bono   Presidente 

Alceste Pasini  Consigliere 

Laura Bettoni  Consigliere 

Laura Ferrari  Consigliere 

Milena Ministrini  Consigliere 

Erica Pasini   Consigliere 

Stefano Salvadori  Consigliere 

 

Comitato Scientifico 

Massimo Bonardi  

Enrico Cancelli  

Federico Carini 

Roberto Farfaglia 

Nuccia Gatta 

Piergiorgio Muffolini 

Sergio Mutti 

Alberto Scattini 

Carlo Tessari 

Alberto Zamboni 

 

Organo di controllo 

Massimo Chiarenza  
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ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 2019 

 

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di Milano  

Nel corso dell’anno 2019 la Fondazione ha proseguito la sua collaborazione con il 

Dipartimento di Oncologia dell’Istituto Mario Negri di Milano, particolarmente impegnato 

negli studi di prevenzione e terapia del tumore all’ovaio. Il Mario Negri ha infatti avviato 

un importantissimo progetto, fortemente voluto da Alessandra Bono, relativo allo studio 

delle mutazioni genetiche coinvolte nello sviluppo del tumore. Una sfida da vincere per 

migliorare diagnosi e cura. Si tratta di una ricerca, già in parte pubblicata dal Mario Negri, 

sulla comprensione del ruolo che ogni singola mutazione nel DNA ha in ogni singola fase 

del processo di trasformazione tumorale. Per la prima volta, i ricercatori del Mario Negri 

hanno identificato delle “amplificazioni genetiche” che sono un evento precoce nelle fasi 

di sviluppo e crescita della malattia. Il lavoro scientifico pubblicato di recente dal 

Dipartimento di Oncologia dell’Istituto Mario Negri (Ballabio et al. IJC 2019) ha cercato di 

classificare e catalogare i diversi tipi di mutazioni presenti nel DNA delle cellule tumorali di 

pazienti affette da tumore epiteliale maligno dell’ovaio sieroso ad alto grado. Per la prima 

volta sono state identificate sul cromosoma 3 e sul cromosoma 8 due piccole regioni che 

contengono una maggior quantità di DNA (in gergo tecnico: “amplificazione genica”) 

rispetto a quello contenuto in una cellula normale. Utilizzando i potenti sistemi informatici 

a disposizione e le più recenti tecnologie di sequenziamento del DNA, i ricercatori del Mario 

Negri, hanno capito che le amplificazioni geniche in questi due cromosomi sono un evento 

precoce nelle fasi di sviluppo e crescita della malattia e ne diventano una caratteristica 

comune, anche quando la malattia recidiva dopo una iniziale risposta positiva alla terapia. 

In queste due regioni sono codificati solo 16 geni, di cui si sa ancora molto poco dal punto 

di vista funzionale. È verosimile pensare sulla base delle esperienze pregresse con altri 

tumori che l’aumento di materiale genetico comporti una aumentata espressione di questi 

geni e questo rappresenti un evento fondamentale per permettere alla cellula tumorale di 

progredire e crescere verso la malignità. Da questa osservazione sono in partenza tutta una 

serie di studi funzionali per capire come e perché questi 16 geni contribuiscono alla crescita  
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della cellula tumorale e se possono essere importanti dal punto di vista terapeutico per 

sviluppare in futuro nuove terapie con farmaci più specifici di quelli disponibili fino ad oggi. 

Sull’autorevole rivista scientifica Jama Network Open è stata inoltre recentemente 

pubblicata la notizia della messa a punto, per la prima volta, dall’Istituto Mario Negri, di 

una procedura per la diagnosi precoce del carcinoma dell'ovaio. Una concreta speranza 

per intervenire in tempo dato che, di norma, le pazienti non presentano sintomi specifici e 

la diagnosi della malattia avviene in fase tardiva. Utilizzando il PAP test, che consiste nel 

prelievo di cellule dal collo dell'utero e dal canale cervicale, è possibile diagnosticare i 

tumori dell'ovaio in fase precoce attraverso l’impiego di nuove tecnologie di 

sequenziamento del DNA. La scoperta è frutto di una ricerca, condotta dall'Istituto di 

Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di Milano, in collaborazione con l'Ospedale San 

Gerardo di Monza e l’Università di Milano-Bicocca, con il supporto della Fondazione 

Alessandra Bono Onlus.  

Il carcinoma ovarico è il sesto tumore più diffuso tra le donne ed è il più grave per la sua 

alta mortalità rientrando tra le prime 5 cause di morte per tumore tra le donne di età 

compresa tra i 50 e i 69 anni. Ogni anno, nel mondo, colpisce oltre 250.000 donne e ne 

uccide 150.000. In Italia circa 50.000 donne convivono con questo tumore, ogni anno si 

diagnosticano 5.200 nuovi casi. 

L’innovativa procedura riveste una grande importanza in quanto la maggioranza delle 

pazienti con carcinoma dell'ovaio non presentano sintomi specifici e la diagnosi della 

malattia avviene in fase tardiva, quando il tumore è avanzato e molto difficile da curare. Se 

il tumore ovarico viene diagnosticato in stadio iniziale la possibilità di sopravvivenza a 5 

anni è del 75-95% mentre la percentuale scende al 25% per i tumori diagnosticati in stadio 

molto avanzato. L’ipotesi di partenza è consistita nel fatto che dalla tuba di Falloppio dove 

nascono la maggior parte dei carcinomi sierosi di alto grado dell'ovaio (che sono l'80% dei 

tumori maligni dell'ovaio) si potevano staccare, fin dalle fasi precoci, delle cellule maligne 

che, raggiunto il collo dell'utero, potevano essere prelevate con un test di screening come 

il Pap Test.  

Noi oggi sappiamo che fin dalle prime fasi della trasformazione tumorale, le cellule 

acquisiscono nel loro DNA delle peculiari mutazioni a carico della proteina Tp53, un gene  
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che funge da guardiano del genoma che una volta alterato, guideranno le successive fasi 

della trasformazione maligna della cellula tumorale. Lo studio, sottolineano i ricercatori, 

deve essere considerato con prudenza perché attuato in pochi casi, ma i dati sono 

estremamente convincenti ed incoraggianti.  

“Il dato più interessante - afferma Maurizio D'Incalci, che dirige il Dipartimento di Oncologia 

dell'Istituto Mario Negri e ha guidato queste ricerche - è che abbiamo dimostrato la 

presenza di DNA tumorale, che deriva dal carcinoma ovarico, in PAP test prelevati in 

pazienti affette da tumore ovarico anni prima della diagnosi di carcinoma dell'ovaio. 

Questo ci indica che già 6 anni prima le analisi molecolari messe a punto oggi avrebbero 

potuto consentire teoricamente di diagnosticare il tumore. Credo che l'applicazione di 

questo test possa salvare moltissime vite umane”.  

In alcuni casi in cui erano disponibili diversi PAP test eseguiti 6 e 4 anni prima alla stessa 

paziente, è stata identificata in modo inequivocabile la stessa mutazione clonale della 

proteina p53 che si ritrova nel tumore, e questo rafforza l'idea che si tratti di alterazioni 

molecolari specifiche che sono alla base dello sviluppo della malattia.  

Robert Fruscio, Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Milano-

Bicocca e responsabile clinico della sperimentazione presso l’Ospedale San Gerardo di 

Monza, sottolinea che “l’importanza dei risultati ottenuti da questo progetto è 

straordinaria, in quanto l’applicazione di questo test potrà permettere di diagnosticare 

precocemente il carcinoma dell'ovaio nelle pazienti che hanno mutazioni di BRCA1 o 2, con 

un'alta probabilità di ammalarsi di carcinoma dell'ovaio, una raccolta prospettica di PAP 

test è già iniziata e questo ci consentirà di verificare la validità della metodica in tempi 

ragionevolmente brevi”. 

Molti tentativi recenti di individuare dei biomarcatori precoci sono falliti e per questo la 

scoperta fatta dai ricercatori italiani è di grandissimo significato. “Il successo di questa 

scoperta – spiega Fabio Landoni, Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia 

dell’Università di Milano-Bicocca e Direttore della Ginecologia Chirurgica dell’Ospedale San 

Gerardo di Monza - è da attribuirsi alla integrazione tra ricerca clinica e preclinica, che ha 

consentito  la  nascita  di  un  gruppo  interdisciplinare  in  cui  molti  giovani medici,  

oncologi,  biologi,  genetisti,  ingegneri bioinformatici e statistici  lavorano con entusiasmo  
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insieme per raggiungere dei risultati importanti. Dal punto di vista clinico la possibilità di 

contare su una possibile diagnosi precoce oltre che migliorare la percentuale di guarigione 

consentirà un approccio chirurgico, che rimane la strada principale per la cura, meno 

invasivo e demolitivo.   

“Ovviamente - sostiene Sergio Marchini, che dirige l'Unità di Genomica Traslazionale del 

Dipartimento di Oncologia dell’Istituto Mario Negri - c'è tantissimo lavoro da fare per 

ottimizzare il test, estenderlo a grandi casistiche e valutare la sua sensibilità e la sua 

specificità. Abbiamo fatto un controllo interno valutando PAP test di pazienti che avevano 

un'età simile a quella dei casi studiati con carcinoma ovarico e che sono state operate per 

patologie benigne ginecologiche ed in nessuna di esse abbiamo riscontrato le mutazioni 

che troviamo nelle pazienti con tumori ovarici. Questo ci fa ritenere che il test sia specifico, 

ma evidentemente ci vogliono prove su casistiche molto più ampie”. 

Nel 2019, a sostegno dei progetti dell’Istituto Mario Negri, la Fondazione Alessandra Bono 

ha erogato € 200.000,00 ed ha stanziato € 200.000,00 all’anno per gli anni 2020 e 2021. 

 

Istituto Giannina Gaslini IGG e Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR 

Nel 2019 la Fondazione Alessandra Bono ha effettuato una donazione a sostegno di uno 

studio pilota dell’Istituto Gaslini di Genova con il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il 

progetto è un approccio combinato di genetica molecolare e morfo-meccanica ed è volto 

allo sviluppo di un possibile trattamento della miopatia viscerale.  

La miopatia viscerale (VCMS), una forma miogenica di pseudo-ostruzione intestinale 

cronica, è una malattia genetica grave e molto rara che mostra disfunzioni, già in epoca 

neonatale, nella motilità vescicale e intestinale. I piccoli pazienti affetti da tale disordine 

necessitano di una diagnosi precoce che permetta una tempestiva gestione della 

sintomatologia, rappresentata principalmente da una alimentazione parenterale, la 

malattia infatti non è al momento curabile.  

Circa il 44% dei pazienti presenta mutazioni del gene ACTG2, mentre la causa genetica è 

sconosciuta per i restanti casi, affetti da sintomi simili e ancora non diagnosticati. La 

mancanza di diagnosi, l’errata diagnosi o il trattamento inadeguato possono essere 

responsabili di eventi potenzialmente letali o di attacchi intestinali molto gravi e acuti. 
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Combinando genetica e biomeccanica, il progetto mira a identificare prima di tutto nuovi 

marcatori di malattia che permettano la definizione di nuovi protocolli diagnostici, da 

validare mediante caratterizzazione genetica degli stessi campioni. Tali marcatori di 

patologia risulteranno, in una seconda fase, potenzialmente utili alla validazione di possibili 

trattamenti terapeutici specifici. 

Sulla base del grave difetto della peristalsi intestinale e del noto coinvolgimento del 

citoscheletro (ACTG2), nella maggior parte dei casi di VCMS, è stato ipotizzato che test 

biofisici per caratterizzare aspetti morfologici e meccanici possano esseri 

significativamente rilevanti per mettere a punto nuovi percorsi di diagnosi della malattia. 

Saranno pertanto predisposti test biomeccanici per valutare gli aspetti morfo-meccanici 

delle cellule, usando i fibroblasti come modello cellulare. Tali analisi forniranno la base di 

informazioni per mettere a punto uno strumento diagnostico complementare alle 

valutazioni genetiche, e saranno propedeutiche allo sviluppo di un approccio in vitro per 

verificare l’efficacia di potenziali terapie sulle cellule primarie. Quei farmaci che 

mostreranno di essere in grado di ripristinare l'elasticità o la forma delle cellule a livelli 

fisiologici potranno infatti essere considerati per l’avvio di nuove terapie. 

Nel 2019, a  sostegno  del  progetti  di  IGG  e  CNR,  la Fondazione Alessandra ha erogato € 

70.000,00. 

 

AITIC Associazione Italiana Tecnici Istologia e Citologia 

Nel 2019 è continuata la proficua collaborazione con AITIC che ha portato alla realizzazione 

dell’evento scientifico “Cito-Istologia in Franciacorta: la collaborazione tra Patologo e 

Tecnico di Laboratorio”. Il filo conduttore dell’evento è stato il focus sulla collaborazione 

tra il Patologo e il Tecnico di Laboratorio, due figure professionali così diverse tra loro per 

conoscenze, capacità e competenze, che però lavorano in simbiosi nei servizi di Anatomia 

Patologica e maggiore è l’intesa, il feeling lavorativo tra le due professionalità, migliori sono 

i risultati in ambito sia laboratoristico che diagnostico. CITO-ISTOLOGIA IN FRANCIACORTA 

ha avuto relatori, in tutte le sessioni, sia Patologi sia Tecnici di Laboratorio che, nella 

maggior parte dei casi, hanno lavorato a quattro mani sulle loro presentazioni.  
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Ma anche gli uditori, i partecipanti all’evento, facevano parte di entrambe le figure 

professionali, oltre a biologi, studenti universitari ed altri operatori sanitari che si sono 

iscritti a questo incontro attirati dall’importanza degli argomenti dalla notorietà dei 

relatori. Le comunicazioni sono risultate tutte di grande impatto sulla platea e da esse è 

nato il confronto tra tutti i partecipanti che si è protratto anche nei momenti di pausa e 

dopo l’intera giornata di lavori.  

L’anno 2019 ha visto anche la creazione di una nuova piattaforma web AITIC-Academy nata 

quale strumento di interazione con gli operatori del settore mediante l’avvio di uno spazio 

formativo virtuale e l’organizzazione di una libreria di casi diagnostici digitalizzati 

riguardanti le differenti neoplasie (ovaio, mammella, colon ecc.) sul sito internet di AITIC. 

Assegnato nel 2019 il “Premio Studio Alessandra Bono”, seconda edizione, a due giovani 

studentesse per la miglior tesi di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico di Anatomia 

Patologica. 

Nel 2019, a sostegno dei progetti di AITIC e di AITIC Academy, la Fondazione Alessandra ha 

erogato € 12.500,00. 

 

Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazione – Università degli Studi di Brescia 

Nel 2019 è proseguito il sostegno ai progetti di ricerca del DMMT dell’Università di Brescia 

che si prefiggono l’indiscutibile obiettivo della lotta contro il cancro sia in termini di un 

corretto inquadramento diagnostico sia in termini di prognosi e predittività di risposta alla 

terapia: messa a punto della tecnica FISH su campioni citologici allestiti con THINPREP e 

caratterizzazione immunofenotipica e molecolare del carcinoma polmonare non a piccole 

cellule. 

Nel 2019, a sostegno dei progetti del DMMT dell’Università degli Studi di Brescia, la 

Fondazione Alessandra Bono ha erogato € 7.500,00. 

 

Fondazione Poliambulanza 

Presso l’importante istituto ospedaliero multispecialistico senza scopo di lucro 

Poliambulanza di Brescia, nell’ottobre del 2019 è stato inaugurato il nuovo “Blocco 

operatorio cardiovascolare Alessandra Bono”. 
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Fondazione Alessandra Bono, con atto di donazione del 28/06/2018 ha donato a 

Fondazione Poliambulanza i fondi per l’acquisto di un sistema angiografico robotizzato per 

la sala operatoria ibrida del nuovo blocco operatorio.  

Nel 2019, a saldo dell’atto di donazione a favore di Poliambulanza, la Fondazione 

Alessandra Bono ha erogato € 800.000,00. 

 

Università degli Studi di Brescia – DICATAM Facoltà di Ingegneria Civile, Architettura, 

Territorio, Ambiente e Matematica 

Per il secondo anno la Fondazione ha istituito n. 6 borse di studio triennali del valore di € 

5.000,00 annui ciascuna per un periodo di tre anni. Le borse sono intitolate all’ing. 

Alessandra Bono, che fu studentessa presso la medesima Facoltà, e sono rivolte agli 

studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile e di 

Ingegneria Edile-Architettura. Le borse potranno essere mantenute dagli studenti 

aggiudicatari anche per il quarto e quinto anno se anche i loro requisiti di merito si 

manterranno negli anni successivi. 

Nel 2019, a finanziamento delle borse di studio del DICATAM dell’Università degli Studi di 

Brescia, la Fondazione Alessandra Bono ha erogato € 30.000,00. 

 

Escola de E. Fundamental “Alessandra Bono” 

Mediante una donazione la famiglia Bono nel 2017 ha realizzato in Brasile alla periferia di 

Castanhal la “Escola de E. Fundamental Alessandra Bono”. Tale scuola è al servizio di circa 

600 bambini dei villaggi di Japiim 1 e Japiim 2 ed è l’unica scuola esistente nel raggio di 

diversi chilometri. Senza la sua realizzazione molto difficilmente questi bambini avrebbero 

potuto avere un’istruzione. 

Nel 2019, per il completamento della Escola de E.Fundamental Alessandra Bono e 

l’allestimento di alcuni alloggi per le insegnanti, la Fondazione Alessandra Bono ha erogato 

€ 40.000,00. 
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Istituto Canossiano “Annunciata Cosi” 

Nel 2019 l’Istituto Canossiano “Annunciata Cosi” di Rovato, Ente non commerciale senza 

fine di lucro, appartenente alle Scuole Paritarie dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado, ha pianificato e realizzato, con il contributo della Fondazione Alessandra Bono, la 

revisione del giardino dell’infanzia situato al suo interno. L’intervento si è reso necessario 

per aumentare la sicurezza di un’area molto utilizzata dai bambini e per rendere tale area 

fruibile come ambiente di apprendimento didattico. 

Nel 2019, per la realizzazione del “Giardino d’infanzia Alessandra Bono”, la Fondazione 

Alessandra Bono ha erogato € 15.000,00. 

 

Associazione AVISCO – progetto “Cartoni Animati in Corsia” 

Unico nel suo genere e pluripremiato a livello internazionale, il progetto “Cartoni Animati 

in Corsia” è parte integrante dell’offerta educativa e ricreativa dell’Ospedale dei Bambini, 

Presidio dell’ASST Spedali Civili di Brescia.  

Il bellissimo progetto di AVISCO offre ai giovani pazienti l’opportunità di diventare autori di 

brevi film d’animazione, utilizza il linguaggio del cinema per sollecitare anche 

l’immaginazione dei bambini che diventano inventori di storie e personaggi, aiutandoli a 

superare i limiti imposti dalla malattia. 

Nel 2019, a sostegno del progetto “Cartoni animati in Corsia” di Associazione AVISCO, la 

Fondazione Alessandra Bono ha erogato € 5.000,00. 

 

 

Nel corso del 2019 la Fondazione ha ricevuto donazioni da persone fisiche per € 14.050 e 

da aziende per € 713.100 per un totale di € 727.150. 

Il Fondo di dotazione della Fondazione ammonta ad € 400.000. 

Il Fondo accantonato per progetti già approvati relativi agli anni 2020 e 2021 ammonta ad 

€ 400.000. 

Il disavanzo di gestione dell’anno 2019 è di € 456.996. 

Gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti ammontano ad € 983.840. 

Per l’anno 2020, per il finanziamento di nuovi progetti ed il completamento dei progetti in 

corso, la previsione di spesa ammonta ad € 370.000 di cui 200.000 già accantonati. 
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Descrizione 2019 2018 Differenza %

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

B.I) Immobilizzazioni immateriali

B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento 1.447 1.930 -483 -25,03

B.I.3) Diritti di Brevetto Industriale 2.562 3.416 -854 -25,00

B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali 1.179 1.350 -171 -12,67

Totale Immobilizzazioni Immateriali 5.188 6.696 -1.508 -22,52

B.II) Immobilizzazioni Materiali

B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali

B.III) Immobilizzazioni Finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.188 6.696 -1.508

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.II) Crediti

C.II.5) Crediti verso Altri

C.IV) Disponibilità Liquide

C.IV.1) Depositi Bancari e Postali 1.321.479 1.777.298 -455.819 -25,65

C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa 170 50 120 240,00

Totale Disponibilità Liquide 1.321.649 1.777.348 -455.699 -25,64

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.321.649 1.777.348 -455.699

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi

D.2) Risconti attivi 7 7 0 0,00

7 7 0 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 7 7 0

TOTALE ATTIVO 1.326.844 1.784.051 -457.207 -25,63

FONDAZIONE ALESSANDRA BONO ONLUS

C.F. 98194460170 

25040 CORTE FRANCA (BS) - VIA FORNACI N. 33

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE AL N.579 IN DATA 19/09/2017 

ISCRITTA ALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS IN DATA 27/04/2018

BILANCIO D'ESERCIZIO

al 31 dicembre 2019
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Descrizione 2019 2018 Differenza %

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

A.I) Fondo di dotazione della Fondazione 400.000 400.000 0 0,00

A.II) Patrimonio Vincolato 400.000 0 400.000 ND

A.VII) Altre Riserve, distintamente indicate 0 0 0 ND

A.VIII)Avanzi di gestione portati a nuovo 983.840 495.777 488.063 98,44

A.IX) Avanzo / Disavanzo di gestione -456.996 888.063 -1.345.059 -151,46

1.326.844 1.783.840 -456.996 -25,62

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.326.844 1.783.840 -456.996

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0

D) DEBITI

D.4) Debiti verso Banche

D.4.a) Debiti verso Banche entro 12 mesi 0 0 0 N.D.

Totale Debiti verso Banche 0 0 0

D.7) Debiti verso Fornitori

D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi 0 211 -211 -100,00

Totale Debiti verso Fornitori 0 211 -211 -100,00

D.12) Debiti Tributari 0 0 0

D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza 0 0 0

D.14) Atri Debiti 0 0 0

TOTALE DEBITI 0 211 -211

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 0

TOTALE PASSIVO 1.326.844 1.784.051 -457.207 -25,63
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Descrizione 2019 2018 Differenza %

RENDICONTO DI GESTIONE

A) PROVENTI

A.1) Proventi da contribuzioni private

A.1) Erogazioni liberali da Persone Fisiche 14.050 10.780 3.270 30,33

A.1) Erogazioni liberali da Scietà Private 713.100 1.708.000 -994.900 -58,25

Totale proventi da contribuzioni private 727.150 1.718.780 -991.630 -57,69

A.5) Altri Ricavi e Proventi

A.5.a) Ricavi e proventi diversi 0 0 0 N.D.

Totale Altri Ricavi e Proventi 0 0 0

A) TOTALE PROVENTI 727.150 1.718.780 -991.630 -57,69

B) ONERI

B.6) Costi da attività tipiche

B.6) Progetto Ricerca Medico/Scientifica

10.000 0 10.000 ND

7.500 0 7.500 ND

70.000 0 70.000 ND

200.000 100.000 100.000 100,00

287.500 100.000 187.500 187,50

B.6) Progetto Sostegno

40.000 0 40.000 ND

40.000 0 40.000 ND

B.6) Progetto Giovani

15.000 0 15.000 ND

2.500 0 2.500 ND

30.000 30.000 0 0,00

47.500 30.000 17.500 58,33

B.6) Progetto Amore

10.000 0 10.000 ND

5.000 0 5.000 ND

800.000 700.000 100.000 14,29

815.000 700.000 115.000 16,43

Totale Oneri da Attività Tipica 1.190.000 830.000 360.000 43,37

Fondazione Poliambulanza: sala ibrida 

blocco cardiovalscolare

Progetti specifici ad personam

Associazione avisco: "cartoni animati in 

corsia"

Università di Brescia Facoltà di Ingegneria: 

borse di studio

IRCCS Giannina Gaslini: ricerca su 

miopatia viscerale

Diocesi Castanhal: Escola E.Fundamental 

Alessandra Bono

AITIC Associaz.Italiana Tecnici Istologia e 

Citologia: borsa di studio

Asilo Canossiane Rovato: Giardino 

d'infanzia Alessandra Bono 

AITIC Associaz.Italiana Tecnici Istologia e 

Citologia: progetti scientifici

Università di Brescia Facoltà di Medicina: 

progetti DMMT

IRCCS Mario Negri: ricerche sui tumori 

dell'ovaio

mailto:info@fondazionealessandrabono.it
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Descrizione 2019 2018 Differenza %

B.7) Oneri per Servizi

B.7) Per Servizi Commerciali e amministrativi 1.341 4.169 -2.828 -67,83

1.341 4.169 -2.828 -67,83

Totale Oneri per Servizi 1.341 4.169 -2.828

B.9) Costi per il Personale 0 0 0

B.10) Ammortamenti e Svalutazioni

B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali 1.716 1.674 42 2,51

B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali 0 488 -488 -100,00

1.716 2.162 -446 -20,63

Totale Ammortamenti e Svalutazioni 1.716 2.162 -446

B.14) Oneri diversi di gestione

B.14) Oneri diversi di gestione: imposte e tasse 3.131 1.973 1.158 58,69

B.14) Oneri diversi di gestione 2 2 0 0,00

3.133 1.975 1.158 58,63

Totale Oneri diversi di gestione 3.133 1.975 1.158

B) TOTALE ONERI 1.196.190 838.306 357.884 42,69

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.16) Altri proventi finanziari 12.044 7.589 4.455 58,70

C.17) Altri oneri finanziari 0 0 0 N.D.

12.044 7.589 4.455

C) TOTALE PROVENTI E ONERI 12.044 7.589 4.455

AVANZO DI GESTIONE (A-B+C) -456.996 888.063 -1.345.059 -151,46
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RENDICONTO FINANZIARIO Tot. Entrate Tot. Uscite

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 01/01/2019 1.777.348

Disponibilità iniziale 1.777.348

ENTRATE

Erogazioni liberali da persone fisiche 14.050

Erogazioni liberali da Società private 713.100

Proventi finanziari 12.044

Totale entrate 739.194

USCITE

Progetto Ricerca 287.500

Progetto Sostegno 40.000

Progetto Giovani 47.500

Progetto Amore 815.000

Spese pluriennali 208

Debiti esercizio precedente 211

Oneri per Servizi 1.341

Oneri diversi di gestione 3.133

Totale Uscite 1.194.893

DISPONIBILITA' AL 31/12/2019 1.321.649

DETTAGLIO DISPONIBILITA'

Banca B.T.L. 264.272

Banca Valsabbina 1.057.207

Conto Pay Pal 0

Cassa 170

TOTALE AL 31/12/2019 1.321.649
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