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Signori Soci,
l’esercizio al 31 dicembre 2020 di Brain Research Foundation Verona ONLUS chiude con un avanzo di
gestione pari ad euro 32.907 che sarà destinato, dall’Assemblea dei Soci, alla riserva di patrimonio per il
perseguimento dei programmi.
Il patrimonio della Fondazione al termine dell’esercizio ammonta ad euro 115.572, di cui euro 32.000
costituiti da fondo di dotazione iniziale.
Il presente bilancio si compone di:
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione
1.1. Rendiconto di cassa al 31/12/2020
A) Incassi e pagamenti
B) Situazione attività e passività
1.2. Bilancio preventivo 2021
2. Note informative
3. Rendiconto raccolta fondi
4. Destinazione del 5 per mille
5. Altre informazioni e trasparenza
6. Relazione dell'Organo di Controllo
7. Relazione del Comitato Scientifico
7.1. Progetti finanziati nel 2020
8. Discussione e approvazione dei bilanci e delle relazioni
8.1. Conclusioni
Nella presente Relazione di Missione è riportata una sintesi della missione e della struttura della Fondazione,
delle attività di raccolta fondi e dei progetti di ricerca per i quali tali fondi sono stati utilizzati.

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e prima comunicazione
Si informa che prima di dare ampia lettura alla relazione, viene proposto il settimo membro del CdA nella
persona del dott. Francesco Benedetti.
Storia e scopo della Fondazione
Costituita nel 2010 da un gruppo di ricercatori, medici e filantropi, su impulso del Prof. Massimo Gerosa che
diventerà Presidente d’onore, la BRFVr si prefigge di incentivare la ricerca biomedica del sistema nervoso
contribuendo allo sviluppo delle neuroscienze partendo dalla neuroradiologia e neurochirurgia a Verona ed
evolvendo dopo pochi anni verso tutte le neuroscienze, coinvolgendo privati ed istituzioni. L’Università di
Verona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona rappresentano ora un polo di
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eccellenza nelle neuroscienze italiane, con competenze medico-scientifiche e piattaforme tecnologiche di
livello internazionale. La BRFVr, Ente non profit e con lo stato di Onlus, si propone di stimolare le scienze di
base e clinica.
Consapevole del suo ruolo, il CdA si è molto impegnato a svolgere le diverse attività, grazie alle varie
professionalità espresse al suo interno dal Presidente Giuseppe Manni, il Vice Presidente Roberto Ferri, dai
Consiglieri Massimo Dal Lago, Francesco Sala, Enzo Bolcato, Maurizio Marino e dal Presidente d’onore
Massimo Gerosa. Desideriamo sottoporvi sinteticamente le attività svolte nel 2020:

1. C’è consapevolezza della dimensione crescente dei bisogni e delle necessità di rafforzare l’attività di
fundraising. Le borse di studio e i dottorati di ricerca che la nostra Fondazione finanzia, sono azioni
molto utili a mantenere e a sviluppare il grado di eccellenza delle neuroscienze a Verona. Offrono l’altro
vantaggio di trattenere in Italia i migliori specializzati dalla “fuga all’estero”.
2. Durante l’esercizio 2020 la campagna soci ordinari e sostenitori ha consentito di registrare un numero
di 62 soci ordinari e 19 soci sostenitori.
Le donazioni arrivate dal 2018 e 2019 con il 5x1000 sono state rispettivamente di € 10.666 ed € 11.617,
in leggera flessione rispetto ai € 13.506 del precedente anno. Il totale delle entrate € 171.743, in flessione
rispetto allo scorso anno che si erano attestate ad € 233.346 Le uscite ammontano ad € 138.836, di cui
137.000 destinati al finanziamento alla ricerca (99% delle uscite), e determinano un avanzo di gestione
di € 32.907.
3. Sono stati avviati n. 10 nuovi progetti di ricerca con l’unico bando del 2020, che hanno interessato
altrettanti ricercatori dell’Università e dell’Ospedale di Verona, garantendo lo stesso numero di borse
di studio a giovani specializzati. Tra i progetti co-finanziati 3 riguardavano la tematica Covid-19.
I progetti approvati sono stati sottoposti a preventivo parere del CS e autorizzati in CdA il 14/07/2020.
Nel corso del 2020 è inoltre proseguito il progetto triennale del dott. Zoccante (finanziato da Banca
Intesa) e iniziato il Progetto Telemedicina che durerà 3 anni. La pandemia e l’infezione da Citrobacter
preso l’ospedale di Borgo Trento hanno impedito lo sviluppo della ricerca, ma la sale e le attrezzature
rimangono tutte collocate.
4. Il patrimonio al 31/12/2020 risulta pertanto di € 115.572, di cui € 32.000 a fondo di dotazione vincolato.
5. Il preventivo 2021 si arricchirà di nuove entrate sia per i nuovi soci sostenitori, sia per il 5x1000
del 2020. Anche le previsioni di uscite si implementeranno particolarmente per il grande progetto
“Telemedicina”, di cui abbiamo ricevuto 10 proposte del Comitato Scientifico. Continueremo a
sviluppare le entrate per aprire un più ampio spazio alla ricerca per le malattie del cervello. La
pandemia che ha colpito il 2020 non lascia prevedere ad oggi quanto sarà possibile realizzare del
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grande progetto triennale “Telemedicina” entro il 2121, né se si svilupperanno le entrate come
auspicato.
6. Particolare attenzione è stata rivolta alle domande che prevedevano anche un co-finanziamento da
parte di un altro ente.
7. Si intravedono spazi di sviluppo della nostra Fondazione in particolare sintonia con la crescita dei
bisogni della sanità pubblica e grazie alla maggiore sensibilità della gente e delle società a partecipare
ai temi sociali e a dare un contributo alla sostenibilità.
8. Il CdA si adopera molto a diffondere la conoscenza e gli scopi della Fondazione. La pagina web è di
molto arricchita e la newsletter viene inviata con cadenza mensile per tenere sempre aggiornati soci e
simpatizzanti degli avvenimenti più importanti.
9. La tessera associativa viene confermata nella formula che permette riduzioni di costi fino al 10% in 13
esercizi convenzionati come centri diagnostici e di cura, poliambulatori, scuole di lingue, agenzie
viaggio, scuole di musica, librerie e teatro.
10. Si ringraziano i membri del CdA, del CS ed il suo Direttore Prof. Andrea Sbarbati cui rivolgiamo un
affettuoso ringraziamento e auguri di buon lavoro, il Revisore dr. Tognon, il Commercialista dr.
Marcolungo, Lino’s per la comunicazione, nonché Manni Group S.p.A. per tutti i servizi di sede tra cui:
la segreteria e il marketing, resi tutti in totale gratuità. Un ringraziamento particolare alla segretaria
della Fondazione, dott.ssa Barbara Sasselli.

Tutti i proventi vengono così

convogliati completamente a favore della ricerca.
Un ringraziamento particolare a tutti i soci ordinari e sostenitori, tra questi ultimi vanno sottolineati
quelli che sostengono borse di studio, che desideriamo citare: Fondazione Stella Maris di Marisa Golo,
Padana Tubi S.p.A., Carma s.r.l., Banco BPM, PwC Italia, Assiteca, Fondazione Magnetto, Sig. Antonio
Dalle Vedove e Fondazione IntesaSanPaolo.
Verona, 6 aprile 2021

Il Presidente del CdA
Giuseppe Manni

A tutti valga ciò che diceva San Francesco:
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E
all’improvviso vi ritroverete ad aver fatto l’impossibile”
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Rendiconto di cassa al 31/12/2020

A) Incassi e pagamenti
Sezione A) Incassi e Pagamenti

2020

A1) INCASSI DELLA GESTIONE
Quote soci

2019

3.580

5.713

0

2.620

145.880
0
22.283
0
0
171.743

197.280
840
13.506
0
16.007
233.346

0
0
0

0
0
0

171.743

233.346

Totale Pagamenti della gestione

137.000
0
839
610
310
47
31
138.836

332.900
7.440
1.670
998
163
24
0
343.195

Totale Pagamenti in c/capitale

0
0
0

0
0
0

138.836

343.195

DIFFERENZA TRA TOTALE INCASSI E PAGAMENTI (A3-A6)

32.907

(109.850)

A7) FONDI LIQUIDI INIZIALI

82.665

192.515

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI DELLA GESTIONE (A1-A4)

32.907

(109.850)

115.572

82.665

(di cui durante eventi di raccolta fondi)

Erogazioni liberali da persone o enti privati
Raccolta di fondi
5 per mille
Interessi attivi
Altri incassi
Totale Incassi della gestione
A2) INCASSI IN C/CAPITALE
Incassi da disinvestimenti
Incassi da prestiti ricevuti
Totale Incassi in c/capitale
A3) TOTALE INCASSI (A1+A2)
A4) PAGAMENTI DELLA GESTIONE
Erogazione finanziamento ricerca
Compensi a collaboratori esterni
Rimborsi spese a collaboratori
Comunicazione e sito web
Spese notarili
Spese bancarie e di bollo su c/c
Altri pagamenti
A5) PAGAMENTI IN C/CAPITALE
Investimenti
Rimborso prestiti
A6) TOTALE PAGAMENTI (A4+A5)

A8) FONDI LIQUIDI A FINE ANNO (A7+A1-A4)
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B) Situazione attività e passività
Sezione B) Situazione attività e passività

2020

B1) FONDI LIQUIDI
Depositi bancari
Cassa Contanti

2019

(*) Totale fondi liquidi

115.572
0
115.572

82.665
0
82.665

B2) ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE
Titoli
Altre attività finanziarie
Totale attività monetarie e finanziarie

0
0
0

0
0
0

B3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE
Beni strumentali
Rimanenze
Totale attività detenute per la gestione dell'ente

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

B4) PASSIVITA'
Debiti tributari
Prestiti
Altri debiti
Totale passività

(*) Di cui € 32.000 di Patrimonio vincolato indisponibile.

6

BRAIN RESEARCH FOUNDATION VERONA ONLUS
Fondazione di Ricerca per le Malattie del Cervello

1.2.

Bilancio 31/12/2020

Bilancio preventivo 2021
Entrate

2021

Uscite

2021

Fondi iniziali

115.572

Finanziamento progetti

Da soci sostenitori

120.000

Stamperie, rimborsi spese e sito web

7.000

Varie

1.000

Da soci ordinari
Da 5 per mille

TOTALE ENTRATE e FONDI INIZIALI

3.500

180.000

10.000

0

0

0

249.072*

Patrimonio vincolato indisponibile

(32.000)

FONDI FINALI AL NETTO DEL
PATRIMONIO VINCOLATO

217.072

TOTALE USCITE

188.000*
vincolato

RESIDUO DISPONIBILE (escluso
patrimonio vincolato di 32.000)

29.072

*Per chiarimenti si veda il punto 5 della Relazione del consiglio di Amministrazione a pagina 3.

2. Note informative
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017) prevede che il bilancio degli enti con ricavi, rendite,
proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220 mila euro possa essere redatto nella forma di
“Rendiconto per cassa”.
Nel 2020 non è stato superato l’ammontare dei 220 mila e pertanto anche per il 2021 si procederà con la
predisposizione del rendiconto di cassa predisposto secondo logiche di “cassa” e senza obbligo di
predisporre il bilancio secondo gli schemi ordinari e adottando il principio di competenza in luogo di quello
di cassa. Gli schemi di rendiconto di cassa per l’anno 2020 sono stati predisposti in conformità, con gli
opportuni adattamenti in relazione alle specifiche attività svolte da BRFVr, ai prospetti previsti dalle linee
guida emanate dall’Agenzia del Terzo Settore del 11 febbraio 2009 per gli enti minori.
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Schemi di rendicontazione
Il Rendiconto per cassa è suddiviso in due sezioni: A) Incassi e pagamenti e B) Situazione attività e
passività.
La sezione relativa agli incassi e pagamenti riporta i flussi monetari in entrata ed in uscita, manifestatisi nel
corso del periodo. I valori sono confrontati con quelli dell’esercizio precedente e sono distinti a seconda che
siano relativi alla “gestione corrente” o alla “gestione in conto capitale”.
La “gestione corrente” comprende le entrate e le uscite di cassa che si sono realizzate in modo definitivo nel
corso dell’esercizio, mentre la “gestione in conto capitale” rappresenta la variazione di natura patrimoniale
negli investimenti, nei disinvestimenti, nell’accensione e nel rimborso dei prestiti.
La sezione presenta i seguenti risultati intermedi:
•

Fondi liquidi di fine anno (A8): somma dei fondi liquidi inziali (A7) e totale degli incassi (A1) della gestione
corrente al netto dei pagamenti (A4) della gestione corrente. I fondi liquidi sono composti dai saldi dei
conti corrente e di cassa, escluse le attività e passività della gestione in conto capitale.

•

Totale incassi (A3): somma degli incassi della gestione corrente e in conto capitale

•

Totale pagamenti (A6): somma dei pagamenti della gestione corrente e in conto capitale

La sezione relativa alla situazione delle attività e passività fornisce le informazioni sulle voci che
compongono l’attivo e il passivo della Fondazione.
Le attività sono suddivise in tre categorie:
•

Fondi liquidi (B1): rappresentano il saldo della cassa contanti e dei conti correnti bancari, come risultano
al termine dell’esercizio, escluse le attività e passività della gestione in conto capitale. Il valore
corrisponde alla voce fondi liquidi a fine anno (A8) della prima sezione relativa agli Incassi e pagamenti;

•

Attività monetarie e finanziarie (B2): includono i crediti (ad es. derivanti da attività istituzionale ed
accessoria) e gli eventuali investimenti in titoli delle disponibilità liquide;

•

Attività detenute per la gestione dell’ente (B3): includono i beni ad utilizzo pluriennale, oltre che le
eventuali rimanenze di magazzino.

Passività (B4): includono i debiti dell’ente con indicazione dell’ammontare dovuto.
Per garantire una migliore informativa, anche se non richiesto dalla normativa, il presente documento
comprende la relazione di missione e le note esplicative sulle principali voci del rendiconto di cassa.
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Principi di redazione
Il Rendiconto di cassa è stato predisposto utilizzando un sistema di rilevazione articolato sulle entrate e le
uscite di cassa (principio di cassa). Tali flussi, rappresentativi degli effettivi introiti ed esborsi che la
Fondazione ha effettuato nel corso dell’esercizio, si sostanziano in un incremento o in un decremento della
cassa e dei depositi a vista a disposizione della Fondazione.
Non essendoci attività e/o passività finanziarie diverse dalle disponibilità liquide di cassa o in depositi
bancari non si è reso necessario predisporre ulteriori prospetti di movimentazione di disponibilità liquide
equivalenti.

Criteri di Valutazione
I criteri fondamentali di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019
sono improntati al principio di cassa e predisposti secondo gli schemi previsti dalle citate linee guida
emanate dall’Agenzia del Terzo Settore.
Ai fini fiscali si precisa che la Fondazione è iscritta all’Anagrafe delle Onlus ai sensi del comma 7 dell’articolo
32 della L. 125/2014 e, in quanto tale, beneficia delle normative previste dal D. Lgs. 460/97 che prevede
l’esclusione dal pagamento di imposte dirette e l’applicazione dell’IRAP calcolata con il metodo retributivo.

Dettagli relativi alle voci del rendiconto di cassa e del patrimonio
Gestione corrente: Incassi (A1)
22.283

0

3.580

0

Gli

incassi

della

prevalentemente

gestione
costituiti

corrente
da

sono

erogazioni

pervenute, sia da soci che da non soci, attraverso:
a) quote soci € 3.580
b) erogazioni liberali “una tantum” da parte di
persone fisiche e società € 145.880
c) raccolta fondi € 0
d) cinque per mille € 22.283
145.880

Quote soci

Erogazioni liberali

Raccolta fondi

5 per Mille

Interessi attivi

Altri incassi

e) altri incassi € 0
Il contributo del 5 per mille si riferisce all’anno
2018 e 2019 e sono stati erogati da parte dalla
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Ragioneria Generale dello Stato nei mese di luglio e ottobre 2020. In continuità con le scelte degli scorsi
anche il 5 per mille è stato interamente destinato a finanziare i progetti di ricerca.
Le erogazioni liberali pervenute da privati, ove specificato in fase di erogazione ovvero durante le raccolte
di fondi per uno specifico progetto, sono state destinate e vincolate sul singolo progetto. Le altre entrate
sono o saranno destinate dal Consiglio di Amministrazione ai progetti finanziati con i bandi.

Gestione corrente: Pagamenti (A4)
I pagamenti della gestione corrente di complessivi € 138.836 sono per la totalità costituiti dai finanziamenti
erogati all’Università di Verona e all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona per
complessivi € 137.000, corrispondenti al 99% delle uscite della fondazione.
La scelta dei progetti da finanziare viene
effettuata dal Consiglio di Amministrazione
avvalendosi
Scientifico,

137.000
99%

del

supporto

composto

del
da

Comitato
autorevoli

professionisti e appositamente costituito per
individuare e valutare i progetti di ricerca
scientifica che meglio si conformano con la
missione della Fondazione.
Per maggiori dettagli sui progetti finanziati nel
2020 si rimanda alla relazione di missione.

Finanziamento ricerca

Altri pagamenti della gestione

Gli altri pagamenti della gestione corrente di
complessivi € 1.836 sono prevalentemente

costituiti dai compensi e rimborso spese ai collaborati che assistono il consiglio di amministrazione e
comitato scientifico (€ 839) all’attività di comunicazione (€ 610) e spese notarili (€ 310) per l’adeguamento
dello statuto alla normativa del c.d. “Terzo Settore”, bancarie e bollo (€ 47) e spese diverse (€ 31).

Fondi liquidi (B1)
Le disponibilità liquide sono costituite da depositi bancari presso il Banco BPM e UBI Banca.
Nel corso dell’esercizio le disponibilità su conto corrente sono aumentate da 82.665 ad euro 115.572.

Patrimonio Netto
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Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta ad € 115.572 ed è così costituito:

a) € 32.000 da fondo vincolato di dotazione iniziale della Fondazione destinato a garanzia dei terzi.
b) € 83.572 da patrimonio libero e destinato, costituito dal risultato dell'esercizio e degli scorsi esercizi, così
suddiviso:
b.1) € 0 da patrimonio destinato per scelte operate da terzi donatori su specifici progetti.
b.2) € 83.572 da patrimonio libero a disposizione del CdA per il finanziamento di progetti di ricerca.

32.000

Fondo di dotazione vincolato
Patrimonio destinato a progetti
Patrimonio libero da destinare
83.572

0

Nel corso degli ultimi due anni il patrimonio netto ha subito la seguente movimentazione:
Fondo di
dotazione
vincolato
Patrimonio Netto al 31/12/2018

Patrimonio
destinato a
progetti

Totale
Patrimonio
Netto

63.500

97.015

192.515

Delibera CdA assegnazione 1° Bando 2019

124.900

(124.900)

0

Delibera CdA assegnazione 2° Bando 2019

109.500

(109.500)

0

(297.900)

188.050

(109.850)

Avanzo (Disavanzo) della gestione 2019
Finanziamento progetti destinati in anni precedenti

32.000

Patrimonio
libero da
destinare

0

(63.500)

(63.500)

Finanziamenti 1° Bando 2019

(124.900)

(124.900)

Finanziamenti 2° Bando 2019

(109.500)

(109.500)

(35.000)

(35.000)

Donazione macchinario
Quote da soci ordinari

5.713

5.713
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Fondo di
dotazione
vincolato

Patrimonio
destinato a
progetti

Erogazioni liberali e raccolta fondi

35.000

Bilancio 31/12/2020

Patrimonio
libero da
destinare

Totale
Patrimonio
Netto

163.120

198.120

5 per mille

13.506

13.506

Altre entrate

16.007

16.007

(10.295)

(10.295)

0

50.665

82.665

137.000

(137.000)

0

(137.000)

169.907

32.907

Oneri di gestione
Patrimonio Netto al 31/12/2019

32.000

Delibera CdA assegnazione 1° Bando 2020
Avanzo (Disavanzo) della gestione 2020

0

Finanziamento progetti destinati in anni precedenti
Finanziamenti 1° Bando 2020

0

0

(137.000)

(137.000)

Quote da soci ordinari
Erogazioni liberali e raccolta fondi
5 per mille
Altre entrate
Oneri di gestione
Patrimonio Netto al 31/12/2020

32.000

0

3.580

3.580

145.880

145.880

22.283

22.283

0

0

(1.836)

(1.836)

83.572

115.572

3. Rendiconto raccolta fondi 1
La Fondazione, anche in considerazione della limitata struttura, raccoglie i fondi attraverso attività di
sensibilizzazione svolte e organizzate in incontri individuali con i potenziali donatori prevalentemente dai
componenti del Consiglio di Amministrazione. Nel 2020, a causa della pandemia, la fondazione non ha
potuto organizzare le manifestazioni che usualmente era solita svolgere per allargare il numero di soci
ordinari e sostenitori.

4. Destinazione del 5 per mille 2
Nel corso dell’esercizio sono stati incassati € 10.665,52 del 5 per mille relativo all’anno 2018 ed € 10.617,16
relativo all’anno 2019 per un totale di euro 22.282,68. Gli importi sono stati integramente destinati al
finanziamento del progetto di ricerca “TeleMedicina”, di cui 15.000 euro già erogati nel 2020 (mediante
integrale utilizzo del 5 per mille del 2018 di € 10.617,16 oltre ad euro 4.334,48 del 5 per mille del 2019) e i

1
2

Art. 87 c. 6 del D.Lgs. 117/2017 (CTS) Art. 143 c. 3 del DPR 917/1983 (TUIR), Art. 20 c. 2 del DPR 600/73
Art. 3 c. 6 della L. 244/2007 e ss. mm. ii.

12

BRAIN RESEARCH FOUNDATION VERONA ONLUS
Fondazione di Ricerca per le Malattie del Cervello

Bilancio 31/12/2020

residui 7.282,68 saranno erogati per il medesimo progetto nel 2021.

5. Altre informazioni e trasparenza 3
Si riportano in seguito le informazioni richieste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre normative che
trovano applicazione con riferimento agli Enti del Terzo Settore. Le informazioni sono altresì pubblicate nel
sito internet istituzionale di BRFVr.
Emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (art. 14 c. 2 del D.Lgs. 117/2017)
Le attività svolte dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Scientifico e dal
Revisore sono a titolo gratuito, pertanto nel corso dell’esercizio nessun compenso è stato corrisposto
agli organi della Fondazione. Nessun compenso o corrispettivo comunque denominato è stato
riconosciuto ai soci della Fondazione. Si specifica inoltre che la Fondazione non ha in essere contratti di
lavoro e pertanto non sono presenti dirigenti o lavoratori dipendenti in genere.
Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere
ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni (Art. 1 c. 125 della L. 124/2017)
Nel corso dell’esercizio 2020 le uniche entrate ricevuta dalla Pubblica Amministrazione consistono nel
contributo del 5 per mille relativo all’anno 2018 di € 10.665,52 ed euro 11.617,16 riferiti all’anno 2019.
Altre informazioni
Nel 2020 si è dato seguito all’aggiornamento dello statuto al fine di adeguarlo alla riforma del Terzo Settore.
Alla data di predisposizione del presente documento non è ancora entrato in vigore il RUNTS (Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore) che rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore
poiché la sua istituzione ha come obiettivo innanzitutto il superamento dell’attuale sistema di registrazione
degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province
autonome. Si prevede che entrerà in vigore nel primo semestre del 2021 e la Fondazione dovrà procedere
con apposita istanza alla richiesta di iscrizione al nuovo registro.

3

Art. 14 c. 2 del D.Lgs. 117/2017 (CTS) e Art. 1 c. 125 della L. 124/2017
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6. Relazione dell’Organo di Controllo
All’Assemblea della Verona Brain Research Foundation.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la mia attività è stata ispirata alle norme di
comportamento contenute nel documento “il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo
professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare:
-

Ho vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e funzionamento della fondazione.

-

Ho partecipato alle assemblee della fondazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le
quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della fondazione.

-

Ho acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della fondazione, non rilevando in tal
senso alcuna anomalia.

-

Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti e a tale
riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

-

Ho verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza del
bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho conoscenza a seguito dell’espletamento dei doveri
professionali.

La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro
svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio professionale.
A mio giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere, da quanto verificato, che il bilancio non
sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e rappresenti in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020.
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Ciò considerato, propongo all’Assemblea di approvare il bilancio chiuso il 31 dicembre 2020, così come
redatto dagli amministratori.

Verona, 6 aprile 2021

L’organo di controllo
Dott. Giovanni Tognon
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7. Relazione del Comitato Scientifico
Composizione del Comitato Scientifico del 2020
La composizione del Comitato Scientifico (CS) della BRFVr è stato aggiornato ed istituito dal CdA nella
seduta del 20/03/2020. Il Comitato è quindi composto dai seguenti membri: Prof. Sbarbati alla direzione del
CS, Vice Direttore Dott. Giuseppe Moretto, supportati dai consiglieri Dott. Giulio Cabrini, Prof. Alberto Feletti,
Dott. Giuseppe Kenneth Ricciardi, Prof.ssa Mirta Fiorio e Prof. Bruno Bonetti.
La Dott.ssa Manuela Calderara assiste le attività del CS.

Le attività del CS nel 2020 si possono così sintetizzare:
Bando 2020 per progetti annuali
Nell’esercizio il CS si è reso immediatamente operativo, effettuando molteplici consultazioni telematiche e
impegnandosi nella valutazione scientifica di 20 progetti, che hanno portato all’approvazione di 10 progetti
finanziati nell’unico bando aperto nel corso dell’anno.
La pandemia ha portato alla chiusura dei reparti/dipartimenti non impegnati in prima linea alla lotta contro
il Covid 19 provocando rallentamenti nelle attività ordinarie in ambito universitario e ospedaliero.
Assistenza alla preparazione di progetti particolari di ricerca presentati dalla BRFVr in risposta anche
a bandi di altri enti
Oltre al bando sopracitato, il CS si è impegnato:
-

nella revisione redazionale del Progetto per la Fondazione Just sui tumori cerebrali in età pediatrica,
coordinato dal Prof. Francesco Sala. Si tratta di un bando altamente competitivo (il bando prevede
il finanziamento di un solo progetto per una cifra massima di Euro 300.000). Allo stato attuale non è
stato selezionato e siamo in attesa di un feedback dalla Fondazione Just.

Rendicontazione scientifica dei progetti conclusi
Nel periodo in esame sono giunti a scadenza vari progetti approvati durante il 2019 La Dott.ssa Calderara ha
inviato a ciascun ricercatore le relative schede per la rendicontazione scientifica, inoltrate poi al CS, ed
amministrativa, inoltrate al CdA.
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Pubblicizzazione delle attività e dei bandi della BRFVr
Sul sito della Fondazione https://www.brainresearchfoundationverona.org vi è la possibilità di consultare
tutti i progetti conclusi e in corso, inoltre, nella sezione “News” è possibile accedere ai bandi della BRFVr.
Ogni progetto viene spiegato da una scheda che ne presenta la rilevanza in un linguaggio comprensibile
anche al grande pubblico.

Verona, 6 aprile 2021

Direttore CS
Prof. Andrea Sbarbati
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Progetti finanziati nel 2020

Bando I
Titolo

Esercizio attivo versus esercizio passivo in pazienti con malattia di Parkinson

Responsabile

Dott.ssa Elena Antelmi

Sostenitore

Antonio Dalle Vedove

Importo finanziato

12.000

Obiettivo: Valutare se un protocollo di training attivo versus un protocollo classico (training passivo)
possa essere più efficace in termini di miglioramento clinico in pazienti con PD unilaterale e valutarne i
sottostanti meccanismi di plasticità corticale.

Titolo

Studio di un nuovo
neuroinfiammazione

target

Responsabile

Prof.ssa Sofia Giovanna Mariotto

Sostenitore

Fondazione Magnetto

molecolare

per

il

controllo

Importo finanziato

della

12.000

Il progetto si propone lo studio di nuovi target molecolari per il controllo della neuroinfiammazione e
dello stress ossidativo utili allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per la prevenzione e il
trattamento delle neurodegenerazioni.

Titolo

Deficit motorio e cognitivo-motorio nel paziente neurochirurgico

Responsabile

Dott. Pietro Meneghelli

Sostenitore

Fondazione Stella Maris

Importo finanziato

12.500

Sviluppare un sistema di monitoraggio che permetta di preservare funzioni cognitive attraverso
modulazione dei potenziali evocati motori intraoperatori.
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La proteina tau nella miosite da corpi inclusi sporadica

Responsabile

Dott. Gaetano Vattemi

Sostenitore

Fondazione Stella Maris

Bilancio 31/12/2020

Importo finanziato

12.500

L’obiettivo è definire il ruolo della proteina tau nella patogenesi della miosite da corpi inclusi sporadica e
di valutare il suo possibile impiego come marcatore per la diagnosi della malattia.

Titolo

Progressione delle Alterazioni della Postura nella Malattia di Parkinson

Responsabile Prof. Michele Tinazzi
Sostenitore

Importo finanziato

12.000

Padana Tubi

L’obiettivo di questo progetto è seguire nel tempo una grande popolazione di pazienti con Malattia di
Parkinson che sono già stati periodicamente valutati mediante specifiche misurazioni (e altre scale di
valutazione) in modo longitudinale per 18 mesi per ulteriori 12 mesi.

Valutazione degli effetti di un programma basato sulla riabilitazione per
Titolo

pazienti con disturbi motori funzionali su sintomi non motori e motori

Responsabile

Prof.ssa Marialuisa Gandolfi

Sostenitore

Carma Srl

Importo finanziato

12.000

Lo scopo di questo progetto è quello di valutare gli effetti di un intervento riabilitativo multidisciplinare
sui disturbi motori e non motori (fatica e dolore) in persone con disturbi motori funzionali.

19

BRAIN RESEARCH FOUNDATION VERONA ONLUS
Fondazione di Ricerca per le Malattie del Cervello

Bilancio 31/12/2020

Identificazione nei neuroni olfattori di un’alterata espressione di geni
Titolo

potenzialmente coinvolti nella patogenesi della malattia di Parkinson sporadica

Responsabile

Prof. Gianluigi Zanusso

Sostenitore

Assiteca

Importo finanziato

12.000

In questo progetto, su campioni di mucosa olfattoria ottenuti mediante brushing nasale da pazienti affetti
da malattia di Parkinson sporadica e da soggetti di controllo verranno studiate le alterazioni dei livelli di
espressione dei geni regolatori delle vie metaboliche implicate nella aggregazione dell’ α –syn. L’
obiettivo consiste nel determinare il loro possibile ruolo nella patogenesi della malattia di Parkinson
sporadica.

Inquinamento atmosferico e severità delle patologie cerebrovascolari prima e
Titolo

durante la pandemia da Covid-19

Responsabile Dott. Manuel Cappellari
Sostenitore

Importo finanziato

12.500

Banco BPM

L’obiettivo di questo studio è valutare l’effetto dell’eventuale calo dei valori di inquinamento durante il
lockdown sulla severità e sull’outcome delle patologie cerebrovascolari.

Titolo

Il Sistema Nervoso: un possibile bersaglio dell’infezione da SARS-Cov-2

Responsabile

Dott. Sergio Ferrari

Sostenitore

Banco BPM

Importo finanziato

12.500

Chiarire le possibili manifestazioni neurologiche relate al COVID-19, anche con il dosaggio di
neurofilamenti a catene leggere, espressione di danno neuroassonale.
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Analisi del neurotropismo del SARS-CoV-2 e conseguenze dell’infezione del
Titolo

sistema nervoso centrale in pazienti colpiti da COVID-19

Responsabile

Prof. Donato Zipeto

Importo finanziato

Sostenitore

PwC in memoria dei colleghi Nicola Piovan e Roberto Adami

12.500

Gli obiettivi principali del progetto sono l’analisi della permissività di cellule del sistema nervoso centrale
all’infezione da SARS-CoV-2 e l’esplorazione di segni e sintomi neurologici in pazienti che hanno contratto
l’infezione.

Progetti Speciali
Titolo

Progetto TeleMedicina

Responsabile

Prof. Andrea Sbarbati

Sostenitore

Manni Group SpA

Importo finanziato

15.000

Il Progetto Telemedicina, è un nuovo ambizioso progetto ideato e proposto dalla Fondazione di Ricerca
per le Malattie del Cervello - BRFVr che consentirà al paziente affetto da malattie del cervello di accedere
all’assistenza a distanza dei reparti dedicati dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Il Progetto si svilupperà in tre anni di lavoro collaborando attivamente con ricercatori e personale
informatico. La prima parte, già avviata, prevede la creazione di una piattaforma informatica dalla quale
si partirà per costruire la seconda fase, che comprenderà servizi quali la Televisita, il Teleconsulto, la
Telecooperazione Sanitaria e la Telesalute.
Il progetto dapprima verrà applicato alle neuroscienze veronesi, per poi essere ampliato a tutti i reparti
dell'AOUI scaligera e poi sviluppato a livello nazionale.
Questo Progetto potrebbe rivoluzionare concretamente il modo di fare medicina, riducendo i tempi di
attesa delle visite e azzerando gli spostamenti non necessari verso l'ospedale.

21

BRAIN RESEARCH FOUNDATION VERONA ONLUS
Fondazione di Ricerca per le Malattie del Cervello

Bilancio 31/12/2020

Nello sguardo è il tuo futuro: Diagnosi precoce di autismo e movimenti
Titolo

oculari.

Responsabile

Dott. Leonardo Zoccante
Dott.ssa Chiara Della Libera

Importo finanziato
Importo da finanziare

Sostenitore

Fondo di Beneficenza Intesa SanPaolo

53.500
96.500

Questo progetto mira ad analizzare sistematicamente i movimenti dello sguardo di una vasta
popolazione di neonati, al fine di verificare la validità di queste misure come indici di diagnosi precoce di
disturbo dello spettro autistico. Poiché l’eventuale diagnosi potrà avvenire solo verso la fine del secondo
anno di vita, sarà necessario condurre uno studio longitudinale, durante il quale i piccoli partecipanti,
reclutati alla nascita presso un reparto di Ostetricia e Ginecologia, saranno esaminati a diversi tempi (2,
5, 9, 12, 18 e 24 mesi) attraverso una batteria di test per la valutazione dello sviluppo cognitivo già
comunemente in uso in ambito neuropsichiatrico, e attraverso dei test computerizzati sviluppati ad hoc
per lo studio dei movimenti oculari. Raggiunta l’età idonea per la diagnosi clinica, i dati ottenuti nelle
valutazioni precedenti saranno divisi a seconda del gruppo diagnostico (ad es. autismo, altre difficoltà
del neurosviluppo, controlli sani).
I dati ottenuti saranno poi analizzati con strumenti statistici che consentiranno di identificare, nella
prestazione dei pazienti del gruppo con autismo, i tratti con un valore predittivo per la diagnosi.
Il progetto comprenderà quindi due ambiti generali di valutazione, nei quali sono necessarie figure con
professionalità diverse, responsabili da un lato della valutazione clinica/neuropsicologica, dall’altro della
programmazione dei test computerizzati per la valutazione dei movimenti oculari e dell’analisi statistica
dei dati ottenuti.

8. Discussione e approvazione dei bilanci e delle relazioni
8.1.

Conclusioni
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