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 FONDAZIONE CARDIOLOGICA 
Dott.ssa MYRIAM ZITO SACCO – ONLUS 

Piazza F.lli Ruffini n.6 
47121 FORLI’ 

 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2014  

 
 
 
PROFILO INFORMATIVO 
 
  
       La FONDAZIONE CARDIOLOGICA MYRIAM ZITO SACCO ONLUS, è stata costituita 
il 26 aprile 1984 a Forlì, per volontà del Dott.Franco Cesare Sacco al fine di onorare la memoria 
della moglie Dott.ssa Maria o Myriam Zito,  con atto Notaio Giorgio Papi Repertorio 
n.3651/Raccolta n.1522. 
 
        La FONDAZIONE, che è senza fini di lucro ha per scopo l’assistenza, l’aiuto tecnico ed 
economico a cardiopatici che necessitano di interventi cardiochirurgici particolarmente complessi, il 
potenziamento della struttura pubblica ospedaliera nel settore cardiologico, l’istituzione di borse di 
studio ed altre iniziative nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie 
cardiovascolari, il tutto come più dettagliatamente descritto nello Statuto. 
 
        La FONDAZIONE ha ottenuto il riconoscimento della PERSONALITA’ GIURIDICA  di 
diritto privato ai sensi dell’art.12 del Codice Civile con Decreto n.666 del 17 luglio 1984 della 
Regione Emilia Romagna. 
 
        La FONDAZIONE inoltre, in base al Dlgs 4 dicembre 1997, n.460,  è stata iscritta 
nell’Anagrafe delle ONLUS, con decorrenza 18 maggio 1998 (Certificazione prot.n.35541 del 4 
giugno 2004, Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, Settore 
Accertamento – Ufficio Controlli Fiscali). 
 
        Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione ha due dipendenti con le mansioni da 
impiegate. 

 
 

Criteri di valutazione delle poste dello stato patrimoniale 
 
        I criteri di valutazione delle voci di bilancio così si riassumono: 
 
Depositi e Titoli: al valore nominale i primi ed al costo di acquisto i secondi, convertiti al tasso di 
cambio di fine esercizio per i valori espressi in corone norvegesi. 
La valutazione dei Certificati BIMI è stata effettuata avuto riguardo alla circostanza che 
l’investimento non è speculativo, sicchè la Fondazione opera come cassettista. 
Crediti: al valore di presunto realizzo. 
 
Debiti:  al valore nominale. 
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Immobilizzazioni:   
- Terreno di Fiumicino: al valore indicato nella nuova perizia di stima aggiornata, redatta ed 

asseverata dal geometra Villi Giuliano in data 26 luglio 2012; 
- Immobile sede: al costo di acquisto e di ristrutturazione; 
- Impianti e attrezzature: al costo di acquisto od al valore di provenienza (donazioni e/o 

erogazioni finalizzate) completamente ammortizzati nell’esercizio stesso di provenienza. 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 
 

 
Il Bilancio consuntivo che Vi presento evidenzia un Risultato gestionale positivo (UTILE) al  
 
31.12.2014, prima delle erogazioni statutarie, dedotte le spese per la gestione ordinaria ed alcune  
 
rettifiche, di  €   100.150,74=.   
 
 
 

Per il perseguimento di quanto indicato alla lettera a) dello Statuto: 
“aiuto tecnico ed economico a cardiopatici che necessitano di interventi cardiochirurgici..” 
 
Non ci sono state erogazioni nell’anno 2014. 
 
 
Per il perseguimento di quanto indicato alle lettere b) e c) dello Statuto: 
“Adeguamento tecnologico e strumentale della Divisione di Cardiologia dell’Ospedale 
G.B.Morgagni – L.Pierantoni di Forlì, borse di studio e ulteriori iniziative nel campo della 
prevenzione, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, della cura e 
riabilitazione delle malattie cardiovascolari…”: 
 
 

 

              sono stati erogati nel 2014    €   59.071,65=       così suddivisi:      
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           €     4.589,64=           per acquisto      tre DEFIBRILLATORI 
           €     2.697,66=           Oneri  personale per Progetto Defibrillatori  
 
 
 
 

   
 
 

 
L’arresto cardiaco   improvviso è un drammatico evento con una incidenza pari a circa 1 ogni 
1000 abitanti e nella maggior parte dei casi colpisce in modo del tutto inaspettato e senza 
alcun sintomo precursore. 
Purtroppo il tasso di sopravvivenza è inferiore al 4-5%, soprattutto perché i servizi medici di 
pronto soccorso non riescono ad intervenire in tempo. 
Quando si verifica un arresto cardiaco, il sistema elettrico del cuore diventa irregolare, 
causando una anomalia del battito. 
Venendo a mancare un flusso di sangue adeguato, la persona perde conoscenza, smette di 
respirare normalmente e, se non viene prontamente soccorsa, muore. 
La rianimazione cardiopolmonare (RCP) è importante, ma da sola non è in grado di 
ripristinare il ritmo cardiaco normale. 
La scarica erogata da un defibrillatore è il modo più efficace per ristabilire un ritmo di 
pompa normale. 
Le possibilità di sopravvivenza della vittima sono maggiori se tale scarica viene erogata entro 
5 minuti dall’evento. 
Il defibrillatore non è in grado di salvare tutte le vittime di arresto cardiaco improvviso. 
Tuttavia, un intervento più tempestivo permetterebbe di aumentare la percentuale di 
sopravvivenza.   
 
Va sottolineato che la Fondazione Cardiologica M.Z.Sacco, fin dal 2000, ha dato avvio al 
“Progetto Forlì 2000” di defibrillazione precoce. Tale progetto prevedeva la realizzazione di una 
rete di defibrillatori semiautomatici dislocati in punti strategici del comprensorio forlivese utilizzati 
da personale “non sanitario” con l’obiettivo di intervenire entro 5 minuti dall’insorgenza 
dell’arresto cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. 
Tale progetto, nato inizialmente dalla collaborazione fra Fondazione Cardiologica Myriam Zito 
Sacco onlus, Associazione Cardiologica Forlivese onlus, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, 
118 Forlì Soccorso -  Azienda USL, ha permesso l’acquisto e la distribuzione sul territorio, ad oggi,   
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di circa 65 defibrillatori la maggior parte dei quali donati all’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Forlì, la quale si è accollata il compito della formazione del personale laico. 
I defibrillatori sono stati distribuiti a: Croce Rossa, Misericordie, Vigili del Fuoco, Guardia di 
Finanza, Polizia, Carabinieri, Terme, Palestre, Associazioni sportive, Uffici Comunali, Provinciali, 
Aeroporto, Palafiera e tanti altri luoghi di aggregazione (anche aziende private con numerosi 
dipendenti). 
 
In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2013 del Decreto 
“Balduzzi”: “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e 
amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e 
di eventuali salvavita”, le società sportive dilettantistiche e quelle sportive 
professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici, formare il 
personale addetto all’utilizzo e posizionarlo in luogo facilmente accessibile. 
 
Per rafforzare pertanto la rete salvavita già presente sul territorio, in caso di 
infarto, la Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco ha donato i seguenti 
defibrillatori  tutti collaudati presso la Fondazione Sacco alla presenza di un tecnico 
specializzato e del personale preposto all’utilizzo del defibrillatore stesso. Sono stati 
dati inoltre alcuni suggerimenti per il loro normale utilizzo: 
 
 

          
 
 
 
                    DEFIBRILLATORE Heartstart HS1 serie A14A-07319 
                                                            donato a: 
          Residenza “I GIRASOLI” srl - Via S. Demetrio 35/37, Predappio -  Forlì.     
 
La Residenza “I Girasoli” è una struttura socio-sanitaria realizzata a Predappio al fine 
di dare risposta ai crescenti bisogni della popolazione anziana autosufficiente e non 
per ospitalità permanenti e/o temporanee. 
Sabato 12 aprile 2014 è stato pertanto consegnato il defibrillatore semiautomatico, 
quale elemento importante di intervento immediato in occasione di gravi accadimenti 
per la salvaguardia della stessa vita umana, da parte del nostro Presidente Dott. 
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Franco Rusticali: erano inoltre presenti i medici e gli operatori della struttura nonché 
gli ospiti ed i loro famigliari. All’iniziativa ha presenziato anche il Sindaco di Predappio, 
Dott. Giorgio Frassineti.  
 
 

                         
 
 
 
                    DEFIBRILLATORE Heartstart HS1 serie A14A-06872 
                                                           donato a: 
 Coop.Ricreat.Culturale TAVERNA VERDE Soc.Coop.Via–Via Somalia 2, Forlì     
 
 
La Coop. Ricreativa Culturale Taverna Verde organizza spettacoli teatrali, musicali, 
cineforum, dibattiti… è quindi un centro di aggregazione che raggiunge anche presenze 
di diverse centinaia di persone molte delle quali di età compresa fra i 60 e 70 anni e 
quindi soggetti a rischio cardiologico. 
Il defibrillatore è stato consegnato ad alcuni responsabili della Direzione il 20 marzo 
2014. 
 
 

           
 
 
 
 



 6 

 
                   DEFIBRILLATORE Heartstart HS1 serie A14I-07330 
                                                        donato a: 
               COMUNE di MELDOLA (FC) per IMPIANTI SPORTIVI     
 
 
L’Assessorato Cultura e Sport del Comune di Meldola ha richiesto un defibrillatore al 
fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano attività sportive non 
agonistiche ed amatoriali da posizionare in impianti sportivi deputati a tale attività, di 
proprietà della amministrazione stessa. 
 
La spesa per l’iniziativa dei defibrillatori è stata in parte coperta con i fondi del 
5 x mille 2011 (su redditi 2010) per €  2.556,00= incassati il 20.08.2013. 
 
 
 
 
 
                 €     6.599,44=      per pubblicazione         CUORE & SPORT 

               €  11.897,23=      Oneri personale per progetto CUORE & SPORT 
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Questa  pubblicazione è rivolta agli adolescenti  e ai giovani che a decine di migliaia praticano sport 
nelle associazioni sportive, nelle scuole, sui campi da gioco, sui parquet, nelle palestre e non agli sportivi 
che praticano attività agonistica. 
Essa raccoglie alcune riflessioni sui valori dello sport e dell’attività fisica in generale, sul rapporto tra 
sport e salute con particolare riferimento alla prevenzione cardiovascolare. 
La pratica sportiva è molto importante per lo sviluppo delle potenzialità motorie, per la formazione del 
carattere e della personalità dei giovani. Essa deve essere divertimento ma anche sana e corretta 
competizione, rispetto delle regole e  del rapporto con gli altri. 
Perché Cuore e Sport? Perché il cuore ama il movimento e il movimento è vita; ma il cuore come lo vide il 
poeta Tonino Guerra è un organo meraviglioso e perfetto ma delicato e fragile. Pensate alle 
performance del nostro cuore: batte oltre 100.000 volte nelle 24 ore e pompa in circolo circa 7 
tonnellate di sangue nelle 24 ore. 
Il cuore è un organo beneficamente sollecitato in chi pratica sport e ne trae grande beneficio. 
L’attività fisica: la miglior medicina per il cuore (Barry Franklin). 
Se l’esercizio fisico potesse essere sintetizzato e trasformato in una pillola da prescrivere, questa 
pillola potrebbe essere il miglior mezzo farmaceutico disponibile oggi sul mercato. 
L’esercizio infatti migliora il respiro e la circolazione, migliora il funzionamento del sistema 
immunitario, riduce il rischio di cancro, rende la muscolatura più forte, aumenta l’energia  ed anche 
migliora la funzione cognitiva del cervello, per non parlare della riduzione dello stress e miglioramento 
dell’autostima. 
Quale pillola al mondo ti può dare tutto questo e a costo zero?” 
Inoltre la pratica sportiva se diffusa tra gli adolescenti e la popolazione in generale rappresenta uno 
strumento efficacissimo contro la sedentarietà e l’obesità che rappresentano oggi uno dei maggiori 
fattori di rischio per la salute non solo cardiovascolare. 
La pubblicazione è suddivisa in 5 capitoletti. 
Il primo è dedicato alla scelta delle singole discipline sportive, alle loro caratteristiche, ai loro benefici 
per la salute ma anche ai rischi connessi legati alla precocità di inizio dell’attività,  all’abbandono della 
stessa e alle insidie del doping. 
Un secondo capitoletto è dedicato all’importante ruolo della medicina dello sport per quel che riguarda 
l’idoneità sportiva  e alla prevenzione della morte improvvisa legata a una serie di patologie , evento che 
drammaticamente, seppur raramente, si presenta anche nello sport  dilettantistico. 
Il terzo riguarda la promozione dell’attività fisica ed i suoi benefici.  
Il quarto elenca i fattori di rischio che gli adolescenti, i ragazzi ma anche le famiglie, la scuola e le 
associazioni sportive devono contrastare con la massima determinazione: lotta al fumo, all’alcol, all’uso 
di droghe, orientamento verso una corretta alimentazione e verso un’adeguata attività fisico sportiva. 
Il quinto riguarda le strategie delle organizzazioni internazionali, delle istituzioni governative regionali 
e provinciali ed anche dei privati per la promozione dello sport. 
Il libro non è in commercio, verrà distribuito inizialmente alle migliaia di giovani e adolescenti che 
praticano sport nella miriade di associazioni sportive distribuite sul nostro territorio.  
Questo libro vuole essere un modesto contributo in occasione del centesimo compleanno del CONI, la 
cui Presidenza ha concesso il Patrocinio morale alla sua pubblicazione inoltre, la FONDAZIONE 
CARDIOLOGICA SACCO e L’Associazione Cardiologica Forlivese, che ha partecipato alla stesura del 
libro, sono state invitate dal CONI  a tenere la Conferenza Stampa di presentazione a Roma.  
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Mercoledì 28 Maggio 2014 alle ore 11,30, presso la SALA GIUNTA del CONI, Palazzo H, Roma 
si è tenuta la Conferenza Stampa di presentazione del libro CUORE & SPORT (Lo sport inteso quale 
strumento al servizio dell’uomo e della società civile in cui si sviluppa).  
 

         
 
Alla conferenza stampa hanno partecipato: 
Dott. Franco Rusticali, Presidente Fondazione Sacco onlus, Autore 
Dott. Walter Pasini, Autore 
Prof. Bruno Grandi, Presidente Fédération Internationale de Gymnastique 
Dott. Roberto Fabbricini, Segretario Generale CONI 
Dott.Fabio Pigozzi, Rettore dell’Università degli Studi di Roma “ Foro Italico” - Presidente Federazione  
Internazionale di Medicina dello Sport- 
Prof. Antonio Spataro, Direttore Sanitario dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, CONI 
Prof. Antonio Pelliccia, Coordinatore Attività Cardiologiche Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, 
CONI 
Prof. Carlo Tranquilli, Coordinatore del Laboratorio di Analisi Cliniche dell’Istituto di Medicina e 
Scienza dello Sport, CONI; Commissione Antidoping del CONI 
Dott.ssa Luisa Verdile, Specialista in Cardiologia e  Medicina dello Sport 
Presenti anche giornalisti di: 
ANSA B SPORT, ITALPRESS SPORT, LAPRESSE SPORT. 
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Un ringraziamento particolare al Prof. BRUNO GRANDI di Forlì che ha scritto la Prefazione del 
libro ed ha collaborato alla riuscita di questa iniziativa. 
 
 
 
5 e 6 giugno 2014, in occasione del Torneo di calcio organizzato presso il “Centro 
Sportivo  PIANTA”, Forlì, il Presidente della Fondazione Sacco ha presentato il libro 
Cuore & Sport che è poi stato distribuito gratuitamente a tutti i  ragazzi  e famigliari 
intervenuti all’evento.   
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11 luglio 2014, a San Colombano, Meldola, presso gli impianti sportivi, in occasione 
della finale del “19° torneo misto di pallavolo” -  Memorial Giorgio Bombardi, che una 
volta l’anno porta tanti giovani atleti a San Colombano, Il Presidente Dott. Franco 
Rusticali ha partecipato ad un convegno in cui si è parlato dell’importanza del 
DEFIBRILLATORE per assicurare la salute agli atleti impegnati in attività sportive e 
di prevenzione cardiovascolare;  sono state poi distribuite diverse copie di Cuore & 
Sport. Erano presenti anche Il Sindaco di Meldola Gianluca Zattini e L’Assessore 
Cristina Bacchi. 
 
 

           
 
 
Domenica 28 settembre 2014 La Fondazione Sacco ha partecipato unitamente 
all’Associazione Cardiologica Forlivese onlus alla “FESTA DEL VOLONTARIATO E 
GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE” che si è tenuta al Parco “Franco 
Agosto” a Forlì, in contemporanea con l’organizzazione da parte della Fondazione 
Italiana per il Cuore della “GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 2014” campagna di 
prevenzione cardiovascolare che coinvolge nazioni di tutto il mondo. 
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Nella giornata sono stati distribuite molte copie di Cuore & Sport ponendo 
l’attenzione su quei corretti stili di vita che favoriscono la riduzione dei fattori di 
rischio e delle cattive abitudini che sono la principale causa di queste patologie 
invalidanti.  
 
 
Novembre 2014, nel corso della manifestazione “Il più veloce di Forlì”, svoltasi sulla 
pista del campo di atletica Gotti di Forlì, a tutti i giovani partecipanti è stata 
consegnata una copia del libro  Cuore & Sport. 
 
 
 
 
 
 
                     pubblicazione   PRENDI IL CUORE NELLE TUE MANI 

           €   625,52=   Oneri personale per progetto “Prendi il cuore nelle tue mani” 

    
 
 
                                                                                            

                                                                             
                                                                                              
Iniziativa del 2013 proseguita anche nel 2014                                                                             
 
INCONTRI CON GLI STUDENTI NELLE SCUOLE: 
 

- Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli, Forlì -  5 febbraio 
2014    

- Liceo Classico Statale G. B. Morgagni, Forlì -   10  febbraio 2014    
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In  tali scuole è stato presentato il libro “Prendi il cuore nelle tue mani” elaborato dalla  
Fondazione Sacco nel 2013 e dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, causa del 
43% delle morti, che gettano le loro funeste basi già in giovane età. 
Ciò, nonostante le grandi opportunità terapeutiche interventistiche e chirurgiche che la moderna 
cardiologia offre. 
A tale proposito è universalmente riconosciuto che la prevenzione ha un ruolo fondamentale. 
La lotta ai fattori di rischio, aumento di colesterolo, ipertensione arteriosa, fumo, diabete, obesità, 
inattività fisica e fattori di ordine socio-ambientale, rivolta soprattutto ai giovani, è lo strumento 
strategico per combattere questa “epidemia” del XXI secolo. 
Autori il Dott.Franco Rusticali Presidente della Fondazione Cardiologica Sacco coadiuvato dal 
Dott.Walter Pasini collaboratore OMS. 
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       €    1.952,00=   Progetto BLUC@RDIO    (trasmissione elettrocardiogrammi) 
       €    5.082,36=   Oneri personale per Progetto BLUC@RDIO 

 
 

 
Si tratta di un progetto di telemedicina che si appoggia sulle moderne 
tecnologie di telecomunicazione con la possibilità di trasmettere a 
distanza gli elettrocardiogrammi degli utenti, in modo tale che un 
elettrocardiogramma effettuato ad un paziente appunto con il bluc@rdio, 
viene trasmesso tramite computer dalla farmacia alla Fondazione con 
possibilità, da parte del Dott.Rusticali, di fornire una risposta immediata. 
Il progetto, di sicura valenza sociale, coinvolge le farmacie comunali nella 
strategia della prevenzione delle malattie cardiovascolari. 
 
 

Il Progetto Bluc@rdio, partito nel 2012 non è completamente attivo in 
quanto solo 5 delle 11 farmacie comunali di Forlì e del Comprensorio si 
sono collegate. Il progetto prevede per ogni farmacia la predisposizione 
di un luogo adatto alla rilevazione dei dati, installazione di applicativi 
software in un personal computer, connessione internet. 
A tutt’oggi il numero degli elettrocardiogrammi eseguiti è stato di oltre 
1600. 
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€   25.000,00=       
 
CONTRIBUTO ALL’AZIENDA USL ROMAGNA per il finanziamento di un 
contratto per posto aggiunto di medico in formazione specialistica nella Scuola 
di Specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università 
degli Studi di Ferrara.   
 
€        627,80=      Oneri  personale per questo progetto di finanziamento. 
                                                      
 
 
 
La Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco onlus e la Associazione Cardiologica 
Forlivese onlus (che condivide l’iniziativa e garantisce il versamento del 50% della 
cifra complessiva), si sono impegnate a sostenere il finanziamento di un contratto per 
posto aggiunto di medico in formazione specialistica nella Scuola di Specializzazione in 
Cardiologia dell’Università degli Studi di Ferrara a partire dall’anno accademico 
2013/2014. 
Il finanziamento è vincolato al fatto che l’intero periodo di frequenza clinica 
specialistica venga svolto presso la Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale 
Morgagni Pierantoni di Forlì diretta dal Dott. Marcello Galvani, struttura 
convenzionata con la Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell’Università degli 
Studi di Ferrara dal gennaio 2009.  
La durata complessiva del corso è di anni cinque e la cifra annuale impegnata è di 
25.000 euro per i primi due anni e 26.000 euro per i tre anni successivi. 
L’impegno della Fondazione è nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria della Romagna 
la quale ha stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara.   
 
 
 
 
 
 
Nel corso del 2014 è pervenuta una  erogazione liberale per un totale di  Euro 
12.500,00 = finalizzata ad un contributo all’AUSL ROMAGNA per il  
finanziamento di un contratto per posto aggiunto di medico in formazione 
specialistica nella Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell’Universita’ degli 
Studi di Ferrara vincolato alla frequenza presso la Struttura Complessa di 
Cardiologia dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, da: 
 

ASSOCIAZIONE CARDIOLOGICA FORLIVESE ONLUS 
 
 



 15 

 
 
 

PROGRAMMI DI PREVENZIONE 
(senza oneri per la Fondazione): 

 
 
Nel corso dell’ anno  2014 sono state tenute dal Presidente della Fondazione, le seguenti 
relazioni:  
 
 
Venerdì, 14 febbraio 2014 ore 11,15, presso la Sala ex Consiglio della Provincia Forlì-Cesena,  
nell’ambito della Conferenza stampa organizzata da Medoc srl, Forlì, per la presentazione del 
progetto “Romagna CardioProtetta”:  illustrazione di un modello di totem contenente un 
defibrillatore da collocare in punti strategici della città. 
 
 
Sabato, 4 ottobre 2014, partecipazione alla Tavola Rotonda sul tema: “Il ruolo delle 
Istituzioni, del servizio sanitario e del volontariato” in occasione del Convegno “Arresto 
cardiaco: un problema di comunità”, organizzato dal Dipartimento dell’Emergenza Forlì – 
Unità Operativa di Cardiologia.  
 
 
 
 

 
 

Partecipazione del Dott. Franco Rusticali, per conto della Fondazione Sacco, alle 
seguenti trasmissioni televisive: 
 
25 febbraio 2014     Registrazione per Digital TV; 
 

 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
               
x Con bonifico valuta 28.10.2014, la Fondazione ha incassato dall’Agenzia delle 

Entrate la somma di Euro  1.761,58= di cui è risultata beneficiaria in base alla 
destinazione del 5 per mille per l’anno finanziario 2011. 
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              INIZIATIVE ATTUALMENTE PREVISTE PER IL 2015 
 
DONAZIONE DEFIBRILLATORI 
 
Donazione di due defibrillatori semiautomatici alle seguenti società che hanno presentato richiesta: 

1) Società Sportiva A.S.D. CARPINELLO-FORLI’ 1919; 
2) Società A.C. NEW TEAM 2003, Forlì.  

La spesa per questa iniziativa sarà in parte coperta con i fondi del 5 x mille 2012 
(su redditi 2011) per €  1.761,58= incassati il 28.10.2014. 
 
“PROGETTO  BLUC@RDIO” trasmissione elettrocardiogrammi 
 
Fin dal 2012 è stato attivato il progetto BLUC@RDIO con 10 Farmacie Comunali nelle quali viene 
progressivamente messo in funzione. 
I bluc@rdio sono stati concessi in comodato d’uso a Forlifarma spa la quale provvederà ad 
effettuare tutte le spese inerenti al materiale di consumo, la Fondazione si farà carico del contratto 
di manutenzione annuale sottoscritto a partire dal 2014.  
Anche per il 2015 l’obiettivo è di implementare l’utilizzo di tale metodica allargando l’ opportunità  
ad altre realtà  territoriali .  
L’impegno di tempo per la Fondazione è notevole in quanto è stata data disponibilità all’esecuzione 
e alla refertazione on-line dell’ECG nelle mattine del lunedì, martedì, giovedì e venerdì.  
 
CONTRIBUTO ALL’AZIENDA USL ROMAGNA 
 
Per il finanziamento di un contratto per posto aggiunto di medico in formazione specialistica nella 
Scuola di Specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università degli Studi di 
Ferrara (durata 5 anni) vincolato alla frequenza presso la Struttura Complessa di Cardiologia 
dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì.     
 

<><><><><><><> 
 

Continuerà anche nel 2015 l’attività, presso le Società Sportive, dedicata alla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari con la distribuzione del libro “Cuore & Sport”  che si rivolge 
particolarmente ai giovani che praticano sport a livello amatoriale e dilettantistico sottolineandone i 
valori educativo, sociale e preventivo. 
La pubblicazione non tratta quindi dello sport agonistico legato al raggiungimento “del risultato a 
tutti i costi”, ma vuole stimolare nei giovani la pratica della attività fisica quale motore del 
benessere psico-fisico, in contrasto con l’inattività fisica e la sedentarietà, forieri di gravi 
conseguenze sulla salute nell’arco della vita.   
Autori del libro Dott. Franco Rusticali, Dott. Walter Pasini.  
 
GIORNATA MONDIALE DEL CUORE”   
 
Iniziative ancora da individuare in base al tema che verrà proposto dalla Fondazione Italiana per il 
Cuore nell’ambito della Giornata Mondiale del Cuore 2015.  
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Al fine di conseguire una ulteriore ottimizzazione delle risorse economiche ed 
immobiliari a disposizione della Fondazione, si ritiene opportuno segnalare i 
provvedimenti già adottati o in corso: 
 

                
x Verso la fine dell’esercizio sono stati convertiti in Euro i restanti investimenti in Dollari 

(USD 423.000,00=), per il cambio vantaggioso del periodo; di conseguenza, con il parere 
favorevole del Collegio Sindacale preventivamente interpellato al riguardo, si è deliberato 
di svincolare la “RISERVA FACOLTATIVA” (Saldo = Euro 44.883,94=), conto di netto 
non vincolato al Patrimonio della Fondazione e pertanto, occorrendo, utilizzabile a fini 
statutari, portandolo ad incremento del conto “AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI 
PRECEDENTI”.  

 
x Per quanto riguarda il terreno di proprietà della Fondazione nel Comune di Fiumicino (Roma), come già 

riferito nei precedenti Consigli di Amministrazione, è sempre stata adottata una strategia immediatamente 
correlata alle possibilità di utile sviluppo dell’area in relazione ai progetti pubblico/privato. Tale oggettiva 
situazione, seppur supportata da adeguate perizie, non è mai stata premiata dal mercato, sì che non si è potuti 
giungere alla monetizzazione del patrimonio.  
Va rammentato, al riguardo, che in seguito alla perizia di stima redatta ed asseverata dalla Geometra 
Cristofani Silla in data 30.06.2008, recante un valore di € 1.500.000,00=, tale importo è stato inserito nel 
bilancio della Fondazione [tra l’altro sono state versate la 1^ rata (€ 20.000,00=), la 2^ rata (€ 20.000,00= più 
interessi) e la 3^ rata (€ 20.000,00= più interessi) a saldo dell’”Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi 
per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili” al fine di ridurre il gravame fiscale 
emergente in caso di futura vendita] ed è stata costituita una riserva nel patrimonio della Fondazione pari 
all’importo della plusvalenza teorica, diminuito dell’imposta sostitutiva versata come sopra. Tale relazione di 
stima fondava i suoi presupposti sul fatto che era in corso l’attuazione del piano regolatore del Comune di 
Fiumicino con la realizzazione di un porto turistico alla distanza di circa 200 metri dal terreno in questione. 
Successivamente, attese le varianti intervenute nel mercato locale e nazionale, tutte le valutazioni sono state 
rivisitate ed il valore del terreno è stato adeguato a seguito di un elaborato peritale asseverato da giuramento 
in data 26 luglio 2012 da parte del Geom.Villi Giuliano che ha stimato il valore dell’area in €. 700.000,00=. 
Parimenti è stato adeguato il valore del patrimonio della Fondazione, con la contrazione di €. 800.000,00=, 
pari alla differenza tra le due perizie come sopra. 
Da tempo il terreno è stato messo in vendita e a tale scopo era stata attivata l’agenzia Immobiliare Jones Lang 
LaSalle Spa, seppure nulla si è concretizzato, sì che si ritiene adeguato l’allineamento alla stima da ultimo 
redatta, che appare coerente alla situazione attuale, in attesa degli sviluppi sul territorio del Comune di 
Fiumicino, restando fermo il proposito di monetizzare il bene onde poter meglio conseguire le finalità 
istituzionali.  

 
x 5 X mille 2015: è possibile destinare il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi alle “onlus”. La 

Fondazione Sacco ha provveduto ad avviare la pratica per essere iscritta nell’elenco dei possibili destinatari. 
La Fondazione si è quindi attivata, anche quest’anno, per la divulgazione del proprio Codice Fiscale al fine di 
sensibilizzare i cittadini a destinare il proprio cinque per mille a sostegno della Fondazione stessa. 

 
 
Forlì,  24 marzo 2015 
 
 
IL PRESIDENTE 
Dott. Franco Rusticali 
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EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO                                                                                                
 
 
Si ritiene ad ogni buon fine opportuno evidenziare come il Patrimonio complessivo della 
Fondazione (€   4.850.421,04=) si mantenga ancora al di sopra delle dotazioni iniziali e successive 
come emerge dal seguente prospetto allegato in calce alla presente per costituirne parte integrante 
ad ogni effetto. 
 
PATRIMONIO DI DOTAZIONE         
        
26.04.1984  Atto Costitutivo - Dott.Sacco    Lire 600.000.000 
  Decreto 666 Reg.E.R. - 17.07.1984   
        
27.08.1984  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 600.000.000 
  Decreto 963 Reg.E.R. - 12.11.1984   
        
        
12.11.1984  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 800.000.000 
  Decreto 111 Reg.E.R. - 25.02.1985   
        
        
12.08.1985  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 150.000.000 
  Decreto 319 Reg.E.R. - 29.05.1986   
        
        
30.09.1986  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 150.000.000 
  Decreto 200 Reg.E.R. - 26.03.1987   
        
        
22.01.1988  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 150.000.000 
  Decreto 591 Reg.E.R. - 15.10.1987   
        
        
03.10.1989  Donazione Eredi Deutsch  Lire 100.000.000 
  Decreto 43  Reg.E.R. - 06.02.1990   
        
EREDITA' Dott. FRANCO CESARE SACCO     
deceduto a Roma il 20.05.1990      
(Testamento olografo del 25.05.1989)     
Autorizzazione da parte della Regione Emilia Romagna alla   
accettazione dell'eredità con Decreto 342 del 17.05.1991:   
        
- Terreno Fiumicino (Roma)    Lire 160.000.000 
        
- Credito recuperato da Prof.Avv.Di Giovine  Giuseppe      
come da lascito Dott.F.C.Sacco       Lire 50.000.000 
        
- Saldo a debito conto corrente estero lire n.195408 presso   
  Banca Nazionale del lavoro, Roma Filiale Via Bissolati  Lire -94.796 
        
 31.12.1995 Incremento Patrimonio     
 per mancato versamento a BNL Roma    

 
saldo a debito ereditato da 
Dr.F.C.Sacco Lire 94.796  

        



 19 

- Saldo a credito USD 50.890,08= al cambio 1.221,00 del 20.05.90   
  conto corrente n.816060 in dollari USA presso la Banca    
  Nazionale del Lavoro, Roma Filiale Via Bissolati  Lire 62.136.788 
        
- Saldo a credito USD 2.047,51= al cambio 1.221,00 del 20.05.90   
  interessi maturati alla data della morte sul conto corrente   
  n.816060 in dollari USA    Lire 2.500.000 
        
- Saldo a credito USD 58.023,32= al cambio 1.221,00 del 20.05.90   
  conto corrente presso la Chase Manhattan Bank  Lire 70.846.474 
        
- USD 4.206.184,50= al cambio 1.221,00 del 20.05.90    
  Certificati di deposito esistenti presso vari Istituti Bancari di   
  Houston (Texas)     Lire 5.135.750.664 
        
- LEGATO disposto dal Dott.Franco Cesare Sacco a favore di   
  GIULII CAPPONI PIER    Lire -20.000.000 
         
PARZIALE      Lire 8.011.233.926 
        
        
05.07.1995  Donazione Malmesi Vittorio    
  Decreto 246 Reg.E.R. - 13.05.1996 Lire 20.000.000 
        
        
26.10.1999  LEGATO Matteucci Maria    
  deceduta a Forlì il 28.08.1999    
  (Testamento del 02.10.1995)    
  Dichiar.di successione dell' 11.02.2000   
  IMMOBILE Via Sante Agelli, 26 Ronco - Forlì - Lire 85.000.000 
        
         
PARZIALE           Lire 8.116.233.926 
        
01.01.2002   Conversione in € al cambio 1936,27   4.191.685,01 
        
        
10.09.2003  Quota EREDITA' Mambelli Nila    
  deceduta a Forlì il 30.08.2001    
  (Testamento del 25.11.1998)     
      € 101.369,13 
         
TOTALE           € 4.293.054,14 
        
Dal prospetto di cui sopra si evince che: 
 
 €  4.293.054,14=     “PATRIMONIO DI DOTAZIONE” 
  
                                        €       44.883,94=      “RISERVA  FACOLTATIVA”:   
                                        in tale  Riserva Facoltativa, conto di netto non vincolato al Patrimonio della Fondazione, 
                                        fin dal 2004 sono stati destinati i residui delle differenze di valore degli investimenti   
                                        patrimoniali in valuta statunitense. Nel corso del 2014 le Obbligazioni in Dollari rima- 
                                        nenti (Nominali USD 285.000,00 + USD 138.000,00=), per il cambio favorevole risul- 
                                        tante nel periodo, sono state disinvestite; si è deliberato quindi di svincolare tutta la 
                                        suddetta Riserva Facoltativa, che è andata ad incrementare il conto “AVANZO DI  
                                        GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI”.  
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€     557.366,90=      “RISERVA DA RIVALUTAZIONE TERRENO FIUMICINO”: 
il valore iscritto in Bilancio è pari alla rivalutazione al netto delle imposte sostitutive: 
 
€        82.633,10=             Valore indicato nell’atto di provenienza (donazione del Fondatore). 
 
                                               (€   450.000,00=) Valore indicato nella  perizia di stima redatta ed 
                                               asseverata dal  Geom. Villi Giuliano in data 8 giugno 2006, ai fini 
                                               dell’affrancamento fiscale di valore ai sensi dell’art.2, comma 2, D.L. 
                                               282/2002 come modificato dalla Legge 248/2005. 
                                    €   18.000,00=  Imposta sostitutiva corrisposta in data 30.06.2006,    
                                               rimborsata da Agenzia delle Entrate  il 05.07.2010 + interessi per 
                                               €  1.485,00= a seguito della istanza presentata dalla Fondazione. 
  
                          (€ 1.500.000,00=) Valore indicato nella nuova perizia di stima redatta 
                                               ed asseverata dalla Geom.Cristofani Silla in data 30 giugno 2008, ai  
                                               fini  dell’affrancamento fiscale di valore in riferimento alla 
                                               Legge n.244 del 24 dicembre 2007 per la riapertura dei termini di 
                                               cui alla legge n.248 del 21 dicembre 2005 di conversione in Legge del 
                                               D.L. n.203 del 30 settembre ’05 articolo 11quaterdecies comma 4. 
-  €     60.000,00=            Imposta sostitutiva in base alla nuova Perizia di stima. 
    (Versata la 1^ rata €  20.000,00= in data 30.06.2008); 
                                               (Versata la 2^ rata €  20.000,00= in data 30.06.2009); 
                                               (Versata la 3^ rata €  20.000,00= in data 30.06.2010). 
 
€      700.000,00=                   Valore indicato nella nuova perizia di stima aggiornata, redatta ed   
                                                asseverata dal Geom. Villi Giuliano in data 26 luglio 2012, attese le 
                                                varianti intervenute nel mercato locale e nazionale. 


