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Relazione Sociale al Bilancio 2021 
 
 

 

Identità 

L’associazione “Nuti Luca” Onlus è stata costituita l’8 novembre 2018 per il sostegno 

delle malattie “neurodegenerative di origine prionica”, in quanto non c’è cura, ed 

essendo una  malattia rara colpisce una persona su un milione. 

 

Gli scopi dell’associazione Nuti Luca sono promuovere e sostenere le attività di ricerca 

medico-scientifica finalizzate alla cura delle malattie neurodegenerative di origine 

prionica, in particolarela malattia di Creutzfeld-Jakob (CJD) e altri scopi che sono inseriti 

nell’atto costitutivo consultabile sul sito www.associazionenutiluca.it 

 

 

Governo e risorse umane 

o La compagine sociale 

L’associazione è attualmente composta da dieci soci di cui quattro fondatori 

 

o Breve descrizione governo 

L’associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 

tre membri che rimarranno in carica sino al 31/12/2023. 

 

o Oneri per sostenere l’associazione 

I costi sostenuti per mantenere l’associazione operativa sono di fatto costituiti 

da oneri bancari, spese per materiali di consumo e cancelleria e servizi prestati 

da professionisti e terzi. 

Non sono presenti nell’associazione lavoratori dipendenti o assimilati 

 

 
Attività istituzionali 

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale e raggiunge il suo scopo attraverso il sostegno alla ricerca medica 

e scientifica delle malattie di tipo “neurodegenerative di origine prionica” 

oltre alla promozione della conoscenza e l’informazione sulle suddette malattie 

e quanto meglio specificato nell’atto costitutivo pubblicato anche sul sito 

istituzionale. 
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Gestione patrimonio 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione 

ordinaria e straordinaria dell’associazione. 

 

 

Risultato conseguito e programmi futuri 

L’associazione nell’anno 2021, grazie anche all’apporto dei soci e di donatari, ha 

conseguito un avanzo sulla gestione pari ad euro 4.079,18 effettuando nello 
stesso periodo erogazioni liberali verso istituti di ricerca per euro 10.000,00. 

In merito all’impiego del contributo 5 x mille ricevuto nel 2021 si rimanda 
all’apposita relazione. 
L’emergenza sanitaria Covid-19 ha condizionato notevolmente l’organizzazione 

di eventi anche nell’anno 2021 ma al tempo stesso l’associazione, grazie 
all’ausilio dei social e della rete di contatti, ha continuato la sua mission 

ottenendo degli ottimi risultati. 
Per l’anno corrente abbiamo già preso accordi per organizzare due eventi di 
raccolta fondi sulla sensibilizzazione delle malattie neurodegenerative. 

 

Luogo e data 

Santa Croce Sull’Arno li, 31/03/2022 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Gozzini Alessandra 

 


