
 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 3 MAGGIO 2018 RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
SULL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2017 

Cari Soci, Cari Consiglieri, Signore e Signori, 
Quest’anno vorrei analizzare l’attività della nostra Associazione, e in particolare i dati di 
“bilancio” degli ultimi 4 esercizi, in un’ottica diversa rispetto gli anni passati. 

 Nel 2014 l’avanzo di gestione è stato di 21.565,15 € a fronte di donazioni sanitarie pari a 
48.855,53 € 

 Nel 2015 l’avanzo di gestione è stato di 16.758,99 € a fronte di donazioni sanitarie pari a 
50.309,55 € 

 Nel 2016 l’avanzo di gestione è stato di 42.205,24 € a fronte di donazioni sanitarie pari a 
62.918,76 € 

 Nel 2017 abbiamo avuto un disavanzo di gestione pari a 20.259,90 € a fronte di 
donazioni sanitarie pari a 130.788,18 € 

Credo che il risultato del 2017, in termini di donazioni sanitarie, sia stato il migliore in assoluto 
di questi ultimi quattro anni, con un incremento del 170%, pari a 81.932,65 €. Lo scopo di 
un’Associazione no profit, lo dice il termine stesso, non è quello di produrre “utili” o “avanzi” 
di gestione, ma quello di destinare il più possibile risorse ai propri scopi istituzionali. 
Queste riflessioni nascono dal nostro Statuto: 

ART. 2 
La Associazione ha lo scopo: 

- di migliorare l’assistenza ai bambini portatori di malformazioni congenite (oggi di 
migliorare l’assistenza dei bambini chirurgici in generale) attraverso : 
a) acquisto di apparecchiature mediche; 
b) istituzioni di borse di studio 
c) miglioramento dell’assistenza domiciliare ai piccoli pazienti attraverso la pubblicazione 
di materiale illustrativo, eminentemente pratico ( gestione di stomie, esecuzione di cateterismi, 
medicazioni, etc;) ; e corsi di aggiornamento per i genitori; 
d) eliminazione dei “disagi” soprattutto dovuti alla lontananza del centro di residenza dal 
centro ospedaliero (viaggi, appartamenti uso foresteria in Bologna ); 



 

 

- di promuovere la ricerca intesa come migliore conoscenza delle malformazioni congenite 
sia attraverso aggiornamento scientifico sia attraverso il perfezionamento della diagnosi 
prenatale delle malformazioni stesse. 
Esaminando le voci del conto economico al 31/12/2017, “costi e spese immobilizzi”, che 
corrispondono alle “donazioni sanitarie”, troveremo che rispecchiano perfettamente quelle 
previste nelle singole voci dell’art.2 dello Statuto redatto dai Soci Fondatori nell’anno 1990: 

Articolo 2) lettera a) apparecchiature mediche: fra le voci di bilancio troviamo: “telecamere 
per sala operatoria 51.000,00 €, accessori per telecamere sala operatoria 5.360,00 €, smith 
apparecchio per ferite 12.883,20 €, macchina fotografica per sala 739,98, € materiale per 
biopsie 616,10 €, NAS per server chirurgia 2.274,59 €, AIDA per sala 1.350,00 €, ecc….. 

Articolo 2) lettera c) miglioramento dell’assistenza domiciliare ai piccoli pazienti attraverso la 
pubblicazione di materiale illustrativo: fra le voci di bilancio troviamo: “borsine per ricoveri 
9.811,24 €” (le borsine per i ricoveri contengono materiale illustrativo utile alle famiglie),  

Articolo 2) lettera d) eliminazione dei “disagi” soprattutto dovuti alla lontananza del centro di 
residenza dal centro ospedaliero (viaggi, appartamenti uso foresteria in Bologna ); fra le voci 
di bilancio troviamo: aiuti famiglie e assistenza bambini e ricoveri per bambini dove non esiste 
reciprocità sanitaria 17.353,36 € 
- di promuovere la ricerca intesa come migliore conoscenza delle malformazioni congenite 
sia attraverso aggiornamento scientifico sia attraverso il perfezionamento della diagnosi 
prenatale delle malformazioni stesse: fra le voci di bilancio troviamo: streaming master 
15.261,23€, congresso infermieri sala 752,00 € 

Altro dato estremamente significativo riguarda i costi di gestione, a fronte di 166.449,48 € di 
“raccolta” i costi di gestione rappresentano poco meno di un terzo 55.920,39 €, ciò significa che 
circa i due terzi del “ricavato” sono stati destinati ai nostri scopi istituzionali. 

Questo non significa che non dobbiamo stare attenti alle voci di “bilancio”, grazie al nostro 
Tesoriere Mauro Audisio, a Sandra Marinelli e a tutto il Consiglio direttivo, si è deciso di 
monitorare i capitoli di spesa e predisporre un budget per l’anno 2018, in funzione delle 
“ipotesi” di entrata, in particolare del 5 per mille. 



 

 

Per questi motivi sono ampliamente soddisfatto del lavoro fatto da tutti Voi. L’ingresso di 
nuovi “sostenitori” che sono entrati a far parte del nostro Consiglio Direttivo, Corrado 
Minghetti e Massimo Tattini, quest’ultimo già da tempo collaboratore della nostra 
Associazione, oltre alle nostre efficientissime segretarie, Lavinia Palladino e il nostro 
Presidente Onorario, Sandra Marinelli, hanno fatto si che i nostri obiettivi si concretizzassero, 
ascoltando le famiglie che si rivolgono a noi per chiedere aiuto, molto spesso sono persone che, 
dovendo affrontare la malattia del proprio figlio, cercano un conforto da chi ha vissuto, prima di 
loro, questa situazione. Purtroppo, molto spesso, dobbiamo affrontare situazione di grave 
disagio economico, piccoli pazienti che provengono da ogni regione d’Italia e del mondo, che 
debbono affrontare, nella maggior parte dei casi, periodi di degenza molto lunghi, queste 
famiglie non sanno a chi rivolgersi, ma, soprattutto, si trovano in un forte disagio psicologico, 
questo è quello che facciamo, grazie ai nostri collaboratori e ai nostri volontari, sono centinaia 
le famiglie che abbiamo aiutato e che continuiamo ad aiutare grazie alla generosità di tutti 
coloro i quali hanno contribuito a far si che oggi l’AMACI, sia una delle Associazioni più 
importanti nella nostra realtà cittadina. La nostra credibilità è cresciuta anno dopo anno, per 
questo vogliamo che le persone sappiano quello che siamo e quello che facciamo, abbiamo 
investito molto sulla comunicazione e sui social network, con un altissimo ritorno d’immagine. 
Nel 2017, grazie a Gianni Bergonzoni, siamo entrati a far parte di un importante progetto 
gestito dall’Associazione Couponlus impresa le cui attività principali consistono nello sviluppo 
di organizzazioni a favore delle realtà non profit per creare rapporti di fiducia e di reciprocità 
con chi può donare risorse economiche. Siamo stati contattati anche dall’Associazione Ginger 
che opera sul territorio Bolognese per aiutare numerose realtà del terzo settore a realizzare 
campagne di crowdfunding, nel 2018 vedremo di impostare una campagna di raccolta fondi. 

Grazie nuovamente a tutti quanti voi 

Bologna, 03 maggio 2018 
 
        AMACI ONLUS 
           Il Presidente 
                Pier Paolo Redaelli 

 


