
 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16 APRILE 2019 RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
SULL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2018 

Cari Soci, Cari Consiglieri, Signore e Signori, 
Così come feci nella mia relazione all’assemblea del 2018, anche quest’anno vorrei esaminare i 
dati degli ultimi 4 esercizi. 

 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 € 

 Nel 2018 abbiamo avuto un avanzo di gestione pari a 23.713,22 € a fronte di donazioni 
sanitarie pari a 78.930,46 € 

Se consideriamo che il dato relativo alle donazioni sanitarie del 2017, riguarda anche l’acquisto 
di un’attrezzatura molto costosa, nella fattispecie si è trattato dell’aggiornamento del sistema 
Video Karl Storz a tecnologia 3D, per un totale di 51.000,00€, l’importo deve essere 
considerato come “straordinario” e stornato dalle donazioni del 2017, pertanto, le donazioni 
sanitarie del 2017, 79.788,18, saranno in linea con quelle del 2018, 78.930,46. 
I ricavi del 2018, al netto del 5 per mille relativo all’anno 2015, sono stati 56.517,46, così come 
i ricavi del 2017, sempre al netto del 5 per mille, sono stati 64.226,70, sicuramente in leggera 
flessione, ma sempre con un risultato più che soddisfacente. 
Tornando alle donazioni sanitarie, il dato sicuramente più significativo è quello relativo 
all’aiuto alle famiglie, 24.311,63, un dato che ci deve far riflettere, soprattutto perché è 
“imprevedibile”, ogni giorno potrebbe presentarsi una nuova emergenza, alla quale non 
possiamo sottrarci, ecco perché l’attività dell’Associazione, e in particolare del Consiglio 
Direttivo, dovrà concentrarsi su una raccolta fondi, dedicata a queste emergenze. 
Ma non è solamente il “dato economico”, che valore possiamo dare a tutta l’attività che la 
nostra “organizzazione”, Sandra Marinelli, Lavinia Palladino, Massimo Tattini e tutti i nostri 
volontari, fanno per queste famiglie? 



 

 

Ho sempre sostenuto che i bilanci di un’Associazione dovrebbero tenere in considerazione il 
valore dell’attività svolta dai volontari, così come il valore delle persone che lavorano in 
“segreteria” (Sandra, Lavinia, Massimo) quando si dedicano al sostegno alle famiglie. 
Necessitiamo anche di un Direttivo che si occupi delle strategie dell’Associazione: la pubblicità 
la comunicazione, la gestione degli eventi, l’acquisto dei gadget, l’amministrazione e la 
gestione burocratica. Nel corso del 2018, che proseguirà anche per l’anno prossimo, abbiamo 
dovuto affrontare l’adeguamento al nuovo regolamento europeo sulla privacy, l’impegno della 
segreteria, del Consiglio Direttivo e dei professionisti che ci hanno assistito, è stato alquanto 
gravoso, ma ci ha permesso di essere in regola con le nuove normative. Altra novità, sarà la 
riforma del terzo settore, che ci vedrà impegnati il prossimo anno, con le modifiche allo Statuto. 
A dicembre 2018, dopo lunghe traversie, è partito il progetto Pet Terapy, in collaborazione con 
la Croce Rossa Italiana. Il progetto è stato fortemente voluto dal nostro Direttore Prof. Lima, da 
tutto il reparto e dall’AMACI. Cosa c’è di più bello di far giocare un bambino con un cane 
addestrato appositamente per questo? il primo incontro ha dato tantissime soddisfazioni ai 
bambini, ai genitori e agli operatori del reparto, ci aspetta un 2019 entusiasmante e ricco di 
sorprese. 
Un’ultima riflessione sul prossimo 5 per mille che andremo ad incassare nel 2019, relativo al 
2017. Abbiamo avuto una flessione sull’importo 91.486,49 €, contro i 105.508,91€, ma le scelte 
sono state praticamente le stesse: 2.202 nel 2016 e 2.197 nel 2017(5 in meno), purtroppo è 
frutto della crisi economica che ha coinvolto il nostro paese, i redditi pro capite sono calati. 
Grazie nuovamente a tutti quanti voi 

Bologna, 16 aprile 2019 
 
        AMACI ONLUS 
           Il Presidente 
                Pier Paolo Redaelli 

 


