
 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 09 GIUGNO 2022 RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

SULL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2021 

Cari Soci, Cari Consiglieri, Signore e Signori, 

Sottopongo alla vostra attenzione la relazione sull’attività svolta dalla nostra Associazione, nel 

corso dell’esercizio 2021. 

Il nostro spirito e entusiasmo, hanno portato questa Associazione a risultati impensabili fino 

qualche anno fa. Risultati che non sono solo “economici”, ma anche di “soddisfazione” per i 

nostri “utenti”, che sono i piccoli pazienti e le loro famiglie. 

Gli ultimi due anni sono stati difficili, la pandemia ha radicalmente modificato le nostre 

abitudini di vita, sia personali che lavorative. Per un’Associazione come la nostra, che opera 

all’interno di una struttura ospedaliera, è stato ancora più difficile gestire questi due anni di 

pandemia, i protocolli sanitari non ci hanno permesso, almeno fino agli ultimi mesi, di operare 

presso i reparti. Ma non ci ha impedito di continuare la nostra attività di assistenza alle 

famiglie, di raccolta fondi di pensare e realizzare progetti, di riunire il consiglio direttivo per la 

gestione delle proprie attività. 

Purtroppo, il risultato del 5 per mille del 2020 (redditi 2019), è stato inferiore del 20% rispetto 

all’anno precedente, questo però non ci deve preoccupare, ho sempre sostenuto che i “donatori” 

del 5 per mille sono le famiglie dei pazienti che sono stati ricoverati nei nostri reparti e che 

hanno potuto toccare con mano l’attività svolta dall’Associazione e dai nostri volontari, nel 

2020 le sale operatorie sono state chiuse e non abbiamo avuto “donatori”. 

L’attività di raccolta fondi è comunque proseguita, attività che ci ha permesso di realizzare una 

somma pari a circa 80.000,00€, oltre al fondo 5 per mille, per un totale di 165.683,04 €. Le voci 

più significative sono: donazioni Natalizie, 11.125,00 €, “operazione bimbi felici” una raccolta 

tramite la piattaforma di crowdfunding, Idea Ginger, con la quale è nata una proficua 

collaborazione, per 23.270,79 €, raccolta rientrante in un progetto realizzato con il contributo 

della Fondazione S. Orsola, 12.000,00 raccolti tramite i Lions del Distretto 108 TB, in 

occasione di una regata a Cattolica. 

Sempre importanti le donazioni sanitarie, ecco le voci più significative: attrezzature per sale 

operatorie, € 39.338,90, assistenza alle famiglie, € 17.870.23, materiale informativo per i 

genitori, € 5.094,72, e tanto altro. 

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. 

Per il futuro sarà importante prevedere un progetto di comunicazione che permetta di aumentare 

la visibilità della nostra Associazione. 

Grazie nuovamente a tutti quanti voi 

Bologna, 09 GIUGNO 2022 

        AMACI ODV 

          Il Presidente 

               Pier Paolo Redaelli 

 


