
 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 GIUGNO 2020 RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

SULL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2019 

Cari Soci, Cari Consiglieri, Signore e Signori, 

Benvenuti all’Assemblea di bilancio 2020, Sottopongo ai Soci e al Consiglio Direttivo questa 

mia relazione, facendo un confronto sull’andamento degli ultimi 4 esercizi 

 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 € 

 Nel 2019 abbiamo avuto un avanzo di gestione pari a 1.288,51 € a fronte di donazioni 

sanitarie pari a 63.449,98 € 

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. 

Nel 2019, le donazioni sanitarie risultano il leggera flessione rispetto al 2018, ma in linea con il 

2016. Da evidenziare l’importo di € 22.832,31 relativo all’acquisto dei letti del reparto 

chirurgia 2° piano, si tratta del 50% dell’importo totale, in quanto l’altra metà è stata 

consegnata e fatturata nel 2020. L’investimento è stato importante per la nostra Associazione, 

molto apprezzato dai Medici, dal tutto il personale del reparto, dai genitori e dalla Direzione 

Generale, che ha voluto essere presente alla cerimonia di consegna avvenuta nel mese di 

novembre. 

I dati più significativi delle donazioni sanitarie sono stati: la borsa di studio per un Medico non 

ancora strutturato, per 15.000,00€ e gli aiuti alle famiglie per 5.384,37. Aiutare le famiglie è 

una delle attività, purtroppo “imprevedibile” ma importante per la nostra Associazione, 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. 

A Natale abbiamo partecipato ad una raccolta fondi organizzata dai militari della Caserma del 

121° Reggimento Artiglieria Contraerea "Ravenna", militari che stanno svolgendo un ruolo importante 



 

 

nelle nostre citta con l’operazione “Strade Sicure”, hanno voluto raccogliere fondi per l’acquisto di due 

attrezzature che sono state donate al reparto di Chirurgia Pediatrica, si tratta di un Elettrocardiografo 

MAC 2000 e un misuratore di pressione portatili. Siamo stati invitati alla cena degli auguri presso la 

Caserma di Via Due Madonne, Il Comandante del 121° Reggimento Artiglieria Contraerea "Ravenna", 

il Colonnello Roberto Gabrielli e il 1° Maresciallo Raffaele Braccio, Presidente dell’Associazione 

Sportiva Dilettantistica dell’Esercito, e tutti i militari presenti hanno voluto ringraziare la nostra 

Associazione per l’impegno che dedichiamo ai nostri pazienti, donandoci un assegno per l’acquisto 

delle attrezzature. 

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 2019, poi prorogato al 2020, abbiamo dovuto affrontare la 

riforma del terzo settore, che ci vedrà impegnati, il prossimo anno, con le modifiche allo 

Statuto. A dicembre 2019, si è concluso il progetto Pet Terapy, in collaborazione con la Croce 

Rossa Italiana, assieme alla Croce Rossa, stiamo cercando di iniziare un nuovo progetto per 

l’anno 2020 

Buone notizie sul fronte del “5 per mille”, l’importo che andremo ad incassare nel 2020, 

relativo al 2018, sarà pari a 103.165,33€, con un incremento, rispetto all’anno precedente, del 

13% 

Il prossimo anno la nostra Associazione festeggerà 30 anni di attività, un traguardo importante 

che vorremmo ricordare con un evento e con la pubblicazione di un libro a ricordo di tutti 

coloro i quali ci hanno aiutato, sostenuto e lavorato per il raggiungimento di questo importante 

traguardo  

Grazie nuovamente a tutti quanti voi 

Bologna, 30 giugno 2020 

        AMACI ONLUS 

           Il Presidente 

                Pier Paolo Redaelli 

 


