
 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 08 GIUGNO 2021 RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

SULL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2020 

Cari Soci, Cari Consiglieri, Signore e Signori, 

Benvenuti all’Assemblea di bilancio 2020, sottopongo al Consiglio Direttivo e a tutti gli 

intervenuti, questa mia relazione. 

L’anno 2020 è stato un anno che difficilmente dimenticheremo, avevamo previsto di festeggiare 

il nostro trentennale, ma la pandemia di Sars-Cov 19 ha radicalmente modificato le nostre 

abitudini di vita, sia personali che lavorative. Siamo riusciti ugualmente a realizzare una 

pubblicazione che racconta i 30 anni della nostra Associazione, come è nata e cosa ha fatto per i 

nostri piccoli pazienti, i reparti di chirurgia pediatrica e le famiglie che abbiamo aiutato in 30 

anni di attività. 

Per un’Associazione come la nostra, che opera all’interno di una struttura ospedaliera, è stato 

ancora più difficile gestire questo anno di pandemia, i protocolli sanitari non ci hanno 

permesso, almeno per i primi mesi, di operare presso la nostra sede, abbiamo dovuto ricorrere 

al lavoro agile, per continuare a seguire, a distanza, i nostri piccoli pazienti e i loro genitori. 

Anche se le attività della sala operatoria sono state sospese, le urgenze e i pazienti già ricoverati 

erano comunque presenti in reparto. Per questo voglio ringraziare Sandra Marinelli, Massimo 

Tattini e Lavinia Palladino per essere sempre stati presenti pur nelle difficoltà di un periodo di 

Pandemia, abbiamo voluto dare comunque un segno della nostra presenza, anche se fisicamente 

i nostri volontari non hanno potuto entrare in reparto 

Voglio fare alcune riflessioni sull’andamento degli ultimi 4 esercizi 

✓ 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 € 

✓ Nel 2020 abbiamo avuto un avanzo di gestione pari a 77.799,16 € a fronte di donazioni 

sanitarie pari a 99.204,73 € - Portando il totale delle donazioni sanitarie di questi 30 anni 

a 1.859.019,18 €. 

Il dato relativo all’esercizio 2020, pur essendo il migliore, sia in termini di avanzo di gestione 

che di donazioni sanitarie, non deve trarre in inganno, nel 2020 abbiamo incassato il 5 per mille 

relativo a due annualità 2018 e 2019. 



 

 

I dati più significativi delle donazioni sanitarie sono stati: il saldo dei letti del 2° piano della 

chirurgia per 23.363,44 €, i simulatori e le attrezzature per la sala operatoria per 15.827,87 €, 

una borsa di studio per un Medico non ancora strutturato, per 15.000,00€, il Master di urologia 

e robotica per 16.342,51, gli aiuti alle famiglie per 12.102,98. 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 del 2018 abbiamo partecipato ad una raccolta fondi organizzata dai militari della 

Caserma del 121° Reggimento Artiglieria Contraerea "Ravenna". Il Comandante, assieme al suo 

reggimento, 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. Nonostante la pandemia, il Comandante assieme ad alcuni militari, hanno voluto 

partecipare alla cerimonia di consegna delle attrezzature 

A giugno 2020 abbiamo avuto la visita del Cardinale Matteo Zuppi, è stato un momento importante per 

i nostri piccoli pazienti e le loro famiglie. 

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.  

ione 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, 08 GIUGNO 2021 

        AMACI ODV 

          Il Presidente 

               Pier Paolo Redaelli 

 


