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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 APRILE 2008 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Signore e Signori buon pomeriggio, 

L’attività della nostra Associazione, per l’anno 2007, è stata positiva, sia in termini di raccolta che 
di donazioni, 2 sono le voci più significative che vorrei sottolineare: la prima l’ecografo (36.000,00 
€), spesa che è stata deliberata nel corso del 2007 e il cui pagamento terminerà nel primo semestre 
di quest’anno; la seconda voce, altrettanto significativa, è stata la sala operatoria (25.770,40 €), per 
2 motivi: il primo riguarda la donazione fatta all’Azienda Ospedaliera (8.055,20 € dei 25.770,40 €), 
per sopperire alla mancanza di personale infermieristico in sala operatoria durante il periodo estivo, 
questo ha permesso di scongiurare il rischio di dover chiudere una delle due sale, che avrebbe 
procurato notevoli danni economici all’Azienda Ospedaliera, sappiamo quanto sia importante 
rispettare i budget imposti dalla Direzione Generale ; il secondo motivo riguarda la nuova “Sala 
Operatoria Karl Storz OR1” che, grazie  alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Bologna, ha 
permesso, al reparto di Chirurgia Pediatrica del S.Orsola Malpighi, di dotarsi di una sala operatoria 
“intelligente” ad altissima tecnologia. Questa sala operatoria da la possibilità di fare una chirurgia 
mini- invasiva, assistita da sistemi informatici “intelligenti” che permettono al chirurgo di lavorare 
gestendo tutte le apparecchiature con un semplice comando vocale o di gestire i videi ad alta 
definizione, sul campo operatorio, con un semplice “tocco” sul video stesso, la sala è poi collegata 
con il Centro di chirurgia Mini Invasiva Pediatrica, altro “fiore all’occhiello” del reparto e 
“vanto” per la nostra Associazione, che ha sempre creduto in questo progetto, destinando buona 
parte dei propri fondi. Il Centro è stato inaugurato il 7 ottobre 2006, si trova al 4° piano del 
Padiglione di Pediatria ed è collegato, a mezzo audio e video ad alta definizione, con le sale 
operatorie del blocco Pediatrico e con i blocchi operatori di tutto il Policlinico, è inoltre previsto un 
collegamento in videoconferenza con tutti i blocchi operatori di altre strutture sia in Italia che 
all’estero. Il centro organizza Master, sia infermieristici che chirurgici, corsi di aggiornamento, con 
“prove pratiche” di simulazione con simulatori elettronici, buona parte di questi donati 
dall’Associazione. Una fra le voci ricorrenti nei nostri bilanci è “l’aiuto alle famiglie”, (4.059,00 €) 
ritengo che una delle attività più importanti che un’Associazione di genitori deve fare sia anche 
quello di aiutare le famiglie più bisognose, ricordiamo il piccolo George del Mali che, grazie alla 
generosità del Rotary Bologna Carducci, abbiamo potuto pagargli il ricovero ospedaliero, in quanto 
non esistono convenzioni fra l’Italia e il Mali. 

Esaminando il bilancio al 31 dicembre 2007, troviamo un attivo di 234.795,74 €, con un 
incremento rispetto all’anno 2006 dell’11,75%, il passivo è di 228.734,27 € e conseguentemente 
un avanzo di gestione di 6.061,47 €. Ma il dato più significativo è quello relativo al contributo che 
la nostra Associazione ha dato all’attività del reparto 113.400,91 €, con un incremento, rispetto 
all’anno 2006, del 77,94% 63.730,05 €. 
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Nella voce ricavi troviamo degli sponsor di eccezione : EMMEPI, TEBO, DIVEL, FINACO e 
ACRIM (31.000,00 € di donazioni con un incremento rispetto al 2006 del 51,22%, sono stati 
20.500,00 €), 10.072,65 € da Aziende varie. Tantissime sono poi le voci di ricavi che potete trovare 
sul bilancio. Anche quest’anno voglio ringraziare il Dott. Paolo Messina e il suo Rotary, Bologna 
Carducci, per la cena degli Auguri organizzata pro AMACI durante la quale sono stati raccolti 
1.000,00 €. Voglio fare un ringraziamento particolare a quelle persone che si sono avvicinate 
all’AMACI con spirito di solidarietà e voglia di dare, con la loro presenza e le loro idee, un 
contributo alla nostra Associazione, mi riferisco in particolare Nicoletta della Bright per aver 
realizzato lo spot pubblicitario con Beppe Signori, al Dott. Impicciatore, all’amico Bruno Barlotti, 
che si è occupato della realizzazione dei nostri pieghevoli, a Francesco Pezzoli che ha realizzato, in 
collaborazione con un’azienda con la quale collabora, le nuove t-shirt per i bambini, il Rag. Stefano 
e il Dott. Malpezzi. 

La nostra Associazione è sempre stata un punto di riferimento per le famiglie, il personale 
infermieristico e medico e questo grazie a Sandra Marinelli che, quotidianamente, svolge in reparto 
la Sua attività di supporto, aiutando tutti, questo è possibile non solo grazie alla sinergia con il 
personale medico e infermieristico, ma soprattutto per la grande lungimiranza di chi dirige il reparto 
e mi riferisco ovviamente al Prof. Mario Lima, lo ringraziamo per il Suo impegno e soprattutto per 
la Sua grande voglia di stimolare e stimolarci con idee e progetti sempre nuovi. Un ringraziamento 
particolare alla Signora Loretta Ansaloni, responsabile della segreteria e alla Signora Monica Bassi, 
responsabile infermieristico dell’ambulatorio. 

Un breve cenno al progetto TAMINO II Terapie e Attività Musicali In Ospedale, quest’anno 
realizzato esclusivamente per la nostra Associazione e per la FANEP un grazie di cuore a Sandra 
Marinelli per la Sua disponibilità. 

Vorrei concludere ringraziando il Consiglio Direttivo : da Sandra Marinelli che, come ho ricordato 
prima, svolge un’ attività importantissima per la nostra Associazione attività non solo di segreteria e 
di amministrazione, ma anche di supporto alle famiglie, grazie anche al Signor Poggi, che ci 
supporta nell’attività di segreteria. 

Grazie a Valentina Marinelli che continua ad occuparsi dell’aggiornamento del nostro sito. 

Grazie al Tesoriere Gianni Bergonzoni, al Revisore dei conti Andrea Corsini, al Vice Presidente 
Giacomo Mogardi, al Consigliere Giovanni Bellenghi, al Presidente Onorario Vito Marinelli. 
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Infine voglio fare un ringraziamento particolare al Prof. Lima, per la sua disponibilità e grande 
professionalità, ma soprattutto vorrei farlo all’amico Mario per la fiducia che continua a 
dimostrarmi nel volermi a dirigere questa Associazione. 

Grazie sempre a tutti Voi per la fiducia dimostratami. 

Bologna, 15 aprile 2008 
        AMACI ONLUS 
            Il Presidente 
                  Pier Paolo Redaelli 

 


