
 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13 APRILE 2015 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

SULL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2014 

Cari Soci, Cari Consiglieri, Signore e Signori, 

L’assemblea annuale dei Soci ci da la possibilità, oltre agli adempimenti statutari, quali 

l’approvazione del bilancio, di fare il punto sull’attività svolta dalla nostra Associazione. 

Ringrazio il nostro Tesoriere per la sua precisa e puntuale relazione sul bilancio dell’anno 2014. 

Nonostante ci sia stata una sostanziale flessione della raccolta di fondi, siamo riusciti a chiudere 

il rendiconto con un avanzo di € 21.565,15, rispetto al disavanzo di € 36.302,16 dell’esercizio 

2013, questo ci ha permesso di perseguire le finalità della nostra Associazione, con donazioni 

sanitarie pari a 48.855,53 €, che sommate a quelle fino al 31/12/2013, portano alla 

ragguardevole cifra di 1.373.371,67 €. I nostri impegni più importanti, le attrezzature acquistate 

dalla Ditta Zaccanti, sono stati mantenuti. 

Nel corso dell’anno 2014, ci siamo concentrati a migliorare l’immagine della nostra 

Associazione, grazie al Consigliere Barlotti è stato ideato il nuovo logo, che ha riscontrato il 

gradimento di tutti, il logo è stato registrato all’Ufficio Marchi e Brevetti, il prossimo anno 

realizzeremo il nuovo sito (presentando oggi questa relazione, potremo vedere il sito già 

pubblicato sul web) 

Sono stati realizzati i nuovi pieghevoli con l’aggiornamento delle donazioni sanitarie, fiore 

all’occhiello della nostra Associazione 

L’attività frenetica della nostra segreteria, e per questo voglio ringraziare la Signora Sandra 

Marinelli, nostro Presidente Onorario, e i Signori Poggi e Tattini, ci hanno permesso di aiutare 

tante famiglie, sia dal punto di vista economico che di sostegno “morale” e per il disbrigo delle 

pratiche burocratiche, le famiglie Nunzio, Calemma, Abbasid, sono state solo alcune delle 

persone a cui l’Associazione ha dato il suo aiuto. 

Abbiamo condiviso, con le altre Associazioni della Pediatria, il progetto comune, di 

realizzazione ristrutturazione dell’auletta del seminterrato. 

Come ho sempre ribadito, le cifre sono sicuramente importanti, ma ancora più importante è il 

Vostro impegno e la Vostra dedizione nei confronti dell’ Associazione, questo ci permette di 



 

 

avere una grande credibilità, che è la cosa più importante per un’Associazione che raccoglie 

fondi da destinare a chi ne ha bisogno. 

Grazie ancora a Vasco Rossi, che anche nel 2014, per Natale, si è ricordato di noi. 

Grazie al Consigliere Audisio per la serata organizzata dalla Round Table 7, Club 41 due Torri 

e Rotary Bologna Nord 

Grazie ai nostri “fornitori”, in particolare la Ditta Zaccanti S.p.A., rappresentata dal Dott. 

Bocchetti, che da sempre ci affianca. 

Concludo ringraziando tutti i Consiglieri, per il loro lavoro e il loro impegno, ringrazio i 

volontari, che svolgono un lavoro encomiabile e molto spesso poco conosciuto, ma di 

fondamentale importanza per la nostra Associazione 

Bologna, 13 aprile 2015 

 

 

        AMACI ONLUS 

           Il Presidente 

                Pier Paolo Redaelli 

 
 


