
 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 APRILE 2014 - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE SULL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2013 

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 rendiconto 
dell’anno 2013, è stata evidenziata una flessione sulla raccolta di fondi, ma la nostra 
gestione oculata, ha fatto si che ci sia stata anche una diminuzione dei costi, che ci ha 
permesso di ridurre il disavanzo, rispetto all’esercizio 2012 

Le slide che vi presenterò, con l’aggiornamento dei dati del 2013, rappresentano un 
importante spunto di riflessione su quello che la nostra Associazione ha fatto in questi 
ultimi 11 anni ma, soprattutto, ci fa comprendere come affrontare il nostro futuro. 

L’attività attenta e costante di chi opera quotidianamente all’interno dell’AMACI, ci 
fa capire che siamo sulla buona strada, in particolare per ciò che viene fatto 
quotidianamente e per le iniziative realizzate per coinvolgere i nostri piccoli pazienti 
e i loro genitori, voglio inserire, due testimonianze, una di Francesca e Giulio, due 
ragazzi del gruppo scout di Bologna 3, non vi leggerò la loro storia, che troverete qui 
di seguito, lo potrete fare voi, vi leggerò solamente alcuni passi:“Siamo Francesca e 
Giulio, due ragazzi del gruppo scout Bologna 3, a gennaio abbiamo cominciato il 
nostro servizio nel reparto di Chirurgia Pediatrica, dove trascorriamo circa due ore 
per fare attività con i bambini e i ragazzi ricoverati. Generalmente incontriamo dai 4 
agli 8 bambini, a seconda delle settimane, di età molto diverse, quindi prepariamo 
varie attività separate in modo da riuscire a proporre qualcosa di gradito a tutti. 
Spesso proponiamo pasta di sale colorata, da modellare a mano o con gli stampini, e 
collage con cui si divertono prevalentemente i bambini più piccoli (ma a volte anche 
i più grandi e i genitori), oppure qualche gioco di società rivisitato, in modo da 
renderlo un po' più originale. Abbiamo anche notato che spesso i ragazzini di tredici 
e quattordici anni parlano volentieri con noi e ci raccontano qualcosa della loro 
scuola e dei loro interessi. La nostra impressione generale è che un servizio di questo 
tipo sia molto utile allo stesso tempo per i bambini, per i genitori e per noi: infatti i 
bambini affrontano sempre volentieri le proposte che facciamo loro e alla fine 
escono contenti e fieri delle loro piccole “opere” di pasta di sale o dei loro collage; i 
genitori spesso approfittano della nostra presenza per prendersi una piccola pausa, 



 

parlare al telefono o fare un giro, oppure giocano con i bambini e chiacchierano tra 
loro o con noi. Alla fine sembrano sempre molto grati e contenti di quello che 
facciamo con i bambini. Dal nostro punto di vista è molto istruttivo condividere 
queste due ore settimanali con bambini e genitori da cui abbiamo molto da imparare 
e che ci spronano sempre a trovare nuove attività da proporre, grazie ai loro consigli 
cerchiamo sempre di migliorare di volta in volta il nostro servizio. È anche 
particolarmente gratificante sentire spesso la domanda “quando tornate?” e capire 
che per loro è bello avere una piccola distrazione durante la giornata, anche se si 
trovano in situazioni difficili. Noi torniamo sempre a casa soddisfatti sia nei giorni in 
cui abbiamo molti bambini, sia in quelli in cui ce n'è uno solo, perché abbiamo 
l'occasione di arricchirci anche come scout, essendo il servizio una delle basi della 
nostra vita scoutistica oltre che personale, pertanto ringraziamo moltissimo chi ci ha 
proposto questa occasione di crescita e i genitori e i bambini che ne sono una parte 
fondamentale.  

Francesca e Giulio” 

Altra importante attività è stata quella realizzata dalle “Tate a 5 stelle”, attività 
finalizzata a regalare un sorriso ed un momento di divertimento ai piccoli pazienti. 
Sono stati realizzati momenti “speciali” per i bambini di varie età, per i più piccoli 
sono state fatte delle rivisitazioni mimate con delle marionette, di due note favole 
(Cappuccetto rosso e i tre porcellini). La “tombola dei cuccioli”, con le immagini 
degli animali, al posto dei numeri. Per i bambini più grandi, la “Borsa di Alice”, una 
vera e propria borsa con, all’interno, dei giochi e un quaderno con degli indovinelli. 
Inoltre la classica “Tombola” e il “Gioco dell’oca”. 

Sempre nell’ambito delle attività svolte a favore dei piccoli pazienti e dei loro 
genitori, voglio segnalarvi il “sentiero magico”, di seguito la relazione della Signora 
Daniela Poggipollini: 
Progetto 'Sentiero magico' 
dall'effetto sorpresa dei giochi magici alla efficacia della propriocezione corporea 
CHE COSA E’ STATO RILEVANTE IN QUESTO PARTICOLARMENTE 
FUNZIONALE 
Partendo dal mio punto di vista che il risultato efficace dei miei interventi  è non solo 
quando un bambino più grande (al 2° piano)si stupisce, sorride - si allevia la sua 
tensione *) (quando, ad esempio, da una scatola vuota estraggo un  grasso topino) 
ma è anche (più sovente al 3° piano) il lento gioco senza parole con ritmi lentissimi, 
dove nascondo la mia presenza e spesso interagisco solo con oggetti di proprietà del 



 

bambino o sulla relazione con la figura accudente ..ed il bambino, addirittura …..si 
addormenta. 
Un esempio per tutti: 
Al secondo piano, un’ infermiera mi chiama in stanza singola, per bambino 
particolarmente agitato. Gli operatori e medici, non avevano più tempo di provare a 
calmarlo; inoltre il bimbo, sui sei anni, manifestava attaccamento eccessivo alla 
madre .In questo caso, per esperienza so che un eccesso di sguardi e parole farebbe 
della mia presenza un fattore di agitazione ulteriore: mi sono nascosta dalla vista del 
bambino ed ho fatto muovere prima un foulard verde (in un gioco rimico di cambio 
colori che utilizzo anche al terzo piano) che volava verso la finestra …sotto appare 
una colomba ….. lo sguardo fisso del bimbo si sposta seguendo l’ondeggiamento 
della stoffa …che pluff… diventa rosa! E pian piano lascio apparire un piccolo 
animaletto di sua proprietà: ho scelto quello poiché ho pensato che dar vita ai suoi 
giochi personali in un luogo cosi impersonale lo possa calmare… In questo caso non 
mi rivolgo mai direttamente al bambino il bimbo pian piano cede la tensione con cui 
si era attaccato anche al seno della mamma, guarda l’animaletto che ritorno a 
nascondere sotto un altro colore che arriva dolcemente volando, vedo il bimbo 
sospirare il bimbo chiude un paio di volte le palpebre e succede…la magia…. Si 
rilassa, si addormenta…… la mamma e la nonna tirano un sospiro…. Questo è 
l’obiettivo vero, la mia soddisfazione è qui pari a quando un bambino più grande 
insieme, al genitore, stupisce e sorride quando da una scatola vuota estraggo un 
grasso topino!  
Curo spesso, su chi ‘intervenire’, a chi dare attenzione: a volte sulla figura di 
accadimento, e non direttamente sul bambino! o al genitore e scegliere oggetti 
giusti……  
PRIVACY 
E’ stato osservato che io giustamente debba uscire dalle camere al momento della 
visita da parte del Prof Lima e del suo staff …. Sono a volte rimasta ‘incastrata’, non 
potendo uscire causa affollamento e per questo mi scuso. 
Osservazioni: 
troverei efficace una sinergia maggiore tra gli operatori ospedalieri ed miei 
interventi per promuovere più benessere nelle relazioni tra operatori e la  'terapia 
espressiva attraverso interazioni di illusionismo sensoriale’; per rendere possibile 
ciò, avevo avanzato ai capisala la proposta di un breve incontro (30-40 min) con gli 
operatori medici e personale para-medico, cosicché un numero maggiore di 
operatori possa comprendere e fruire della mia modalità di intervento. Compito del 
MAGO è anche quello di facilitare la relazione tra piccoli degenti/genitori e 
operatori quindi l’alleanza tra  mago e operatore, operatore e genitore. Trovare un 



 

modo per poter sostenere la delicata relazione fra operatori e genitori può favorire, 
all’interno dei reparti pediatrici, uno sviluppo funzionale alla relazione genitore-
bambino. 

Tantissime sono state le attività dirette in reparto, oltre ad attività promosse da Enti 
esterni: Premio Marco Biagi, a cui abbiamo partecipato con un progetto rivolto 
all’aiuto di famiglie con difficoltà economiche e di integrazione, un concerto Gospel, 
promosso dall’Associazione di cultura e studio Italo – Americana, una mostra 
fotografica realizzata dalla famiglia Binotto, il cui ricavato è stato diviso con 
l’Associazione “Cucciolo” 

Abbiamo partecipato, in qualità di relatori, al progetto promosso dall’Azienda 
Ospedaliera e denominato: “laboratorio sperimentale di mediazione interculturale”, 
presentando alcune “storie” di bambini e genitori, con particolari difficoltà di 
integrazione, provenienti da paesi esteri. 

Abbiamo condiviso, con le altre Associazioni della Pediatria, il progetto comune, di 
realizzazione delle porte scorrevoli dell’atrio, questo ci ha permesso di interagire con 
le altre Associazioni presenti all’interno dell’Ospedale Gozzadini. Attualmente siamo 
impegnati nella 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 2013, per Natale, si è ricordato di noi. 

Il nostro ringraziamento va, ancora una volta, al Bologna FC, anche se i Capitani 
cambiano, l’anno scorso avevamo Marco Di Vaio, quest’anno è stato il Capitano 
Alessandro Diamanti a contribuire all’acquisto di un importante macchinario per la 
sala operatoria, grazie al suo Presidente Albano Guaraldi, e al Dott. Sisca, che sono 
sempre presenti alle nostre manifestazioni. 

Grazie ai nostri “fornitori”, in particolare la Ditta Zaccanti S.p.A., rappresentata dal 
Dott. Bocchetti, che da sempre ci affianca e che, nel 2013, a fronte di alcuni 
importanti acquisti, ci ha sostenuto con un importante dilazione di pagamento. 



 

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 

Concludo con un saluto e un abbraccio ad una persona che ha dato tantissimo alla 
nostra Associazione e che, ne sono sicuro, da lassù, ci sta ancora guidando con il suo 
entusiasmo e la sua determinazione, grazie Vito !!!! 
Bologna, 15 aprile 2014 
 
 
        AMACI ONLUS 
           Il Presidente 
                Pier Paolo Redaelli 

 
 


