
 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16 APRILE 2012 - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE SULL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2011 

Cari Soci, Cari Consiglieri, Signore e Signori, 
Con grande soddisfazione, ho il piacere di comunicarvi che, anche quest’anno, 
l’Associazione ha superato le più rosee aspettative di raccolta fondi; in un periodo di 
forte recessione economica, l’incremento del 5% rispetto all’anno 2010, che era già 
stato un anno di grandi risultati, è da considerarsi un successo eccellente; il nostro 
bilancio ha raggiunto la considerevole cifra di 230.000,00 €, con un avanzo di 
gestione di circa 68.000,00 €; questo grazie all’impegno di tutti Voi che, con la 
Vostra presenza, avete sensibilizzato le persone di buona volontà; di questo vi 
ringrazio di cuore. 

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, proprio per questo motivo, chi ci ha 
conosciuto, ha subito sposato la nostra “mission”, trovando, nel’AMACI, una realtà 
che, non solo raccoglie fondi per acquistare attrezzature per migliorare l’attività dei 
chirurghi e di tutto il personale, ma che è anche vicino alle famiglie, per aiutarle ad 
affrontare un momento difficile della loro vita, nel corso dell’anno 2011, la voce di 
bilancio “aiuti alle famiglie” è stata di 12.877,76 €, con un incremento, rispetto al 
2010, di quasi 40 % (9.220,11 €) 

Molte persone che ci hanno aiutato, lo hanno fatto perché hanno creduto nella nostra 
“mission”; personaggi famosi come Riccardo Fogli, che ha organizzato un concerto il 
cui ricavato, quasi 11.000,00 €, è stato interamente devoluto alla nostra Associazione. 
Ma anche personaggi meno famosi, come la Dott.ssa Borea, che con un’iniziativa 
alquanto originale, la sua lista di nozze, ha raccolto quasi 33.000,00 €. 

Non dobbiamo dimenticarci di tutte quelle persone che ci conoscono e che 
contribuiscono alla nostra crescita; queste persone, e sono tante, rappresentano una 
cifra importante del nostro bilancio, le “donazioni generiche” e quelle di Natale, sono 
state circa 68.000,00 €. A fianco di queste persone, ci sono tante altre realtà che 
hanno voluto dare il loro contributo, organizzando eventi: la nostra Vice Presidente a 



 

Casola Valsenio, associazioni sportive, centri ricreativi, banchetti, mercatini, 
spettacoli teatrali, aperitivo, organizzato dallo 051 ecc. tutte manifestazioni che, oltre 
ad aver contribuito economicamente, hanno sicuramente dato visibilità 
all’Associazione 

Il mio personale ringraziamento va, ancora una volta, al Bologna FC, al suo 
Presidente Guaraldi, a tutto lo staff e ai giocatori, per aver fatto rivivere, il Progetto 
GOL, progetto che ci ha visti protagonisti nel 2010 nella realizzazione della seconda 
sala operatoria ad alta definizione, il Bologna ha voluto proseguire questo suo 
impegno, per acquistare nuove attrezzature da destinare appunto alla seconda sala 
operatoria. C’è anche una persona, che ha voluto dare il suo personale contributo per 
l’acquisto di queste attrezzature, un grande campione, un grande uomo con una 
particolare sensibilità nei confronti dei piccoli pazienti, il Capitano del Bologna, 
Marco Di Vaio, che ha organizzato un’asta di beneficenza su ebay, con le maglie e la 
sua fascia di capitano, scambiate con i grandi campioni della serie A, un gesto di 
grande generosità che ci ha permesso di raccogliere oltre 20.000,00€ 

Ma al di là delle “cifre”, non mi stancherò mai di dire che esiste un merito che non si 
misura con i “numeri”, ma che vale forse di più dei numeri, ed è, il Vostro impegno e 
la Vostra dedizione nei confronti della nostra Associazione, che è nata 22 anni fa 
grazie, non solo alla buona volontà di alcuni genitori (Vito e Sandra Marinelli), ma 
anche dei medici, degli infermieri,e di tutto il personale di questo reparto, 
un’Associazione che è cresciuta anche grazie ad un gruppo di amici di buona volontà 
che hanno creduto in questa “missione”, unendosi a quei genitore per far si che 
l’Associazione potesse crescere e raggiungere quei risultati che oggi possiamo 
toccare con mano. 

Quest’anno voglio ringraziare anche i nostri “fornitori”, in particolare la Zaccanti 
S.p.A. che da sempre ci affianca, che ha realizzato le 2 sale operatorie ad alta 
definizione e ci fornisce le più importanti attrezzature chirurgiche e l’ALSA 
apparecchi medicali S.r.l., che hanno fornito, alle sale operatorie del S.Orsola e 
dell’Ospedale Maggiore, elettrobisturi e aspiratori chirurgici. 



 

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 

Come ben sapete, da 2 anni, siamo presenti su FACEBOOK, circa un mese fa, Silvia, 
che si occupa della gestione, ha cambiato il profilo, questo ci permetterà di aver 
maggior visibilità, in un mese, comunque, i contatti sono già più di 200. 
Chiudo con il 5 per mille, la nostra maggior fonte di “reddito” 

 2006 (primo anno) redditi 2005, 26.000,00 € (849 adesioni) 
 2007 redditi 2006, 45.000,00 € (1.145 adesioni) 
 2008 redditi 2007, 55.000,00 € (1.392 adesioni) 
 2009 redditi 2008, 65.136,07 € (1.764 adesioni) 

Bologna, 16 aprile 2011 
 
        AMACI ONLUS 
           Il Presidente 
                Pier Paolo Redaelli 

 
 


