
 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14 MAGGIO 2010 - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE 

Cari Soci, Cari Consiglieri, Signore e Signori, 
Nella mia relazione di quest’anno non vi parlerò di cifre, vi dirò solamente che, 
nonostante il 2009 sia stato un anno di crisi per la nostra economia, siamo riusciti a 
raccogliere una cifra ragguardevole 142.000,00 €. 
Vi voglio invece parlare di altri valori, che un’Associazione come la nostra ha il 
dovere di perseguire, mi riferisco a tutte quelle attività che ognuno di voi del 
Consiglio Direttivo fa, non solo come idee, ma anche come attività concrete, questo 
ci ah permesso di avere una “credibilità”, non solo all’interno dell’Azienda 
Ospedaliera, dal Direttore Generale a tutto il personale, ma anche al di fuori della 
struttura sanitaria, vi faccio alcuni esempi: il Rotary Club ha scelto la nostra 
Associazione per istituire il Fondo Primo Aiuto per i bambini provenienti da paesi 
dove non esiste reciprocità sanitaria, fondo che stiamo utilizzando per la piccola 
Zaina da Tel Aviv, sempre il Rotary ha voluto la nostra presenza, in qualità di 
relatori, al Rotary Day, importante manifestazione per promuovere le attività delle 
Associazioni, quest’anno dedicate a quelle del Gozzadini, in quell’occasione 
l’AMACI, assieme alle altre Associazioni presenti, è stata insignita della massima 
onorificenza Rotariana, il “Paul Harris Fellow”, che viene dato dal Club, non solo a 
Rotariani, ma anche ad Associazioni o Enti che si distinguono particolarmente per 
l’attività di servizio, il Bologna FC ci ha voluto al suo fianco come garanti nel 
progetto GOL Gozzadini Live, per la realizzazione della seconda sala operatoria, 
altro traguardo importante, il cui merito va ovviamente al nostro Direttore, è stato 
quella dell’apertura di una Unità Locale preso l’Ospedale Maggiore, il Direttore 
Generale, il Direttore del Dipartimento e tutto il personale ci hanno accolti con 
grande entusiasmo ben consci dell’attività che andremo a fare per i piccoli pazienti 
dell’Ospedale Maggiore di Bologna. 
Chi ha avuto occasione di conoscere il reparto di Chirurgia Pediatrica e la nostra 
Associazione, e ha l’idea e la possibilità di organizzare qualche cosa lo fa, perché si 
rende subito conto di quello che l’Associazione, grazie alla Sandra Marinelli, ai 
Consiglieri e ai volontari, fa per aiutare i piccoli pazienti e i loro genitori, faccio 
alcuni esempi: il raduno delle 500 organizzato a Calderara di Reno, la partecipazione 
alle mille miglia da parte di HAITECHMEDIA, tutte le manifestazioni del nostro 
Vice Presidente a Casola Valsenio, manifestazioni sportive, fiere, spettacoli, eventi 
che vengono organizzati con grande entusiasmo da chi ha vissuto un esperienza in 
Ospedale o semplicemente da chi ci ha conosciuto e vuole darci una mano. 



 

Il 2009 è stato anche l’anno del restyling di immagine dell’Associazione, da 
calendari, i pieghevoli, la carta intestata, approfittando dell’inserimento dell’unità 
locale dell’Maggiore, i libri per i bambini, le sportine ecc.. questo grazie 
all’Instancabile Barlotti, le T-shirt per i bambini, grazie a Pezzoli, il restyling del sito, 
grazie alla Videorent che lo sta aggiornando gratuitamente ed infine, mi sono dovuto 
adeguare anch’io alle novità (largo ai giovani) grazie per questo a Giada e a Silvia, 
finalmente anche noi siamo su FACEBOOK. 
Grazie a chi ci “controlla”, il revisore dei conti Corsini, il tesoriere Bergonzoni. 
Grazie a tutti i Consiglieri per il loro prezioso e fondamentale aiuto. 
Avevo detto che non avrei parlato di cifre, permettetemi solamente di ricordare il 5 
per mille: 

 2006 (primo anno) redditi 2005 26.000,00 € (849 adesioni) 
 2007, redditi 2006, 45.000,00 € (1.145 adesioni), incassati a dicembre 2009 
 2008, redditi 2007 che andremo ad incasseremo entro il 2010, 55.000,00 € 
(1.392 adesioni) 

Il 7 di maggio scadevano i termini per presentare la domanda per l’anno 2010, redditi 
2009, domanda che è stata ovviamente presentata e per la quale risultiamo già in 
elenco 
Bologna, 14 maggio 2010 
 
 
        AMACI ONLUS 
           Il Presidente 
                Pier Paolo Redaelli 

 
 


