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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 07 APRILE 2009 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Signore e Signori buon pomeriggio, 

Anche quest’anno l’attività della nostra Associazione è stata positiva, sia in termini di raccolta che 
di donazioni, la voce più significativa è stata senz’altro quella relativa agli endoscopi digestivi, per 
un valore di 60.000,00 € interamente donati dalla Signora Grillini, un grazie va al nuovo 
Consigliere Stéfano per aver fatto conoscere alla Signora Grillini la nostra Associazione. Altre voci 
significative sono state: l’aggiornamento della video capsula (11.928,00 €), i caschi con luce per la 
sala operatoria (6.000,00 €) e gli arredi per la medicazione e il deposito del 2° piano (17.095,78 €) 
Una fra le voci ricorrenti nei nostri bilanci è “l’aiuto alle famiglie”, che quest’anno ricomprende 
anche i posti letto per le mamme (5.971,13 €). In tema di aiuto alle famiglie voglio fare un 
ringraziamento particolare al Rotary Club Bologna Ovest nella figura del suo Presidente Dott. 
Malpezzi e del Consigliere Luigi Stéfano per la costituzione del “Fondo di solidarietà PRIMO 
AIUTO – FIRST AID”, fondo di solidarietà per assistere i bambini provenienti da paesi con i quali 
non esiste “reciprocità” sanitaria, proprio ieri sera, in occasione di una serata organizzata del Club 
Rotary, il Presidente Malpezzi, ha consegnato alla nostra Associazione un assegno di 5.000,00 € 
destinati proprio a questo fondo. 

Esaminando il bilancio al 31 dicembre 2008, troviamo un attivo di 229.026,31 €, in leggera 
flessione rispetto al 2007, fortunatamente anche il passivo ha subito una flessione 219.168,73 € 
contro i 228.734,27 € del 2007. L’avanzo di gestione è stato di 9.857,58 € contro i 6.061,47 € del 
2007 Ma il dato più significativo è quello relativo al contributo che la nostra Associazione ha dato 
all’attività del reparto 166.776,14 € contro i 113.400,91 € del 2007. 

Nei ricavi troviamo i nostri sponsor di eccezione: EMMEPI, TEBO, DIVEL, FINACO ACRIM e 
tanti altri Tantissime sono poi le voci di ricavi che potete trovare sul bilancio, a tutti questi “amici” 
va il nostro sincero ringraziamento. Nel 2008 è stato finalmente liquidato il 5 per mille relativo ai 
redditi dell’anno 2005, per un importo pari a € 26.341,48 (corrispondenti a 849 scelte), l’anno 2006, 
che, dovrebbe essere liquidato a ottobre di quest’anno, ha avuto 1.242 scelte, che dovrebbero 
corrispondere, indicativamente a circa 38.000,00 € Voglio ringraziare tutte quelle persone che si 
sono avvicinate ad AMACI con spirito di solidarietà e voglia di dare, con la loro presenza e le loro 
idee, un contributo alla nostra Associazione, mi riferisco ai nuovi Consiglieri, il Dott. Impicciatore, 
per il Suo contributo concreto nel divulgare la scelta del 5 per mille l’amico Bruno Barlotti, che si è 
occupato della realizzazione dei nostri pieghevoli e del libro sull’ospedale per i bambini, e 
Francesco Pezzoli che ha realizzato, in collaborazione con un’azienda con la quale collabora, le 
colorate t-shirt per i bambini, e che ci ha procurato un importante contatto con una emittente 
radiofonica privata per la realizzazione di un servizio sulla nostra Associazione. 

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 
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la Sua attività di supporto, 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 e alla Signorina Santel Giada, che dal 01/01/2009 entrerà a far 
parte dell’organico di AMACI, affiancando la Signora Loretta nella gestione delle accettazioni. 

Un breve cenno al progetto TAMINO Terapie e Attività Musicali In Ospedale, realizzato, per il 
periodo Ottobre – Dicembre 2008, dalla Dott.ssa Marta Olivieri (vi allego la relazione che ci ha 
inviato), sentiremo dopo la Dott.ssa Fellegara che ci presenterà la nuova musico terapeuta. 

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 al Tesoriere Gianni Bergonzoni, al Revisore dei conti Andrea Corsini, e a tutti i Consiglieri, 
la Signora Grillini, Bruno Barlotti, Giovanni Bellenghi, Luciano Impicciatore, Francesco Pezzoli, 
Luigi Stéfano e un saluto al nostro Presidente Onorario Vito Marinelli. 

Un particolare ringraziamento all’amico Mario che continua a darmi fiducia con la volontà da parte 
nostra di continuare a far crescere questa Associazione. 

Infine un ricordo per l’amico Giacomo, grande Vice Presidente della nostra Associazione, un grazie 
di cuore a Sandra che ha voluto continuare ad essere vicino ad AMACI. 

Grazie sempre a tutti Voi per la fiducia dimostratami. 

Bologna, 07 aprile 2009 
        AMACI ONLUS 
            Il Presidente 
                  Pier Paolo Redaelli 

 


