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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 4 APRILE 2005 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Signore e Signori buongiorno, 

Vorrei iniziare questo mio intervento ricordando a tutti voi che questa non è soltanto la relazione del 
Presidente ma è anche e soprattutto quella del nostro Presidente Onorario Vito Marinelli, in quanto i 
buoni risultati di quest’ultimo anno di attività sono da attribuire in maggior parte alla sua 
Presidenza. 

L’attività del 2004 è stata particolarmente positiva, sia in termini di raccolta che di donazioni, 
ricordiamo in particolare il robot (donato dal Signor Danzi della Vidivici per 31.000,00 €) e la 
videocapsula, anche se non fa parte del bilancio 2004, in quanto acquistata nel 2005, ma la raccolta 
è stata fatta soprattutto l’anno scorso, infatti troviamo nei ricavi una voce di “donazioni 
videocapsula” pari a 16.300,00 €. 

Esaminando il bilancio al 31 dicembre 2004, troviamo un attivo di 186.115,45 €, un passivo di 
198.700,63 € e conseguentemente un disavanzo di gestione di 12.585,18 € che però, se lo 
raffrontiamo al disavanzo di 32.675,17 € dell’anno 2003, possiamo considerare di aver avuto un 
risultato positivo, avendo ridotto il disavanzo del 32%. 

Nella voce costi, che rappresenta le nostre donazioni, vorrei evidenziare alcune voci, che sono: il 
server e il relativo programma per la gestione delle cartelle cliniche, ricordiamo che il sistema è 
collegato in rete con lo Studio del Prof. Lima, del Dott.Libri, l’ambulatorio e la sala operatoria, è 
stato sicuramente un grosso impegno, ma ritengo di grande utilità per tutto il reparto, così, come 
ritengo utile, il sistema audio/video con la sala operatoria e la biblioteca, questo ha permesso una 
miglior organizzazione dei corsi che vengono tenuti presso la chirurgia pediatrica. Le capsule per la 
videocapsula (3.210,00 €), che, come accennavo in precedenza, è stata poi acquistata quest’anno. 
Un’altra voce importante riguarda le borse di studio (4.075,00 €) e poi tante altre donazioni (tute, 
armadi ecc..), che potrete vedere in dettaglio nel bilancio. Vorrei sottolineare che la nostra 
Associazione ha contribuito all’attività del reparto con 99.618,71 €, con un incremento rispetto 
all’anno 2003 del 35% (73.627,08 €). 

Nella voce ricavi troviamo la videocapsula per 16.300,00 € (grazie ai giocatori del Bologna F.C., al 
Dott. Filetti, al Signor Cuppini e tanti altri). Un grazie alla TEBO, che ha sponsorizzato i nostri 
pieghevoli per 10.500,00 €. Grazie al nostro Vice Presidente, Giacomo Mogardi, che con la sua 
frenetica attività è riuscito a vendere i televisori donati all’Associazione (2.400,00 €), altri 
2.050,00€ la tombola di Casola Valsenio (sempre Mogardi), oltre alla raccolta dei salvadanai. Infine 
un grazie alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cento per la donazione di 3.000,00 €. La 
raccolta relativa all’anno 2004 è stata di 87.033,53 € + 114% rispetto all’anno 2003 (40.969,91 €). 
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Ritengo che la nostra Associazione stia avendo sempre maggior visibilità, questo grazie a una serie 
di fattori, il primo è sicuramente la grande sinergia che si è consolidata nel tempo con la Direzione 
Generale del Policlinico e in particolare con il Direttore Prof.re Cicognani, con tutto il reparto, dal 
personale medico e infermieristico e dalla grande disponibilità di chi dirige il reparto, che ci ha 
permesso di far conoscere la nostra Associazione a personaggi dello spettacolo (Giorgio Albertazzi, 
Fabrizio Frizzi, Alessandro Preziosi), dello sport (Maradona, Signori, alcuni giocatori del Bologna), 
e personaggi importanti della nostra città come S.E. Monsignor Caffarra e prima il Cardinale  Biffi, 
il secondo riguarda l’organizzazione degli eventi, ricordiamo quello che sicuramente ha richiamato 
maggior pubblico, ovvero la manifestazione al Museo Ducati, per la quale dobbiamo ringraziare il 
Consigliere Stefano Tomba e tutti coloro i quali hanno dato un aiuto, sia a livello di sponsor che di 
partecipazione attiva durante la manifestazione. La partecipazione ai concerti, assieme 
all’Associazione “Dopo di noi”,organizzati dal Comune di Bologna, il cui ricavato è stato di 
1.408,86 €. La raccolta durante le partite del Bologna Rugby, che ha giocato il campionato con le 
maglie “sponsorizzate” dall’AMACI, il cui salvadanaio verrà aperto a fine campionato. 

Permettetemi un breve intervento sulla partecipazione di AMACI ad AUG (Associazioni Unite 
Gozzadini), come voi ben sapete, nel maggio scorso si è ufficialmente costituita AUG (Associazioni 
Unite Gozzadini) che riunisce sette Associazioni che operano all’interno del Gozzadini (AMACI – 
AGEOP – FANEP – ARFSAG – IL CUCCIOLO – Il SOGNO DI LUCREZIA – AGD), questo è 
stato possibile grazie ad un’idea che ebbe il Prof.Lima qualche tempo fa e che siamo poi riusciti a 
realizzare con grande fatica, ma che adesso sta dando i suoi frutti in termini di partecipazione di 
coloro i quali vogliono intervenire a favore del Gozzadini, ma non vogliono farlo ad una singola 
Associazione, così è stato per il Bologna F.C. con il progetto Bologna For Children, aiutare il 
Gozzadini rifacendo, a proprie spese, l’atrio della Pediatria e la sala d’attesa della chirurgia di fronte 
alla rianimazione. 

Vorrei concludere con i ringraziamenti partendo da Sandra Marinelli, Sandra, come Voi tutti sapete 
è stata da sempre la “colonna” di questa Associazione, in particolare in questi ultimi anni, dove, 
nonostante gli adempimenti della segreteria sono diventati tanti, non si è mai persa d’animo 
continuando a svolgere quell’attività, importantissima per la nostra Associazione, di seguire i 
genitori in reparto, attività per la quale occorrono notevoli doti di umanità e a volte anche molta 
pazienza. 

Grazie a Valentina Marinelli che si sta occupando dell’aggiornamento del nostro sito. 

Grazie al nostro Tesoriere Gianni Bergonzoni, che ci ricorda sempre con grande precisione e 
puntualità di controllare i costi, soprattutto quelli di gestione. 

Grazie al nostro Revisore dei Conti Andrea Corsini, per le sue preziose consulenze legali e 
tributarie 
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Grazie al Vice Presidente Giacomo Mogardi, per la sua attività di “raccolta” in quel di Casola 
Valsenio. 

Grazie ai Consiglieri Stefano Tomba e Giovanni Bellenghi (un ringraziamento particolare anche 
alle rispettive Signore per la loro fattiva collaborazione ). 

Grazie al Presidente Onorario Vito Marinelli, per i suoi preziosi consigli, non dimentichiamoci che 
quando eravamo “in crisi” per l’acquisto della videocapsula è stato lui a scrivere a tutti i Consiglieri 
invitandoli a prendere una decisione da deliberare in Consiglio Direttivo. 

Infine voglio fare un ringraziamento particolare al Prof. Lima, per la sua disponibilità e grande 
professionalità, ma soprattutto vorrei farlo all’amico Mario per avermi dato la possibilità, assieme a 
tutto il Consiglio Direttivo, di far parte di questa Associazione. 

Grazie a tutti. 

Bologna, 4 aprile 2005 

 

        AMACI ONLUS 
            Il Presidente 
                  Pier Paolo Redaelli 


