
 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2016 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
SULL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2015 

Cari Soci, Cari Consiglieri, Signore e Signori, 
Anche quest’anno, l’assemblea annuale dei Soci, ci da la possibilità di fare il punto sull’attività 
svolta dalla nostra Associazione. 

Nonostante la crisi economica, che ha colpito il nostro Paese in questi ultimi anni, si sia riflessa 
anche sulla raccolta fondi delle Associazioni no profit, l’AMACI è riuscita a perseguire le 
proprie finalità istituzionali. L’avanzo di gestione, in leggera flessione rispetto al 2014, è stato 
di € 16.758,99; leggera flessione anche per i ricavi, che però hanno raggiunto la ragguardevole 
cifra di € 143.121,46, ma il dato più importante e significativo è stato quello relativo alle 
donazioni sanitarie, € 50.309,55 con un incremento di 1.452,02 €. Le donazioni sanitarie, fino 
al 31/12/2015, sono state pari ad € 1.423.681,22. 

Nel corso dell’anno 2014, ci eravamo concentrati a migliorare l’immagine della nostra 
Associazione, grazie al Consigliere Barlotti fu ideato il nuovo logo, che ha riscontrato il 
gradimento di tutti. Nel 2015 è stato realizzato il nuovo sito, molto più funzionale e diretto, 
collegato ai social network e dove, i visitatori, possono, in maniera diretta e trasparente, vedere 
i nostri “bilanci” e le relazioni delle Assemblee dei Soci, nonché contattare l’Associazione per 
avere informazioni e notizie relativamente alle nostre attività  

Per quanto riguarda la nostra segreteria, voglio ringraziare la Signora Sandra Marinelli, nostro 
Presidente Onorario, e i Signori Poggi e Tattini, sempre pronti ad accogliere le famiglie 
bisognose e cercare di dar loro tutta l’assistenza possibile, anche dal punto di vista economico. 

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 a tutti quelli che, in occasione delle Festività Natalizie, si sono ricordati di noi. 

Infine, un altro importante traguardo, a dimostrazione della grande credibilità che la nostra 
Associazione ha nei confronti dei propri “sostenitori”; il 5 per mille, relativo all’anno 2014, 



 

 

appena pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato di € 99.045,12, per un numero di 
scelte pari a 2.320 

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 

Bologna, 28 aprile 2016 
 
 
        AMACI ONLUS 
           Il Presidente 
                Pier Paolo Redaelli 

 
 


