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Cari soci, cari volontari,
è un grande piacere, oltre che una grande emozione, ritrovarci anche quest’
anno nell’ Assemblea degli iscritti, che ci vede riuniti per l’approvazione del
bilancio consuntivo 2018.
Si tratta del nostro V° Bilancio Associativo, e i risultati che abbiamo raggiunto
ci dicono che possiamo celebrarlo in maniera egregia.
Come vedremo nella seconda parte della relazione, relativa all’esposizione
dei dati, il 2018 ha avuto un forte incremento nella raccolta fondi, pari ad
ottomila e cinquecento euro in più, e gli investimenti nei progetti sono
cresciuti di ben novemila euro!
Crediamo quindi che aver potuto sostenere ancora più famiglie,
economicamente oltre che praticamente, aver potuto coadiuvare il lavoro
dei medici nei reparti e aver potuto dare anche un grande contributo alla
ricerca scientifica è di fatto il miglior modo per poter festeggiare i cinque anni
di vita della nostra bellissima Associazione.
Cinque anni, amici, in cui abbiamo raccolto e destinato una cifra superiore a
TRECENTOMILA EURO, intervenendo a 360 gradi in tante situazioni di
sofferenza. Questo è il regalo che ognuno di noi ha potuto fare a sé stesso e
alla collettività, preservando tanti bambini da situazioni di dolore aggiuntive
alla malattia e sollevando tanti genitori da ulteriori preoccupazioni legate al
disagio economico.
ALR ONLUS è, quindi, con grande gioia e soddisfazione, in crescita costante.
È una realtà ben radicata sul territorio, e apprezzata (con grande sorpresa)
anche all’ estero; contiamo infatti ventidue soci di diverse nazioni Europee!
Grazie all’ impegno di tanti cuori, tra cui i vostri di Volontari e Soci, abbiamo
potuto allargare il nostro raggio d’ azione con diversi progetti di aiuto che
riguardano non solo alcune Pediatrie del Salento, ma anche centri come
l’Oncoematologia di Taranto, diretta dal Dott. Valerio Cecinati, dove abbiamo
fatto approdare il nostro Progetto “Operazione sorriso”.
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Nella Pediatria di Tricase, dove ALR è nata e dove opera tutti i giorni con
attività di volontariato, abbiamo presentato un nuovo Progetto: si tratta
dell’ampliamento della zona ludica, che prevederà una parte dedicata alla
prima infanzia, una per gli adolescenti con postazioni Web per poter seguire
anche la scuola, e una zona Cinema, per i momenti dedicati alla distrazione. Il
progetto ha già passato la prima fase di approvazione, e i lavori potranno
iniziare appena sarà conclusa la ristrutturazione della Zona UTIN.
Proprio per la neonatologia, dove tanti piccoli nati prematuramente lottano
per la vita, abbiamo voluto dare il nostro contributo di Associazione,
partecipando all’ acquisto di uno dei ventilatori neonatali;
da sempre corriamo insieme per aiutare i bambini in difficoltà e sappiamo
bene che questa battaglia deve vedere schierati noi adulti.
Sempre nella Pediatria di Tricase, abbiamo potuto concretizzare un altro
progetto: “UN PC IN CORSIA”, donando un Personal Computer per
l’informatizzazione delle Cartelle Cliniche; migliorando così la gestione del
giro visita, e quindi delle cure riservate ai piccoli pazienti.
Nella Pediatria di Scorrano, diretta dal Dottore Carmelo Perrone, abbiamo
potuto farci carico dell’acquisto di un modernissimo Tapis Roulant,
necessario alla riabilitazione dei piccoli con problematiche cardiache, e
continuiamo ad occuparci, da tre anni a questa parte, dei costi della Rete
Internet WiFi.
A Lecce, presso L’ Ambulatorio di reumatologia, ALR ha reso possibile
l’attività di consulenza del Prof. Angelo Ravelli, Direttore dell’UOC Clinica
Pediatrica e Reumatologica dell’Istituto Gaslini: più di venti bambini affetti da
patologie reumatologiche complesse sono stati visitati “gratuitamente” nel
loro territorio, evitando così i disagi legati alla migrazione extra regionale. Il
prof. Ravelli ha inoltre svolto attività di formazione scientifica, favorendo la
crescita del personale infermieristico in servizio presso l’ambulatorio di
reumatologia pediatrica.
Diverse anche le collaborazioni con Associazioni del territorio, prima fra tutte
quella con le Associazioni della rete “I Volontari del Panico” operanti
nell’Ospedale Cardinale G. Panico di Tricase.
Per il Progetto “In Cura Lontani da Casa” continua la collaborazione con la
Onlus PORTATORI SANI DI SORRISI che con l’allegro e ormai famoso Camper
FELICETTO accompagniamo i bimbi in trasferta per le cure. Al fine di rendere i
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viaggi in Camper sempre più sicuri, abbiamo provveduto all’ acquisto di un
defibrillatore, donato all’Associazione nel mese di Marzo.
Importante anche la collaborazione con l’Associazione “CUORE E MANI
APERTE VERSO CHI SOFFRE”, che attraverso la “Bimbulanza”, (ambulanza
pediatrica unica nel territorio) si presta ad accompagnare tanti piccoli in
situazioni di emergenza e che ha visto da parte nostra un contributo per
l’acquisto della nuova “Bimbulanza”.
Grazie al vostro grande Cuore di Soci, al lavoro prezioso e grandioso dei
Volontari, all’ aiuto di tante Aziende del territorio, e alla fiducia di tanti Enti e
privati cittadini, abbiamo raggiunto questi risultati.
Citando una frase di Enzo Ferrari, riguardante il mondo delle corse vogliamo
però pensare che “LA MIGLIORE VITTORIA È QUELLA CHE DEVE ANCORA
VENIRE” e che la nostra più grande vittoria sarebbe quella di guardare al
futuro di questi bambini con speranza, e con la consapevolezza di aver
apportato un miglioramento nelle cure e nei servizi sanitari che riceveranno.
Il Bilancio ha lo scopo di dare conto, in modo completo e trasparente,
dell’attività svolta nel corso dell’anno.
Nella Relazione viene illustrato, in maniera chiara e comprensibile, lo stato
economico finanziario e patrimoniale dell’Associazione, l’andamento della
gestione e i risultati conseguiti, la raccolta fondi, i progetti realizzati e i costi
sostenuti.
Ci apprestiamo ora ad analizzare i risultati e gli indici relativi al quinto anno di
attività della nostra Associazione:
Raccolta Fondi
Raccolta Fondi

2018

2017

2016

2015

2014

Totale

TESSERAMENTI

7.640,00

7.210,00

8.020,00

4.480,00

4.165,00

31.515,00

EROGAZIONI LIBERALI

12.890,61

10.610,12

26.834,45

35.524,03

22.904,10

108.763,31

EVENTI

21.620,00

30.646,45

17.060,50

11.017,58

13.945,00

94.289,53

2.211,32

3.075,48

5.286,80

658,41

2.960,00

3.618,41

LABORATORIO SOLIDALE

10.174,25

9.405,50

5 per 1000

17.302,27

Totale Raccolta

72.496,86

Colazioni Solidali
Lotterie e varie

8.037,00

7.651,32

4.251,00

39.519,07
17.302,27

63.907,55

59.951,95
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58.672,93

45.265,10

300.294,39

Come si evince dal suddetto prospetto, la raccolta fondi è in continua
crescita, nel 2018 è stata di 72.496,86 euro, contro 63.907,55 dell’anno
precedente con un incremento di 8.589,31 euro.
Altro dato da mettere in risalto è la raccolta totale nei primi 5 anni di ben
300.294,39 euro.
Lo schema seguente indica la raccolta fondi al netto dei costi, con le
percentuali sia al lordo che al netto.
Raccolta Fondi

raccolta

costi

Netto

TESSERAMENTI

7.640,00

10,54%

188,15

7.451,85

11,84%

EROGAZIONI LIBERALI

12.890,61

17,78%

18,11

12.872,50

20,45%

EVENTI

21.620,00

29,82%

7.028,68

14.591,32

23,18%

Colazioni Solidali

2.211,32

3,05%

589,08

1.622,24

2,58%

658,41

0,91%

658,41

1,05%

LABORATORIO SOLIDALE

10.174,25

14,03%

8.453,39

13,43%

5 per 1000

17.302,27

23,87%

17.302,27

27,48%

Totale Raccolta

72.496,86

100,00%

62.951,98

100,00%

Lotterie e varie

1.720,86
9.544,88

Anche quest’anno abbiamo voluto evidenziare a parte la raccolta fondi e
soprattutto l’impegno dello staff di ALR Modena che a 1000 km di distanza
porta avanti i nostri progetti, creando un ponte tra nord e sud e accogliendo
sempre i nostri bambini anche con Operazione Sorriso.
ALR Modena:
Raccolta Fondi ALR Modena
Eventi ALR Modena
Erogazioni Liberali Modena
Tesseramenti Modena
Totale ALR Modena

5.500,00

518,37

4.981,63

620,00

-

620,00

1.100,00

-

1.100,00

7.220,00

518,37

6.701,63

Tesseramenti: ai nuovi tesserati sono stati rilasciati dei gadget
dell’Associazione come notes e penne con funzione di promozione del
5x1000. Dal 2017 il consiglio direttivo ha ritenuto che il tesseramento per i
soci Volontari diventasse gratuito, in quanto gli stessi già sopportano varie
spese nell’esercizio del loro tempo dedicato all’Associazione. Per i soci
Associazione di Volontariato “Lorenzo Risolo” ONLUS
Via Guido Dorso, 13 - 73019 Trepuzzi (LE) - codice fiscale 93123590759

ordinari la quota è rimasta invariata a 20 euro e 10 euro per soci YOUNG sino
a 25 anni.
Tesseramenti

€/cd

2017

Totale

Ordinari

20,00

361

7.220,00

YOUNG

10,00

42

420,00

Volontari

-

Totale

35
438

7.640,00

Erogazioni liberali: anche le erogazioni liberali sono in crescita rispetto
all’anno precedente, questo grazie a quanti, aziende e privati, decidono di
sostenere la nostra causa. La maggior parte delle donazioni è frutto della
campagna di sensibilizzazione e promozione.
Eventi:
Eventi

Raccolta

Costi

Netto

Cabaret Live Show

11.890,00

6.063,43

5.826,57

Pentolaccia

1.565,00

70,88

1.494,12

655,00

84,00

571,00

Festa D'Autunno

2.010,00

292,00

1.718,00

Eventi ALR Modena

5.500,00

518,37

4.981,63

Totale

21.620,00

7.028,68

14.591,32

Taurisano for Life

La voce Eventi, come si deduce dalla tabella riepilogativa della raccolta fondi,
rappresenta il 29,82% del totale. In particolar modo, l’Associazione una volta
l’anno è impegnata nell’organizzazione di un evento di spiccata importanza,
che rappresenta per tutti noi il maggior momento di impegno e impiego di
risorse. Quest’evento, oltre ad avere come fine quello della raccolta fondi,
serve a promuovere e far conoscere meglio i nostri progetti, tramite una
divulgazione a 360° che vede coinvolti tutti i mezzi di informazione come
stampa, TV, social media, radio, eccetera.
Nel 2018 l’evento clou è stato il “Cabaret Live Show 2.0”, la seconda edizione
che ha visto la partecipazione di alcuni dei comici più importanti e amati del
programma televisivo Colorado. Ad animare e allietare la serata con
monologhi, battute e personaggi che hanno fatto la storia del cabaret, sono
stati il conosciutissimo Marco Bazzoni, noto per i suoi personaggi BAZ, Gianni
Ciano e per i suoi monologhi di satira e costume (da Settembre 2018
conduttore di “Tutti pazzi per RDS” insieme a Rossella Brescia e Ciccio
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Valenti), Alessandro Bianchi, nella veste del “Capitano Mosconi” ed altri
esilaranti personaggi, ed il trio comico salentino degli Scemifreddi, noti per le
loro famosissime e divertentissime gag.
Ad aprire la serata i Party Zoo Salento, fenomeni del web, e il cabarettista
amatissimo dal pubblico salentino, Andrea Baccassino, mentre a presentare
gli ospiti un grande trio d’eccellenza come Stefania Losito (Radionorba), Max
Latino (showman salentino) e il modenese Roberto Chiodi.
È stata una serata tutta da ridere per quanti hanno voluto sostenere
l’associazione nella lotta al cancro infantile. Due ore di puro divertimento
per quello che è stato l’evento clou dell’autunno salentino e che ha
richiamato, viste anche le finalità benefiche, un pubblico numerosissimo.
Quasi 12.000 euro i fondi raccolti ed il tutto esaurito con un pubblico che è
andato via molto soddisfatto. Vari i momenti di promozione dell’Associazione
durante lo spettacolo a partire dalla proiezione del nuovo spot per finire al
saluto finale con tutti presenti sul palco; artisti, presentatori, istituzioni e
bambini a ringraziare tutti i presenti.
Altri eventi importantissimi per la raccolta fondi sono stati quelli organizzati e
diretti dai nostri volontari operativi: come la “Pentolaccia” per una raccolta di
1.565 euro, la “Festa d’Autunno” per 2.010 euro, “Taurisano for Life” per 655
euro, oltre agli eventi di ALR Modena per 5.500 euro.
Colazioni Solidali: Le Colazioni Solidali hanno un doppio scopo: in primo
luogo, per noi, rappresentano un’importante fonte di raccolta fondi, ma
soprattutto hanno il grande compito di sensibilizzare bambini e ragazzi al
tema del tumore infantile: con tale progetto, infatti, i piccoli sanno che
stanno rinunciando alla solita merenda in cambio di una piccola donazione
per aiutare i coetanei che lottano con la malattia. È pertanto vista da noi
come occasione unica di sensibilizzazione dei più piccoli a questo importante
tema.
Laboratorio Solidale: altro dato importante e degno di nota è sicuramente la
continua crescita del nostro laboratorio solidale: sempre più sostenitori
scelgono i nostri gadget artigianali solidali. I grandi risultati ottenuti in tale
ambito sono merito del notevole impegno dei volontari che si dedicano a
questo settore con costanza e proficuità. Nel 2018 il supporto del Laboratorio
ha superato i 10.000 euro ed è in continua crescita rappresentando il 14%
della raccolta totale.
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La Nostra Missione:
Progetti
In Cura Lontani da Casa

2018

2017

2016

2015

2014

TOTALE

19.567,27

13.082,71

8.119,00

13.863,29

4.452,93

59.085,20

Operazione Sorriso

3.407,65

9.692,89

9.815,70

7.234,01

5.396,05

35.546,30

Un Fiore da ALR

1.900,00

2.800,00

1.070,00

650,00

900,00

7.320,00

ONCOREUM

5.814,00

1.048,00

2.587,00

9.500,00

2.500,00

21.449,00

Potenz. Medico Scientifico

5.135,00

8.000,00

12.000,00

9.579,00

1.849,90

36.563,90

34.623,60

33.591,70

40.826,30

15.098,88

167.798,09

VARI
Totale

7.833,69
43.657,61

Progetti
In Cura Lontani da Casa

7.833,69

2018
19.567,27

44,82%

Operazione Sorriso

3.407,65

7,81%

Un Fiore da ALR

1.900,00

4,35%

ONCOREUM

5.814,00

13,32%

Potenziamento Medico Scientifico

5.135,00

11,76%

VARI

7.833,69

17,94%

Totale

43.657,61

100,00%

I Progetti rappresentano il cuore della nostra Associazione, il motivo del
nostro lavoro e l’impegno da parte di tutti noi e di chi ci sostiene.
Gli investimenti nei progetti hanno subito un notevole incremento, circa
9.000 €, ovvero il 26% in più rispetto al 2017. Analizziamo di seguito ogni
singolo progetto:
In Cura Lontani Da Casa: Supporto alle famiglie costrette a recarsi in centri
lontani da casa. L'aiuto prevede la donazione o il rimborso di voucher aerei e
ferroviari e l'immediata sistemazione in alloggi adeguati.
Purtroppo sempre maggiori risorse vengono assorbite da questo progetto,
come dimostra il raddoppio dell’investimento in questo progetto da parte
nostra dal 2016 ad oggi, a dimostrazione che sempre maggiori famiglie sono
costrette a migrare in centri lontani da casa sia per l’aumento di queste
patologie nella nostra Regione che per la mancanza di strutture sanitarie
adeguate nel nostro territorio.
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In questo progetto dal 2017 abbiamo un grande alleato:
CAMPER “FELICETTO”
COS’E’

Dalla collaborazione con L’ Associazione “Portatori Sani di Sorrisi Onlus”
nasce anche il viaggio con FELICETTO, un coloratissimo Camper
attrezzato di ogni comfort e apparecchiature per il trasporto di piccoli
malati che necessitano di viaggi con particolari attenzioni. A bordo di
FELICETTO, con un nasino rosso, i volontari Clown rendono ancora più
allegra la “ Casa Volante” come viene definita dagli stessi bambini, e
come noi stessi facciamo credere loro. Dal 2018 al Camper Felicetto si è
aggiunto anche Felicetto TAXI per spostamenti entro la Regione in
particolare verso gli Ospedali Baresi ed in particolare l’Oncoematologia
Pediatrica presso il Policlinico e Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”.
Le somme investite in “Felicetto” per l’anno 2018 sono state di euro
10.371,00 e hanno riguardato soprattutto spostamenti al Bambin Gesù di
Roma, il “Gaslini” di Genova, “Le Molinette” a Torino e la “Rizzoli” a
Bologna.

Operazione Sorriso: progetto che vede impegnati tutti i nostri volontari
dentro e fuori le mura ospedaliere, in attività ludiche e di distrazione dalle
terapie.
Dal 2018 abbiamo iniziato a svolgere attività diretta, continua e
programmatica nella pediatria di Tricase con la presenza settimanale dei
nostri volontari. Per il 2019 abbiamo in previsione la presenza giornaliera
fissa di volontari a supporto delle famiglie e per la distrazione dei piccoli
pazienti.
Un Fiore da ALR: progetto rivolto alle famiglie che vivono la sofferenza di
dover affrontare le difficili cure palliative e del dolore nella fase terminale
della malattia.
ONCOREUM: progetto scientifico di ricerca per la diagnosi precoce del
sarcoma osseo. Lo studio arrivato a conclusione si avvia verso l’analisi dei dati
che saranno presentati in un convegno, presumibilmente, nel 2019.
Di seguito aggiornamento della Dott.ssa Adele Civino responsabile dello
studio:
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Stato di avanzamento dello studio ONCOREUM
(aprile 2019)
L’arruolamento dello studio ONCOREUM si è concluso in maggio 2018.
In dicembre 2018 sono state completate le procedure di inserimento e di invio dei dati da parte di tutti i Centri
coinvolti
Hanno completato l’arruolamento 22 Centri del Gruppo di Studio di Reumatologia Pediatrica della SIP e 25
Centri dell’Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica (AIEOP).
La raccolta dati è stata centralizzata via web con scheda elettronica e database dedicato all’interno della
piattaforma dell’AIEOP gestita dal CINECA e interamente supportata dall’Associazione Lorenzo Risolo.

I primi dati sono stati pubblicati come poster in occasione del XLI Congresso Nazionale AIEOP a Verona in maggio 2016 e del XXIII
Congresso Europeo di Reumatologia Pediatrica (PReS) a Genova in settembre 2016.
I risultati più recenti sono stati presentati in occasione del XVI congresso nazionale del Gruppo di Studio di
Reumatologia Pediatrica che si è tenuto a Brescia in ottobre 2018.
In tale occasione la presentazione dello studio è stata accolta con rilevante interesse scientifico; abbiamo infatti
evidenziato che nei bambini che presentano dolore articolare o artrite, alcune articolazioni sono più
frequentemente coinvolte nelle patologie oncologiche rispetto all’artrite idiopatica giovanile e alcuni sintomi di
allarme sono molto utili per evitare ritardi nella diagnosi.
Questi risultati preliminari sono stati presentati ai Pediatri in occasione di altri Convegni di aggiornamento; in
particolare il Prof Fabrizio De Benedetti, Direttore del Reparto di Reumatologia Pediatrica dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma, ha riportato i dati più significativi dello studio Oncoreum in occasione del
XXXI Congresso nazionale “confronti in Pediatria” che si è tenuto a Trieste in dicembre 2018.
Attualmente è in corso la fase di analisi statistica dei risultati definitivi.
In considerazione della rilevanza dello studio e della numerosità dei dati da analizzare, proseguiremo il lavoro
con il supporto del CINECA grazie all’ulteriore contributo offerto dall’Associazione Lorenzo Risolo.
In marzo 2019 si è svolta una riunione via web con la D.ssa Giulia Stabile referente del CINECA e il Dr Andrea
Roncadori, esperto in statistica del CINECA, in cui abbiamo pianificato il prossimo programma di lavoro insieme
al Dr Gianni Alighieri e alla Drssa Eleonora Prete del Centro di Tricase e al Dr Roberto Rondelli, del Centro di
Bologna
E’ stata concordata una prossima riunione che si svolgerà a Bologna, in occasione della riunione annuale del
Gruppo AIEOP/IPINET il 9 maggio 2019.
Subito dolo il completamento dell’analisi statistica potremo passare alla stesura dell’articolo scientifico in cui
riporteremo i risultati raggiunti.
L’articolo verrà sottomesso a Riviste Scientifiche di rilevanza nazionale e internazionale e i tempi di
pubblicazione saranno condizionati dalle possibili richieste dei revisori.

Sono veramente lieta di poter condividere con tutti i Soci e i Sostenitori dell’Associazione Lorenzo Risolo la
soddisfazione per i promettenti risultati fino ad ora raggiunti; grazie alla vostra fiducia e al vostro sostegno
stiamo conducendo uno studio importante con radici salentine, che ha sfidato le difficoltà collegate alla
realizzazione di progetti di ricerca nella nostra realtà e fornirà un contributo importante per la corretta diagnosi
dei tumori infantili.
Cordiali saluti a tutti voi.
Adele Civino
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Potenziamento Medico Infermieristico: conclusione del finanziamento del terzo
anno della convenzione per la borsa di studio con l’Ospedale Panico di Tricase,
l’ultima rata è stata bonificata a Gennaio 2018 dopo la contabilizzazione
dell’ufficio personale dell’Ospedale per gli ultimi 5.135,00 euro. Il progetto
rimane in essere per l’aggiornamento medico scientifico di Medici e Infermieri.
VARI:
Ventilatore Neonatologia UTIN

2.000,00

Bimbulanza

2.000,00

Un PC in corsia

958,00

Potenz. Scorrano Tapis Roulant

539,89

Dott.Ravelli Reumatologia Lecce

1.250,00

Defibrillatore Felicetto

1.085,80

Totale

7.833,69

In questa voce sono racchiusi vari progetti una-tantum ma altrettanto
importanti che vi riepilogo di seguito:
Ventilatore Neonatologia: Contributo per l’acquisto di un ventilatore
neonatale nella terapia intensiva per l’adeguamento e potenziamento
dell’UTIN.
BIMBULANZA contributo all’Associazione Cuore e Mani Aperte verso chi
soffre per l’acquisto della nuova Bimbulanza, ambulanza coloratissima
specifica per il trasporto dei piccoli pazienti, spesso richiesta e utilizzata
anche per il trasferimento dei nostri piccoli eroi.
UN PC IN CORSIA donazione di un “Personal Computer” che si utilizzerà in
Corsia durante il giro visite e direttamente vicino al lettino del piccolo
paziente, ottimizzando i tempi di diagnosi e cura, anche in previsione della
futura cartella clinica informatizzata.
Il Computer sarà collegato direttamente a un centro elaborazione dati che
consentirà di visualizzare in tempo reale tutti gli esami diagnostici.
TAPIS ROULANT Abbiamo dotato il reparto di Pediatria dell’Ospedale di
Scorrano di un Tapis Roulant di ultima generazione utile per valutare la
frequenza cardiaca in età pediatrica ed eseguire i test per la Diagnosi di Asma
da Sforzo.
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Dott. Ravelli Reumatologia Abbiamo reso possibile l’attività di consulenza del
Prof. Ravelli presso l’ambulatorio di reumatologia pediatrica di Lecce, dove,
grazie al nostro contributo, sono stati visitati " gratuitamente" più di 20
bambini, affetti da patologie reumatologiche particolarmente complesse. A
tutti questi bambini, è stato offerto il consulto da parte di un esperto noto a
livello internazionale.
Il Prof Angelo Ravelli, Direttore dell’UOC Clinica Pediatrica e Reumatologia
dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova sostiene da anni lo sviluppo di un
Centro di riferimento per la reumatologia pediatrica nel Salento, al fine di
migliorare le possibilità di cura per i bambini affetti da malattie
reumatologiche evitando la migrazione extraregionale.
Il Prof. Angelo Ravelli ha inoltre svolto attività di formazione scientifica,
favorendo la crescita professionale del personale medico e infermieristico in
servizio presso l’ambulatorio di reumatologia pediatrica.
Il 3 febbraio si è inoltre svolto un evento ECM della ASL Lecce organizzato dai
pediatri reumatologi al quale hanno partecipato oltre al Prof Ravelli altri
specialisti coinvolti nel progetto del Centro di reumatologia pediatrica e
numerosi pediatri di famiglia.
DEFIBRILLATORE FELICETTO abbiamo reso più sicuro Felicetto dotandolo
degli strumenti minimi in caso di emergenza, come il defibrillatore pediatrico.
Costi:
PROGETTI

43.657,61

68,02%

Promozione e sensibilizzazione

4.525,83

7,05%

Costi gestione

5.326,37

8,30%

Costi per raccolta fondi

9.544,88

14,87%

Assicurazione

1.129,58

1,76%

TOTALE

64.184,27

100,00%

Come si evince dalla tabella su esposta, i Progetti rappresentano il 68,02%
dei nostri investimenti, che insieme a Promozione e sensibilizzazione
raggiungono il 75,07% del totale. La riduzione dei costi di Gestione a favore
dei progetti è uno dei nostri obiettivi primari, oltre ad essere motivo di
orgoglio. I nostri volontari non usufruiscono di nessun rimborso spese in
cambio del loro prezioso tempo e della loro professionalità.
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5x1000:
Nel 2018 abbiamo ricevuto il 5x1000 del 2015 per euro 9.082,88 insieme a
quello del 2016 per euro 8.219,39 per un totale di euro 17.302,27. Nella
tabella che segue viene illustrata la destinazione di questi fondi che in piccola
parte sono stati rimandati all’esercizio 2019 e serviranno a coprire la seconda
rata di CINECA per l’analisi dei dati del progetto ONCOREUM.
Il 5x1000 2017 che ci sarà accreditato nel 2019 ammonta ad euro 11.514,40
con 397 scelte.
5 per 1000

17.302,27

ONCOREUM (CINECA)
Potenziamento Medico
Scientifico

4.575,00

Bimulanza

2.000,00

UTIN Tricase

2.000,00

TOTALE

13.710,00

rinviato al 2019

5.135,00

3.592,27

Il Bilancio consuntivo redatto al 31/12/2018 mette in evidenza una situazione
economica patrimoniale ottima per la mancanza di debiti rilevanti; dal
Bilancio risulta una differenza tra ricavi e costi di euro 5.181,75 che sarà
accantonata negli Utili portati a nuovo, ciò evidenzia la capacità
dell’Associazione a far fronte autonomamente ai propri impegni finanziari.
Non possiamo non evidenziare come tutto questo sia realizzato nel costante
rispetto delle regole, con la piena trasparenza interna ed esterna dei nostri
conti, delle nostre scelte organizzative e tecniche, con la costante attenzione
a quei valori e a quei principi enunciati nel nostro Statuto: il rispetto per la
persona, la non lucratività, la volontarietà e spontaneità dell'impegno degli
aderenti, la laicità, la apartiticità, la democraticità, e tantissimi altri valori che
sono per noi prima di tutto un impegno etico.
Coerenti, trasparenti e fuori da ogni legame ma con il solo obiettivo di aiutare
i bambini e le loro famiglie, uscire fuori da certe logiche ce lo impone il nostro
impegno etico, un impegno che nel nostro caso ha il nome di “Lorenzo”
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Pronti a collaborare sempre con chi ha gli stessi nostri obiettivi ma anche a
dire no a chi di questi obiettivi ne fa una scelta politica mediatica con l’unico
scopo di raccogliere consensi, potere e fondi. I deboli si aiutano non si
sfruttano, soprattutto se sono bambini.
Per quanto sopra descritto chiediamo, Signori Soci, la Vostra approvazione
del bilancio consuntivo 2018 e del bilancio preventivo 2019. Grazie a tutti!
… e corriamo tutti insieme per la Vita!
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