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Cari amici, soci, e volontari ALR 
 
il 2020 è stato caratterizzato dalla Pandemia di Covid 19, che ha colpito il 
mondo intero. Le nostre attività hanno subito dei cambiamenti, ci siamo 
dovuti adeguare alle restrizioni sociali che ci sono state imposte con i 
diversi DPCM emanati, ma i nostri progetti di aiuto non si sono 
mai fermati, anzi, l’emergenza anche se ha richiesto uno sforzo maggiore, 
ha dato nuovo impulso alla forza della nostra Associazione, concentrando 
il nostro impegno verso progetti di aiuto pratico ai medici ospedalieri, in 
prima linea in questo particolare periodo pandemico.  
 
Al riguardo, ricordiamo che la nostra Associazione, grazie alla generosità di 
tanti soci e sostenitori, è riuscita a donare importanti Apparecchiature 
strumentali nelle Pediatrie degli Ospedali territoriali:  
Vito Fazzi di Lecce, Veris Delli Ponti di Scorrano e successivamente, nei 
primi mesi del 2021, siamo riusciti a concretizzare una TERZA Donazione 
nella Pediatria dell’Ospedale Card. G. Panico di Tricase.  
 
I progetti di aiuto alle famiglie sono rimasti costanti, così come sono 
Continuate le collaborazioni con Enti Ospedalieri, con la Protezione Civile e 
con altre Associazioni del territorio.  
Il nostro BUSCUORE ha continuato le sue corse, nonostante gli sforzi per 
renderlo sicuro dal punto di vista igienico-sanitario ad ogni trasporto 
effettuato.  
 
Come vedremo, nel prosieguo della relazione, la nostra Associazione, è 
riuscita non solo a mantenere fede a tutti gli impegni già presi, ma 
addirittura ad aumentare gli investimenti nel totale dei progetti.  
 
Risultati che ci incoraggiano a proseguire in questo 2021 con l’impegno di 
sempre, consapevoli che dovremmo ancora attraversare con 
responsabilità e fiducia un cammino complesso per uscire dalla Pandemia.  
L’hashtag “Andra tutto bene” condiviso sui nostri social è stato il nostro 
credo convinti come siamo che affrontando con ottimismo anche i 
momenti difficili si può affrontare ogni periodo buio. 
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A nome di tutto il Direttivo ALR, un ringraziamento a tutti i volontari, che 
tra mille difficoltà hanno cercato di essere operativi, e ai tanti Soci e 
sostenitori che non ci hanno mai fatto mancare il loro apporto, 
contribuendo con generosità alla vita della Associazione.  
 
 A tutti, il nostro grande grazie 
 
 
RACCOLTA FONDI  

 
Come evidenziabile dalla tabella esplicativa riportata sopra, si nota che la 
raccolta fondi è stata completamente stravolta dal periodo storico che 
stiamo attraversando. Dalla primavera del 2020 la pandemia ha cambiato 
radicalmente i rapporti sociali riducendo quasi a zero le occasioni di 
incontro e di scambio sia culturale che sociale. Noi ci siamo dovuti 
confrontare con questa nuova realtà che di fatto ci ha impedito di portare 
avanti quelli che erano i nostri progetti di raccolta fondi. Tesseramenti, 
Eventi, Colazioni solidali e laboratorio solidale presentano un dato 
inferiore al 40% e nel caso delle colazioni solidali completamente azzerato. 
Le erogazioni liberali hanno, di contro, subito un incremento di quasi il 
60% che equivale a circa 7.000 euro in più, dovuto soprattutto ai tanti soci 
e aziende che ci sostengono e che in un momento particolare ci sono 
voluti stare ancora più vicini con il loro sostegno economico. 
Il 5per1000 erogato nel 2020, grazie alla decisione dello stato, risulta per 
noi triplicato in quanto il nuovo DL ha stabilito di accorciare i tempi di 
erogazione di un anno, quindi nel 2020 sono stati erogati i contributi 
relativi al 2018 e 2019 entrambi, nel nostro caso, in crescita rispetto a  
quelli degli anni precedenti come riportato nella tabella sottostante: 

Raccolta Fondi 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

TESSERAMENTI     3.180,00      8.430,00      7.640,00      7.210,00      8.020,00        4.480,00            4.165,00  

EROGAZIONI LIBERALI   19.636,70    12.633,00    12.890,61    10.610,12    26.834,45       35.524,03           22.904,10  

EVENTI     5.233,00    24.842,00    21.620,00    30.646,45    17.060,50       11.017,58           13.945,00  

Colazioni Solidali e varie               -        1.493,17      2.869,73      6.035,48        

LABORATORIO SOLIDALE     3.047,50      9.935,50    10.174,25      9.405,50      8.037,00        7.651,32            4.251,00  

5 per 1000   30.449,08    11.514,40    17.302,27          

Totale Raccolta   61.546,28    68.848,07    72.496,86    63.907,55    59.951,95       58.672,93           45.265,10  
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Nella tabella su-esposta anche il contributo 2020 che sarà erogato nel 
2021 reso noto dall’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi, come si può 
notare sempre in crescita per la nostra Associazione nonostante il periodo 
della pandemia ha spinto le scelte verso ospedali e protezione civile. 
 
Raccolta Fondi 2020   

TESSERAMENTI     3.180,00  5,17% 

EROGAZIONI LIBERALI   19.636,70  31,91% 

EVENTI     5.233,00  8,50% 

Colazioni Solidali e varie               -    0,00% 

LABORATORIO SOLIDALE     3.047,50  4,95% 

5 per 1000   30.449,08  49,47% 

Totale Raccolta   61.546,28  100,00% 

 
Analizzando più da vicino quelli che sono i dati a ciascuna sezione della 
raccolta fondi, si evince come il sostegno hai nostri progetti sia arrivato 
principalmente dal 5 per 1000 e dalle Erogazioni liberali che nel complesso 
rappresentano oltre l’80% del totale, mentre di contro vi è stato un crollo 
quasi verticale di tutte le altre forme di raccolta fondi, dovuto alla 
pandemia. 
Nonostante il periodo storico particolare e la limitazione dei rapporti 
sociali abbiamo ottenuto comunque un ottimo risultato superando i 
60.000 euro di raccolta fondi, tutto questo grazie a chi ha creduto in noi 
con donazioni e firme del 5x1000, alle aziende che ci hanno sostenuto con 
importanti donazioni, ai soci sostenitori con il loro contributo e ai nostri 
volontari operativi. 

ALR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

N° scelte 413 298 397 475 657 621 

Importo scelte 8.323,91 7.685,62 10.884,37 12.344,03 16.462,23 17.545,29 

importo medio 20,15 25,79 27,42 25,99 25,06 28,25 

proporzionale 758,89 533,77 630,03 698,48 944,34 992,79 

singolo proporz. 1,84 1,79 1,59 1,47 1,44 1,60 

Totale 9.082,88 8.219,39 11.514,40 13.042,51 17.406,57 18.538,08 
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LA NOSTRA MISSIONE 
 
Progetti 2020 2019 2018 

In Cura Lontani da Casa   19.830,34    26.935,29    19.567,27  

Operazione Sorriso     5.212,39    10.936,88      3.407,65  

Un Fiore da ALR               -        1.800,00      1.900,00  

ONCOREUM     3.310,00      8.363,80      5.814,00  

Potenziam. Medico Scientifico               -                  -        5.135,00  

COVID 19   20.793,81      

VARI        157,00        7.833,69  

Totale   49.303,54    48.035,97    43.657,61  

 
I nostri progetti sono incentrati su quella che è la nostra mission e i nostri 
obiettivi sono sempre la salute e il benessere dei piccoli e delle loro 
famiglie. Per questo, anche in un anno difficile come il 2020, l’importo 
destinato ai progetti è cresciuto ulteriormente raggiungendo la cifra 
record di quasi 50.000 euro. 
Passiamo ora all’analisi di ogni singolo progetto: 
 
IN CURA LONTANI DA CASA 
Ci sono valigie che non si vorrebbero riempire mai e che hanno un 
peso sul cuore: sono quelle che devono fare tanti genitori per i loro 
bambini; hanno dentro la speranza, ma anche tanto dolore, oltre alla 
preoccupazione per il futuro incerto e l'allontanamento dagli altri figli. 
A queste famiglie, che partono da tutta la Puglia in Ospedali pediatrici 
del Centro e Nord Italia, noi diamo tutto ciò che è necessario per 
sostenere la loro lotta contro la malattia in centri lontani da casa: 
Biglietti Aerei, Sistemazione in Alloggi e Supporto pratico ed 
economico. 
 
Il progetto ha subito un decremento rispetto all’anno precedente poiché a 
causa del COVID molte famiglie si sono ritrovate costrette a dover rinviare 
terapie e controlli. 
Per tutte le altre situazioni in cui si è potuto dare supporto il BUSCUORE ha 
rappresentato una grande risorsa, soprattutto negli spostamenti Regionali, 
dando la possibilità alle famiglie di viaggiare su un mezzo nuovo, comodo e 
sicuro. Ricordiamo che per quasi la totalità dei viaggi abbiamo collaborato 
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con la protezione civile utilizzando i loro autisti volontari e provvedendo 
alla completa sanificazione e igienizzazione dopo ogni trasporto. 

 
OPERAZIONE SORRISO  
nasce con l’idea di far dimenticare, seppur per qualche ora, la 
malattia, attraverso attività di distrazione e divertimento, migliorando 
il percorso di cure: gite nel mondo Ferrari e Ducati, e ogni tipo di 
esperienza che in maniera positiva possa incoraggiare ad affrontare la 
malattia nel modo più sereno possibile, perché, ricordando proprio 
una frase di Enzo Ferrari “La Vittoria più bella è quella che deve 
ancora venire”! 
Nel 2020 non è stato purtroppo possibile organizzare il consueto viaggio 
nel mondo dei motori e delle corse, a causa della pandemia. 
Nel mese di Settembre siamo però riusciti ad organizzare una giornata di 
spensieratezza regalando una gita in barca alle famiglie e ai piccoli che tra 
visita a grotte e tuffi in mare hanno trascorso una giornata all’insegna della 
gioia. Altre iniziative sono state improntate pensando a  ogni singolo 
bambino attraverso doni mirati. 
 
ONCOREUM 
Il progetto di Studio scientifico ONCOREUM, finanziato 
integralmente da ALR , coinvolge numerosi Centri AIEOP sul 
territorio nazionale per la diagnosi tempestiva di alcune tipologie di 
tumori infantili che si presentano con dolori a carico di ossa e 
articolazioni. 
Al momento sono stati analizzati i sintomi e i dati di laboratorio di più 
di 300 bambini e adolescenti affetti da tumore esordito con sintomi 
muscoloscheletrici e di più di 600 bambini e adolescenti affetti da 
artrite idiopatica giovanile. 
I risultati ottenuti consentono un importante ampliamento delle 
conoscenze sui segnali di allarme utili per evitare errori o ritardi 
diagnostici, favorendo un precoce sospetto di tumore da parte dei 
pediatri, dei medici di medicina generale e dei vari specialisti che 
possono essere coinvolti all'esordio dei sintomi. 
Il progetto ha avuto riscontro positivo da parte degli esperti del 
settore ed è stato pubblicato sulla prestigiosissima rivista 
internazionale "The Lancet". 
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COVID 19 
A Marzo 2020 ci siamo immediatamente resi conto che questa pandemia 
avrebbe cambiato radicalmente le condizioni sociosanitarie e culturali 
della nostra esistenza. In particolar modo avrebbe avuto un impatto 
negativo nel settore in cui operiamo, Oncoematologia Pediatrica e 
Pediatria in generale, motivandoci ad aggiungere immediatamente un 
progetto specifico per la lotta al COVID. 
 
Abbiamo così provveduto all’acquisto (non facile nel periodo iniziale) di 
materiale di protezione che è stato distribuito a famiglie con bambini 
immuno depressi. 
Inoltre, abbiamo fornito Totem informativi completi di mascherine, guanti 
e gel igienizzante a tutte le pediatrie della provincia di Lecce, tra cui 
Reumatologia e Immunologia Pediatrica e Pediatria Generale 
dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, Pediatria Ospedale “Santa Caterina 
Novella” di Galatina, Pediatria Ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano, 
Pediatria Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli e Pediatria Ospedale 
“Cardinale Panico” di Tricase. 
 
Successivamente, quando la comunità scientifica ha cominciato a 
tracciare le conseguenze del COVID-19 anche sulla salute dei bambini, 
abbiamo avuto richieste da parte dei Medici di ecografi portatili per la 
diagnosi non invasiva sulle conseguenze del COVID a livello polmonare e 
cardiaco su bambini e adolescenti. 
Sulla scia di queste richieste da parte di alcuni Dirigenti Medici sono stati 
donati 2 ecografi portatili dalla nostra Associazione, il primo all’ASL di 
Lecce presso l’Ospedale “Vito Fazzi” nel reparto di Immunologia e 
Reumatologia Pediatrica, il secondo presso l’Ospedale “Veris Delli Ponti” 
di Scorrano nel reparto di Pediatria e Neonatologia.   
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Il bilancio consuntivo redatto al 31/12/2020 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 
1.407,97 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. 
 
 
Il 2020 è stato un anno di forti cambiamenti , complicatissimo, ma anche 
un anno che ha messo in luce la grande forza della nostra Associazione, 
che non ha arretrato, ma anzi è stata ancora più pronta e disponibile per 
rispondere ai crescenti bisogni di tante famiglie che ci hanno chiesto aiuto 
e di tante iniziative volte ad affiancare ospedali e personale sanitario. 
Ci siamo stati, sempre, nonostante il timore dei contagi e le difficoltà 
dovute ai diversi DPCM che in tanti mesi si sono susseguiti. A tal proposito 
mi sento di ringraziare tutti i soci per la vicinanza ed il sostengo, e per 
l’opera, fondamentale, di tutti i volontari. 
 
Il bilancio attività 2020 diviene straordinario se si mettono in fila i dati 
complessivi delle nostre attività portate avanti in un periodo che rimarrà 
nei libri di storia; evidenzia in modo concreto il vero valore della 
solidarietà e dell’altruismo, a cui la nostra Associazione fa fede da 
sempre. 
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Evidenzio con forza che nella stagione pandemica o post pandemica, non 
abbiamo mai lasciato indietro nessuno, coadiuvati dal supporto dei 
volontari della nostra Associazione e dalla protezione civile; che si sono 
occupati di ogni forma di supporto solidale. 
Il Covid, ha segnato questo 2020, non sappiamo purtroppo quanto durerà 
l’emergenza, ma sappiamo che uniti, riusciamo ad affrontare e a superare 
le difficoltà. 
 
Grazie a tutti per essere stati al nostro fianco e al fianco di tanti bambini. 


