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Cari Amici, Soci e Volontari dell’Associazione, 
 
Vi presentiamo il bilancio di esercizio 2021, i cui risultati come andremo a 
vedere dai grafici e dalle tabelle, sono apprezzabili in termini di crescita e 
di sviluppo della nostra Associazione, nonostante il 2021 sia stato 
caratterizzato ancora dalla Pandemia con la conseguente mancanza di 
raccolta fondi, eventi, mercatini e colazioni solidali, fatta eccezione per 
pochi periodi dell’anno. 
 
Grazie alla fiducia che i nostri sostenitori ripongono in noi, rafforzata negli 
anni dalla nostra operatività e trasparenza, alle donazioni e al 5x1000, 
abbiamo continuato a finanziare non solo tutti i nostri  progetti di aiuto, 
ma anche altri di tipo  emergenziale  per essere vicini a medici e infermieri 
nella lotta contro il COVID 19, come l’acquisto dell’ecografo donato al 
reparto di pediatria di Tricase pari a 19.638,22.  
 
 
In questo difficile periodo storico che stiamo vivendo, siamo ancora più 
vicini ai medici e alle famiglie, che oltre alla malattia devono affrontare i 
problemi e le paure dovute alla Pandemia. 
Mai come ora il nostro aiuto si è rivelato indispensabile. 
 
A nome mio, e di tutti il Direttivo, grazie ad ognuno di voi, per aver 
contribuito con il cuore, a tutto questo bene. 
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Passiamo ora all’analisi degli indici e dei risultati ottenuti durante il nostro 
ottavo anno di attività associativa. 
 
 
RACCOLTA FONDI  
 
Raccolta Fondi 2021 2020 2019 2018 2017 
TESSERAMENTI     6.860,00      3.180,00      8.430,00      7.640,00      7.210,00  
EROGAZIONI LIBERALI     6.460,62    19.636,70    12.633,00    12.890,61    10.610,12  
EVENTI e Raccolta Fondi 12.932,29     5.233,00    24.842,00    21.620,00    30.646,45  
Colazioni Solidali e varie                 -        1.493,17      2.869,73      6.035,48  
LABORATORIO SOLIDALE     3.844,00      3.047,50      9.935,50    10.174,25      9.405,50  
5 per 1000   18.538,08    30.449,08    11.514,40    17.302,27    
Totale Raccolta   48.634,99    61.546,28    68.848,07    72.496,86    63.907,55  

 
Come evidenziato nella tabella su esposta, nel secondo anno di pandemia, 
nonostante i vincoli e i divieti che hanno condizionato tutti noi siamo 
riusciti ad avere un’ottima raccolta fondi. 
La riduzione rispetto al 2020 è dovuta in massima parte al fatto che nel 
2020 lo Stato ha deciso di anticipare un anno di 5 per 1000, quindi 
abbiamo una differenza di circa 12.000 euro rispetto all’anno precedente. 
 I Tesseramenti sono tornati quasi ai livelli storici pre-pandemia, mentre le 
Colazioni Solidali sono chiaramente azzerate vista l’impossibilità di 
organizzare manifestazioni all’interno dei plessi scolastici. 
 
Mentre un’ottima ripresa si nota nel saldo di EVENTI e Raccolta Fondi che 
dettagliamo di seguito:  
 
Titolo Raccolta Costi  Netto 
Ridiamo di Cuore 2.105,00 154,06 1.950,94 
Tutti per Super Samu 3.595,00 0,00 3.595,00 
Natale nel Cuore 3.190,00 0,00 3.190,00 
La Brazadela Teatro Marano  1.521,00 0,00 1.521,00 
Mercatini di Natale - Marano sul Panaro 646,00 0,00 646,00 
Campagna Natalizia Tigotà 1.875,29 650,00 1.225,29 
        
 TOTALE 12.932,29 804,06 12.128,23 
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Ridiamo di Cuore:  
Organizzazione di una serata per raccolta fondi in data 08/10/2021 presso 
gli impianti sportivi con il gruppo "I Malfattori", la serata è stata spostata 
per avverse condi-meteo di una settimana presso il palazzetto dello sport, 
al chiuso, sempre in Piazzale UNICEF. Le spese dell’organizzazione sono 
state sostenute da Imprenditori locali. 
 
Tutti per Super Samu:  
Si è trattato di una raccolta fondi a favore della famiglia del piccolo Samu 
che ha visto coinvolta l’intera comunità di Trepuzzi. L’evento di apertura si 
è svolto presso gli impianti sportivi di Trepuzzi il 05/12/2021 dalle ore 
09.00 alle 13.00. La somma evidenziata non rappresentata il totale della 
raccolta che si è chiusa il 09/01/2022 e che vedremo nella sua interezza 
nel Bilancio 2022. 
 
Natale nel Cuore:  
I nostri volontari hanno realizzato nel periodo antecedente il Natale delle 
Sfere Natalizie personalizzate e dei Pinguini di Natale che sono stati donati 
successivamente in cambio di un'erogazione liberale anche in occasione 
della partecipazione ai mercatini di Squinzano. Si ringrazia in particolar 
modo la Famiglia Maggio per essere sempre attiva e presente in tutte le 
occasioni. 
 
La Brazadela – Marano sul Panaro:   
Nel Teatro Comunale di Marano sul Panaro è stata organizzato uno 
spettacolo Teatrale dalla Compagnia Teatrale "La Brazadela", sono stati 
raccolti fondi con erogazioni liberali durante la distribuzione degli inviti e 
successivamente in Teatro sono stati venduti alcuni Gadget realizzati   
dalle Volontarie di Modena in cambio di una piccola erogazione liberale. 
 
Mercatini di Natale – Marano sul Panaro:  
Nella Piazza di Marano sul Panaro nelle date dell'8 e del 19/12/2021 si 
sono svolti i mercatini  Solidali a cui la nostra Associazione ha partecipato 
con oggetti natalizi realizzati dalle nostre volontarie. La raccolta fondi si è 
svolta proponendo i suddetti gadget in cambio di un'erogazione   
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liberale e promuovendo l'Associazione con descrizione delle nostre 
iniziative.   
 
Campagna Natalizia Tigotà: 
I nostri volontari nel mese di Dicembre, dall'11 al 24  dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 sono stati presenti presso i centri 
Tigotà di Cavallino, Lecce e Tricase aiutando le persone a confezionare  
regali, promuovendo le nostre iniziative e i nostri progetti invitando le 
persone ad effettuare una piccola Erogazione Liberale nel salvadanaio 
dell'Associazione.   
 
Laboratorio Solidale: 
il laboratorio solidale ALR rappresenta motivo di vanto nella nostra 
raccolta fondi. La laboriosità e l’impegno messo tutto l’anno 
nella realizzazione artigianale di ogni singola confettata solidale ci ha 
permesso di distinguerci in questo campo e di farci conoscere anche per le 
occasioni speciali dei nostri sostenitori. Un ringraziamento speciale alla 
responsabile del Laboratorio Simona Rimini e alla volontaria Marta Preite. 
 
5 per 1000: 

 
Come si evince dalla tabella su esposta il 5x1000 rappresenta sempre di 
più il la punta della nostra raccolta fondi continuamente in crescita dal 
2015 ad oggi, nel 5x1000 del 2020 erogato nel 2021 abbiamo raddoppiato 
quello iniziale del 2015 raggiungendo la cifra di € 18.538,08. 
Per quanto concerne l’utilizzo dello stesso nel 2021 è stato impiegato nei 
progetti COVID 19 e In Cura Lontani da Casa. 
 

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 2021 2020 2019 2018 2017 
In Cura Lontani da Casa 15.710,77   19.830,34    26.935,29    19.567,27    13.082,71  
Operazione Sorriso 2.126,41     5.212,39    10.936,88      3.407,65      9.692,89  
Un Fiore da ALR 0,00               -        1.800,00      1.900,00      2.800,00  
ONCOREUM       3.310,00      8.363,80      5.814,00      1.048,00  
Potenziam. Medico Scientifico                 -                  -        5.135,00      8.000,00  
COVID 19 19.638,22   20.793,81        
VARI 200,00       157,00        7.833,69    
Totale 37.675,40   49.303,54    48.035,97    43.657,61    34.623,60  

 
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. Il 2021 è il secondo anno in cui agli altri progetti si è aggiunto 
quello del COVID 19. 
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 
con la protezione civile utilizzando i loro autisti volontari e provvedendo 
alla completa sanificazione e igienizzazione dopo ogni trasporto. 
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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 2021 come 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 Agosto siamo però riusciti ad organizzare una giornata di 
spensieratezza regalando una gita in barca alle famiglie e ai piccoli che 
hanno trascorso una giornata all’insegna della gioia. Altre iniziative sono 
state improntate pensando a ogni singolo bambino attraverso doni mirati. 
 
 
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. 
Nel 2021 questo progetto è proseguito con l’acquisto di un Ecografo 
portatile donato alla Pediatria di Tricase, sulla scia di altri 2 donati 
all’Ospedale Vito Fazzi e all’Ospedale di Scorrano nel Luglio 2020. 
 
 
Il bilancio consuntivo redatto al 31/12/2021 mette in evidenza una 
situazione economica patrimoniale ottima per la mancanza di debiti 
rilevanti; dal Bilancio risulta un disavanzo di € 2.506,60 che sarà 
accantonato nelle Perdite portate a nuovo, ciò evidenzia la capacità 
dell’Associazione a far fronte autonomamente ai propri impegni finanziari. 
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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. 
 
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 
 
 


