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L'anno 2020 è stato per tu  un anno par colare ed estremamente difficile che ha modificato 
dras camente il nostro modo di vivere a causa della ancora a uale pandemia.
La nostra Associazione è stata fortemente impegnata in prima linea ed ha saputo fronteggiare 
l'ondata pandemica che da Marzo del 2020 ci ha duramente colpito. Gran parte del merito va 
quindi a voi Volontari e alla vostra grande disponibilità nei confron  della nostra comunità.

Anche il bilancio economico dell'Associazione per l'anno 2020 quindi, come tu  gli aspe  delle 
nostre vite, è stato decisamente mutato rispe o a quello del 2019.
Abbiamo chiuso il bilancio con un u le d'esercizio di circa 52.000 euro, che dimostra che 
nonostante le diverse difficoltà l'Associazione è una consolidata realtà del territorio.

I ricavi maggiori presen  a bilancio sono quelli provenien  dalla convenzione con l'Azienda Ausl 
che ha incrementato i benefici economici a nostro favore a seguito del grande sforzo compiuto 
dalla nostra associazione durante la fase cri ca della pandemia di Marzo-Maggio 2020, con un 
riconoscimento di circa 50.000 euro. La nostra associazione in ques  mesi è stata infa  un presidio
essenziale nell'a vità sanitaria territoriale e provinciale.

Rilevan  sono anche le risorse pervenute con il 5x1000, che ammontano a 44.000 euro circa e 
corrispondono a 2 annualità rela ve al 2017 e 2018.
Altre entrate importan  derivano dalle donazioni liberali fa e dire amente dai ci adini. Nel solo 
periodo di Marzo-Maggio 2020 sono pervenu  circa 42.000 euro in donazioni, per un totale annuo 
complessivo di 67.000 euro.
Un par colare e sen to ringraziamento va rivolto al Consorzio Alto Appennino Reggiano che ci 
devoluto un offerta del valore di 10.000 euro.
Si vuole ringraziare sen tamente tu  i vari Comita , Pro Loco, Usi Civici e Associazioni locali che 
solitamente organizzano raccolte fondi che, nonostante l'impossibilità di organizzare occasioni di 
ritrovo per raccolte fondi, non hanno fa o mancare il loro sostegno alla nostra associazione.
Si vuole anche ringraziare sen tamente tu  i ci adini ed imprese private che hanno offerto il loro 
generoso contributo, a sostegno della nostra associazione, va il nostro più sen to ringraziamento.
Sono proprio queste risorse che pervengono ogni anno dalla nostra comunità che perme o 
all'Associazione di poter rimanere opera va e a garantendo la nostra stabilità come presidio 
territoriale. Infa  in mancanza di queste risorse la nostra associazione non riuscirebbe a 
sostenersi.

Le maggiori spese sono invece rela ve ai cos  del personale dipendente, che ammontano a circa 
119.000 euro. Nel 2020 hanno avuto un aumento rilevante rispe o all'esercizio precedente poiché 
si è dovuto far fronte all'aumento di servizi e per sopperire alla progressiva carenza di volontari che
a causa dell'a uale pandemia si è aggravata. L'Associazione ha dovuto infa  aumentare il numero 
di collaboratori arrivando a contare la presenza di 4 dipenden  a tempo pieno e 2 a chiamata. 
Anche nel bilancio di previsione 2021 i cos  per il personale sono sta  s ma  in ne o aumento 
con una previsione di spesa di 150.000 euro, con una differenza di 45.000 euro in aumento rispe o
al 2019. A ualmente abbiamo 5 collaboratori assun , di cui 3 a tempo indeterminato, 1 a tempo 
determinato ed uno in apprendistato.  
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Somme superiori ai 16.000 euro sono state inves te per l'acquisto dei prodo  per la sanificazione 
dei mezzi, per la pulizia degli ambien  della sede e per i numerosi DPI che abbiamo u lizzato per la
nostra sicurezza sia durante gli interven  sia durante la quo diana vita all'interno della nostra 
sede.

Ulteriore Inves mento di 20.000 euro è stato fa o per l'acquisto di un nuovo Fiat Doblò alles to 
per trasporto disabili, in tolato in memoria di Scaruffi Davide.
Abbiamo ricevuto dal Club Alpino Italiano in donazione una Fiat Panda u lizzata per i servizi 
ordinari e dialisi.

Nell'a uale annualità dovremmo inoltre programmare l'acquisto di una nuova ambulanza 4x4, che 
dovrà sos tuire l'a uale nostro mezzo che ha raggiunto i limi  d'età per poter svolgere i diversi 
servizi convenziona .

Crediamo che la strada percorsa sia quella giusta affinché sia garan to il mantenimento, sul 
territorio dell'Alto Appennino, di un presidio di pronto intervento sanitario come il nostro.
La con nua carenza di volontari rappresenta tu ora il problema cardine per il quale è necessario, 
per il futuro, s molare ulteriormente la nostra comunità al reclutamento di nuove forze.

Concludiamo la relazione porgendo a tu  i volontari e collaboratori un ulteriore, caloroso e sen to
grazie per l'impegno profuso in ogni turno ed in ogni po di servizio svolto durante questo difficile 
e par colare anno.

Il Presidente
(Federico Franchini)

Il Consiglio Dire vo
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