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Relazione di Missione anno 2019 - Assemblea Ordinaria dei Soci luglio 2020
L’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno economico 2019 a causa dell’emergenza pandemica 
ancora in atto è stata purtroppo rimandata nel tempo e convocata, per ragioni di sicurezza con modalità 
di salvaguardia.

Dall’approvazione del nuovo Statuto, in applicazione delle norme del terzo settore, il Consiglio Direttivo 
ha la necessità di chiudere l’anno economico con la relazione di Missione. La missione della nostra 
associazione è quella di avvalersi delle proprie capacità dei singoli volontari e dipendenti e dei mezzi in 
dotazione per migliorare il soccorso alle persone in particolare nell’attività di emergenza. Ciò dimostrato
ampiamente e con merito nei 147 giorni di emergenza Covid che ci ha visto approntare più macchine in 
servizio con ampia disponibilità di volontari per effettuare quasi 170 interventi tra emergenza e trasporti
C15. A tutti coloro che hanno partecipato in modo  diretto o indiretto alla gestione dell’emergenza va il 
nostro ringraziamento, in particolare per la professionalità dimostrata nella cura dei pazienti ed alla 
propria incolumità, pur nell’elevato rischio operativo.

Il bilancio economico dell’associazione per l’anno 2019 è stato chiuso con un avanzo d’esercizio di 
15.554,00 euro.

Le entrate maggiori sono naturalmente quelle provenienti dalla convenzione con l’Azienda Ausl che ha 
di fatto ampliato i benefici economici per adeguarsi al sistema di rendicontazione voluto dalla Regione 
Emilia Romagna, tenendo conto che la rendicontazione 2018 ha posto in essere un riconoscimento 
economico maggiore di euro 31.754,00, non ancora incassati e contabilizzati a bilancio. 

Altre entrate riguardano le attività fornite dai trasporti secondari pari a 10.896,00 euro. Oltre a queste le
donazioni sono pervenute col 5 per mille (23.219,00) Euro, dall’attività di raccolta fondi diretta da parte 
di molti sostenitori che hanno risposto alla nostra richiesta di aiuto per fornire un ulteriore supporto 
economico alla nostra attività (16.613,00 Euro). A tutte le persone che hanno offerto il loro generoso 
contributo va il nostro più sentito ringraziamento. 

Inoltre è doveroso ringraziare, come ogni anno, anche i vari comitati promotori delle manifestazioni e 
lotterie estive di raccolta fondi organizzate a nostro favore, quali la Polisportiva di Talada, i cittadini di 
Cerreto Alpi, il Comitato uso Civico di Collagna, la Pro Loco di Busana, la Pro Loco di Cervarezza e il 
Circolo di Acquabona: tutti assieme, compreso i privati, hanno contribuito a raccogliere 26.098,00 euro.

Crediamo che la strada che abbiamo percorso, economicamente e tecnicamente parlando, sia quella 
giusta per continuare a mantenere sul territorio un presidio di pronto intervento sanitario come il 
nostro, anche se, la carenza di volontari rappresenta tuttora il problema cardine per il quale è necessario
per il futuro stimolare la nostra comunità al reclutamento di nuove forze.

Nell’anno 2019 abbiamo rinnovato il parco macchine con la sostituzione di AA48 

Concludiamo porgendo a tutti i volontari e collaboratori, a nome dei componenti il Consiglio Direttivo, 
un sentito grazie per l’impegno profuso in ogni turno e in ogni tipo di attività svolta.

Busana, luglio 2020

Il Consiglio Direttivo
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