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  ASSOCIAZIONE AMICORENE OdV 

Registro Regionale del Volontariato n. 247/12.06.2012 

C.F. 930 643 402 06      IBAN IT33V 03058 01604 10057 1829941 
Sede operativa c/o Associazione Cuore Amico, 

Viale Albertoni 1, Ospedale C. Poma, 46100 Mantova 

Sede Legale Via L. Tolstoj, 51 – 46047 Porto Mantovano (MN) 

 

Verbale dell’Assemblea annuale ordinaria degli Associati, 
  

 che si è tenuta il giorno di venerdì 2 ottobre 2020 presso la Sala Bottoli (g.c.) della sede del 

Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, in Viale Pompilio angolo viale Albertoni in 

Mantova, regolarmente convocata alle ore 6.00 in prima convocazione ed alle ore 18.00 in seconda 

convocazione, valida con qualsiasi numero di presenti, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Rinnovo iscrizioni dei presenti di persona o per delega. Il versamento della quota (minimo 

€ 5) è avvenuto contestualmente o anticipatamente con bonifico su CCB IBAN IT33V 03058 

01604 10057 1829 941 ed esibizione della relativa ricevuta.   

2. Relazione del Presidente sull'attività 2019, presentazione del bilancio consuntivo 2019 e 

approvazione. 

3. Rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2020-2023. 

4. Proposte e programmi 2020. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 18 si apre l’assemblea 

1. Rinnovo iscrizioni e verifica deleghe e numero legale 

 Sono presenti n. 18 soci, 4 dei quali di persona e 14 in contatto telematico o per delega ai soci 

fisicamente presenti. Vista l’eccezionalità della situazione postCovid e l’assoluta necessità di 

deliberare per poter rinnovare l’iscrizione ai registri del volontariato in tempo utile, il CD ha 

deliberato di derogare alle norme statutarie, accogliendo sia il voto telematico di approvazione del 

bilancio 2019, sia l’assegnazione di due deleghe a ciascuno dei soci fisicamente presenti, come 

validi a tutti gli effetti statutari odierni. 

 

2. Relazione del Presidente sull'attività 2019, presentazione del bilancio consuntivo 2019 e 

approvazione. 

 

 Carissimi Associati presenti di persona o per delega, quest’anno la nostra Assemblea Annuale 

si attua in forma del tutto anomala e pertanto ringrazio i presenti con particolare calore per essere 

qui, condividere la soddisfazione dei risultati conseguiti e contribuire a progettare il futuro della 

nostra piccola associazione. 

 A far tempo dall’inizio del mese scorso la convocazione è stata inviata in forma sintetica sulla 

chat WhatsApp di AmicoRene Soci ed Amici, che raggiunge 82 persone, fra cui tutti i 50 soci 2019, 

molti dei soci 2018, anche se non hanno rinnovato la quota sociale e molti Amici, sia attivi in ambito 

sanitario, sia pazienti, sia donatori, sia semplici cittadini attenti al proprio e nostro futuro. 
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 La chat è stata usata durante tutto il lockdown da Covid 19 per dare informazioni di 

comportamento e fornire dati attendibili a tutti, con particolare attenzione per i trapiantati renali ed 

i nefropatici. A questo proposito ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con dati ed informazioni 

attendibili, in particolare nei momenti di maggior disorientamento generale. 

   Chi non poteva o non riteneva di intervenire oggi è stato ripetutamente pregato di provvedere 

al rinnovo della quota sociale con il bonifico all'IBAN dell’associazione e di inviare la copia del 

bonifico insieme alla delega, sottoscritta "in bianco" alla email: renzo.tarchini2@gmail.com oppure, 

fotografandola, con WhatsApp al numero 347.4704128. In realtà sono pervenuti 14 messaggi con 

altrettante deleghe al voto e rinnovi associativi. 

 

 Volgendo ora l’attenzione all’anno sociale 2019, abbiamo conseguito grandi risultati in rapporto alle 

nostre forze limitate, a partire da: 

• Il Concerto per la Vita di primavera, che ha visto una larga partecipazione di pubblico 

appassionato ed entusiasta ed ha permesso di presentare ancora una volta ai cittadini mantovani 

il valore ed i risultati del trapianto renale, in particolare con la donazione da vivente, ma anche 

di sottolineare l’importanza delle sane abitudini di vita nella prevenzione delle malattie renali, 

nel contesto di una buona musica dal vivo. 

• La donazione di un ecografo portatile alla Nefrologia e Dialisi, con lo scopo precipuo di 

migliorare la qualità degli accessi vascolari, coinvolgendo medici ed infermieri. La verifica sul 

campo dopo il primo anno di utilizzo, risulta oggi nettamente positiva. 

• L’allestimento, in sinergia con il Comune di Mantova della Conferenza-Concerto con il 

Maestro Mogol il 29 settembre per ricordare Lucio Battisti e rinnovare esperienze di 

volontariato. 

• Il sostegno all’aggiornamento professionale di due medici nefrologi in materia di trapianti 

renali con il contributo a rimborso del costo dell’iscrizione al Congresso annuale sui trapianti 

e ad un terzo medico per migliorare le sue competenze in tema di assistenza e cura degli accessi 

vascolari. 

• La creazione di un sito web nel corso del mese di settembre, che ha raccolto tutta la nostra 

storia, comprese le locandine dei concerti dal 2010, il nuovo statuto e tutti i progetti portati a 

termine. Contiene inoltre il pdf del fascicoletto “AmicoRene Insieme” che racconta chi siamo 

e che cosa facciamo. Il sito attende solo di essere aggiornato con questa assemblea ed i 

programmi 2020, dopo la pausa forzata del Covid. 

• Il progetto di allestimento di un ambulatorio di terapia fisiatrica al piano terra del Blocco D, in 

un locale dell’Emodialisi reso libero allo scopo, come richiesto dagli operatori sanitari e dai 

medici della locale Nefrologia. La seconda parte del 2019 è trascorsa per acquisire preventivi 

ed autorizzazioni amministrative e poi il Covid ne ha sospeso l’attuazione, che sta avvenendo 

in questi giorni, dopo la conferma della ripresa dei precedenti programmi operativi. 

 

 Sempre a conseguenza del Covid i nostri grandi sostenitori hanno limitato moltissimo il loro 

sostegno finanziario rispetto agli anni scorsi, con risvolti che saranno più evidenti sul prossimo 

bilancio 2020 che su quello attuale del 2019, che risulta quindi chiuso con un utile di € 796,94 ed 

un fondo cassa di € 19.140,43. 

 Questa somma è già ampiamente impegnata nel progetto dell’Ambulatorio Fisioterapico (circa 

€ 12.000 di attrezzature, che riceverà il contributo di € 3.000 da parte della Fondazione della 

Comunità Mantovana). 
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 Di questa situazione reale dovremo tener conto nelle previsioni delle attività 2020, a meno di 

non riuscire ad avere ulteriori entrate delle attività sociali e dalle donazioni in questa seconda parte 

dell’anno. 

 Concludo chiedendo l’approvazione del bilancio 2019 e di proiettare la nostra attenzione sulla 

ripresa post-Covid per gli anni 2020 e 21. 

 Il Presidente, Dott. Renzo Tarchini      

          Viene data lettura analitica del Bilancio allegato n.1 che viene messo ai voti, ricevendo 

l’approvazione unanime. 

3. Rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2020-2023. 

 

 Lo statuto vigente prevede il rinnovo delle cariche sociali ogni 4 anni, I Consiglieri 

uscenti sono rinnovabili e sono eleggibili da 5 ad 8 Soci in Consiglio Direttivo, Presidente 

compreso. 

La Tesoriera Dott.ssa Maide Amadori si è dimessa lo scorso settembre, per incompatibilità con 

l’incarico professionale retribuito, affidatole come responsabile dell’amministrazione, della 

tenuta libri e fatture, dei rapporti con il fisco anche per il 5 per 1000 e della stesura dei bilanci 

nei formati di Legge. I Consiglieri presenti indicano la candidatura del Dott. Giuseppe Mazzola 

per rappresentare il personale medico e infermieristico della Nefrologia. 

Vengono quindi proposte le seguenti persone con i rispettivi incarichi: 

Renzo Tarchini, Presidente; Gianni Dall’Aglio, Vicepresidente; Raffaella Mori, Segretaria; 

Luciano Chinaglia, Giuseppe Mazzola e Luisa Tabarelli, Consiglieri. 

L’Assemblea approva all’unanimità, con il voto dei presenti, dei Soci delegati e dei Soci in 

collegamento telefonico. 

 

4. Proposte e programmi 2020. 

 

Il Vicepresidente illustra i programmi in corso per il 2020, previsti con le disponibilità finanziarie 

attuali e con le limitazioni Covid in atto.  

 

• Donazione di € 2.000 alla Fondazione della Comunità Mantovana come contributo per 

l’Ospedale nel momento dell’emergenza Covid-19 (effettuato in marzo). Recepimento della 

donazione da parte del Dr. Pierluigi Botti e sua moglie Paola per ricordare una coppia di amici, 

in cui lei è la zia di una giovane che ha ricevuto dallo zio un trapianto renale da vivente. Inoltre 

dobbiamo segnalare la donazione da parte di parenti ed amici di un paziente emodializzato 

deceduto, in memoria. Ulteriori donazioni significative per circa € 2000 in previsione 

dell’evento concerto sono prevedibili. 

• Attuazione del progetto dell’Ambulatorio di Fisioterapia in Nefrologia entro un mese circa al 

costo di circa € 12.000, con compartecipazione alla spesa per € 3000 da parte della Fondazione 

della Comunità Mantovana. 

• Organizzazione del Concerto per la Vita la sera di giovedì 26 novembre al Teatro Sociale di 

Mantova, Covid permettendo. Un primo bilancio preventivo prevede entrate complessive 

(sostenitori compresi) limitate a € 12.000, con costi contenuti entro € 11.500, grazie ai cachet 

ridotti degli artisti ed al supporto tecnico del Comune di Mantova, che sostiene il costo del 

Teatro. Pur essendo prevista la presenza massima di 200 spettatori, nel rispetto delle normative, 

il Vicepresidente e Direttore artistico, in accordo con l’intero Consiglio, ritiene di fare tutto il 

possibile per non interrompere la tradizione di un concerto all’anno, per tener viva l’attenzione 

sui trapianti di rene, anche in questo periodo di particolare attenzione al Covid ed alla sua 
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pericolosità. Verrà diffuso tra breve il programma della serata ed emessa la locandina con Red 

Canzian ed Il Nostro Canto Libero. 

• Rimangono aperti i progetti 2019 sul sostegno alle attività professionali di infermieri e medici 

della locale Nefrologia e Dialisi, sia sotto forma di attrezzature utili ed alla nostra portata di 

spesa che di aggiornamento professionale, quando sarà possibile attuarlo. 

• Altrettanto dicasi per rimborsi spese contenuti ai trapiantati renali che ne manifestassero la 

necessità. 

 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

Non venendo presentati ulteriori argomenti da discutere, l’Assemblea si scioglie alle ore 19.10. 

 

Renzo Tarchini, Presidente dell’Assemblea e del CD 

 


