
1 
 

 
  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) 

 

Assemblea degli Associati del 14.06.2022, 
Regolarmente convocata il 26.05.2022 per email e whats app e pubblicata sul sito web presso la 

Sala Bottoli della CRI di Mantova (GC) per le ore 6.00 del 14.06.2022 in prima convocazione e per le 

ore 18.30 dello stesso giorno in seconda convocazione, valida con qualsiasi numero di presenti. 

Vengono presentati e discussi i seguenti argomenti: 

1. Rinnovo iscrizioni e verifica deleghe e numero legale. 

2. Relazione del Presidente sull’attività dell’anno 2021. 

3. Presentazione del Bilancio/conto economico dell’anno 2021. 

4. Presentazione programmi, progetti e presentazione del bilancio preventivo 2022 

5. Bilancio preventivo 2022 

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Rinnovo iscrizioni e verifica deleghe e numero legale 

 Agli atti risultano n. 34 iscritti per l’anno 2021, alcuni dei quali come Sostenitori e 14 soci 

hanno rinnovato/aderito per l’anno 2022. Alle ore 18.00 in seconda convocazione sono presenti 

fisicamente o per delega o per collegamento videotelefonico n. 14 soci e quindi l’assemblea è 

regolarmente costituita. Si raccolgono i rinnovi delle iscrizioni dei presenti (vedi versamento unico in 

CCB del 20.06.2022). 

 

2. Relazione del Presidente sull'attività 2021. 

 Se la pandemia Covid ha sospeso l’attuazione dei progetti approvati e dei concerti già 

programmati per la primavera e poi rimandati all’autunno 2020 e successivamente sospesi per la 

seconda ondata pandemica, non si è fermata l’attività di informazione e di sensibilizzazione 

dell’Associazione, come quella di donazione.  

Ricordo quindi che il sito web www.amicorene.it, creato nel settembre 2019, ha raccolto la 

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

termine, anche riportando il testo integrale in pdf del fascicoletto “AmicoRene Insieme” che racconta 

chi siamo e che cosa facciamo. Il sito è stato costantemente aggiornato e riporta tutte le attività sociali 

dell’anno 2020 e 2021.  

 Con la chat di Whats App Amicorene Soci, creata a marzo 2020 sono state fornite con discreta 

continuità notizie certe, verificate e documentate, ai pazienti trapiantati renali ed ai donatori di rene 

vivente, durante tutto il lockdown di marzo-aprile 2020 da Covid 19 e durante la seconda-terza ondata 

epidemica. Le informazioni hanno raggiunto tutti i soci attivi e ad altri 32 amici, 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 
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generale. È stata anche utilizzata per veicolare la richiesta di rinnovo delle iscrizioni, con più di 30 

richieste e versamenti di rinnovo/nuove associazioni. 

 Nel corso dell’anno sono state rinnovate l’assicurazione obbligatoria per i Volontari attivi, nei 

termini di Legge, la partecipazione all’Associazione Spazio Accoglienza presso l’ASST-Mantova 

Ospedale C. Poma e al CSV Lombardia Sud, con presenza alle rispettive assemblee e partecipazione 

al voto assembleare in videoconferenza. Inoltre il vostro Presidente ha preso parte, insieme al 

Consigliere Luciano Chinaglia, che le ha presiedute, a tre riunioni organizzative per sviluppare il 

progetto della “Casa delle Associazioni di Volontariato” all’interno dell’ospedale C. Poma, progetto 

non privo di numerose difficoltà sul piano tecnico e finanziario. 

 In primavera, a fronte della pressante richiesta di altri 4 letti-bilancia per i pazienti 

emodializzati “grigi” o in quarantena da COVID-19 grazie al generoso contributo di € 7000n da parte 

della Fondazione della Comunità Mantovana ed al supporto della Nazionale Cantanti, nostro grande  

sostenitore, abbiamo compiuto con la massima rapidità possibile (20 giorni) l’acquisto e la donazione 

richiesta. La documentazione fotografica è presente sul sito web. 

Con un anno di ritardo a causa del Covid, il progetto di allestimento dell’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, è stato finalmente completato e realizzato 

prima del Natale 2021, dopo aver acquisiti i necessari preventivi ed autorizzazioni amministrative.  Il 

sito web riporta alcune foto dei locali e della semplice cerimonia di donazione. 

Si è finalmente tenuto l’11 novembre al Teatro Sociale, con la partecipazione straordinaria a 

titolo gratuito di Mogol Giulio Rapetti il Concerto per la Vita atteso da più di un anno con Red Canzian 

ed i Ribelli di Gianni Dall’Aglio che hanno riempito di pubblico quasi alla capienza massima 

consentita. Contributi e liberalità per l’anno 2021 vengono poste a bilancio per l’ammontare 

complessivo di € 12.810,38.  Vista la partecipazione amicale degli artisti ed il sostegno tecnico del 

Comune di Mantova nella gestione del Teatro, il costo dell’evento si è limitato a 14.726,87, a fronte 

di entrate dirette di 10.311,50. 

I progetti di acquisti per donazione ammontano invece ad €15.859,59 e dobbiamo esser fieri di 

esserci riusciti anche quest’anno. Il bilancio consuntivo chiude con un disavanzo di cassa di € 2610,67, 

leggermente inferiore ai 3.300 € attesi dalla Fondazione della Comunità Mantovana come contributo 

al progetto dell’Ambulatorio di Fisioterapia già realizzato e finanziato, che ci verranno poi accreditati 

nei prossimi mesi del 2022. 

Il residuo di liquidità e cassa/banca rimane quindi a disposizione del prossimo esercizio 2022, 

per impiegarlo in attività e progetti, che speriamo siano in condizioni Covid-free per tutti. 

 Il Consiglio Direttivo è stato tenuto costantemente informato sulla Chat di Whats App di ogni 

proposta ed ha costantemente aderito alle decisioni prese nel corso dell’anno. A tutti i Consiglieri va 

il grande ringraziamento personale e pubblico per l’impegno profuso, anche in questo difficile periodo. 

A tutti i nostri sostenitori va inoltre un grazie per averci permesso di costituire le riserve che ci hanno 

permesso di attuare le iniziative riportate, anche se è mancata tutta la nostra attività di sensibilizzazione 

pubblica nel 2020.  

 All’Assemblea chiedo quindi di approvare il Conto Economico ed il Bilancio 2021 

dell’Associazione, come sarà tra poco illustrato dalla Dott.ssa Maide Amadori, nostra Tesoriera e 

Consulente Fiscale e finanziaria. 

                       Renzo Tarchini, Presidente  


