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Assemblea degli Associati del 18.06.2021
4. Presentazione progetti per il 2021, discussione e approvazione del bilancio
preventivo
Il Presidente ricorda che, dopo una consultazione on-line del Consiglio Direttivo, nel
marzo 2021 l’Associazione ha aderito alla richiesta di Medici, Infermieri e Pazienti
dell’Emodialisi di Mantova di dotare di ulteriori 4 letti-bilancia di nuova generazione
l’unità Covid positivi e “Grigi”, allestita al piano terreno dell’Emodialisi di Mantova, con
letti di recupero e con unità emodialitiche supplementari, in precedenza destinate a scorta od
a trattamenti di pazienti acuti, critici o isolati. Al programma ha aderito anche la Fondazione
della Comunità Mantovana, che non sarà mai ringraziata a sufficienza per la linearità della
procedura e la tempestività dell’erogazione di € 7.000,00 di finanziamento straordinario, pari
al 70% del totale, che ha permesso di procedere rapidamente e far sì che in brevissimo tempo,
di poco superiore alla settimana, l’ordine venisse evaso dal fornitore con un ulteriore sconto
rispetto ai prezzi di listino.
Per questa donazione è pervenuto il più sentito ringraziamento da parte del Direttore
Generale dell’ASST Mantova – Ospedale Carlo Poma e da parte del Primario ff. della
Nefrologia, a nome di Operatori sanitari e Pazienti. A Bilancio Preventivo come Spesa
Sostegno Ospedale C. Poma.
Il Consigliere Dr. Giuseppe Mazzola conferma la volontà della Nefrologia e della
Fisiatria di attivare un ambulatorio di fisiatria al piano terra del blocco D, non appena sarà
stata superata la condizione pandemica. Chiede quindi di mantenere aperto il capitolo di
spesa previsto per tale fine, con un costo orientativo di € 6.000,00, anche se dovesse slittare
al 2022. Sarà compito del Presidente riprendere i contatti con la Fondazione della Comunità
Mantovana per richiedere l’erogazione del contributo da loro stessi stanziato (€ 3.000,00)
Il Vicepresidente Gianni Dall’Aglio presenta la necessità di ricomparire sulla scena
cittadina con un messaggio positivo di elevato livello musicale e illustra a grandi linee il
progetto di un concerto con Red Canzian l’11 novembre al Teatro Sociale. La partecipazione
massima consentita di 350 spettatori x € 20 ciascuno potrebbe appresentare l’introito lordo (a
bilancio preventivo per € 7000,00), salvo ulteriori sostenitori del Concerto ma anche
dell’Associazione, che tutti dovranno cercare tra i propri conoscenti ed amici. Contributi e
liberalità prevedibili per l’anno 2021 vengono poste a bilancio per l’ammontare complessivo
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di € 7.000,00). Vista la partecipazione amicale degli artisti ed il sostegno tecnico del Comune
di Mantova nella gestione del Teatro, il costo dell’evento potrebbe limitarsi a € 12.000,00
circa.
Il Consigliere Chinaglia, attento osservatore della situazione delle associazioni di
Volontariato, osserva la grande perdita di Associati e di attività, fino alla totale cancellazione
di quasi il 25 % delle Associazioni sul territorio provinciale. Siccome ciò costituisce una grave
perdita sociale, plaude alla volontà di ripartire, anche sacrificando una modesta parte dei fondi
raccolti nei periodi migliori ed ancora non investiti in progetti operativi.
Si apre il dibattito, al quale partecipano tutti i presenti di persona ed on line, in
particolare le Consigliere Tabarelli e Mori, che in sintesi conduce ad approvare l’iniziativa,
anche se dovesse attuarsi con un margine positivo risicato o addirittura assente, riconoscendo
ed approvando all’unanimità il valore della sensibilizzazione e del veicolo d’immagine che
il Concerto per la Vita esercita sul tessuto sociale di Mantova e Provincia.
Segue il bilancio preventivo, approvato dall’Assemblea come proposta indicativa ed
operativa.

5. Varie ed eventuali
Nel contesto della discussione l’Assemblea approva altresì il rinnovo dell’incarico retribuito di
Tesoriera-Contabile alla Dott.ssa Amadori per l’anno 2021 e degli oneri connessi al mantenimento
ed aggiornamento del sito web, che consente l’evidenza pubblica per gli atti connessi alla Pubblica
Amministrazione (per es. Comune di MN), oltre a rendere organica e progressiva l’informazione
istituzionale a Soci e simpatizzanti.
Alle ore 19.15, non essendovi altri argomenti da discutere, l’assemblea si scioglie.
Il Presidente,
Renzo Tarchini
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