RELAZIONE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI SUL BILANCIO CHIUSO AL
31/12/2013

Gentili Signore ed egregi Signori,
con l'approvazione del bilancio 2013 si conclude il 19° anno di attività della Fondazione.
Prima di passare all’ ordine del giorno, volevo dedicare un ricordo particolare al Professor
Angelo Rosolen che lo scorso dicembre ci ha lasciato, un medico e ricercatore di
grande umanità, professionista talentuoso, inappuntabile, preciso, instancabile,
meticoloso, che ha collaborato con la Fondazione per numerosi anni. Ha seguito molti
bambini durante la malattia e fatto ricerca nell'ambito dei tumori solidi.
Il gruppo di ricerca a Lui legato continuerà a lavorare all'interno dell'Istituto di Ricerca
Pediatrica, nei laboratori a Lui dedicati e questa continuità credo sia il modo migliore per
onorarne la memoria.
Ci auguriamo che tanti giovani ricercatori intraprendano il Suo percorso, e possano
seguirne l’ esempio.
Per quanto riguarda il bilancio la situazione economica si attesta sui risultati degli anni
precedenti, e questo è un segnale estremamente positivo vista la situazione economica
che sta gravando sul Paese.
I proventi di raccolta fondi nel 2012 sono stati di € 3.928.542 mentre nel 2013 sono stati di €
3.724.676,32, con un incremento per quanto riguarda i contributi da manifestazioni, privati
sostenitori ed iniziative private mentre la differenza è soprattutto per quanto riguarda i
contributi da lasciti testamentari: nel 2012 sono stati contabilizzati € 491.715,17 (per la
maggior parte riferiti ai lasciti Mario Daminato e Maria Emilia Dissegna), mentre nel 2013 €
22.437,39 (riferiti ai lasciti Pozzi, Trust Isabella, ed alla rivalutazione dei titoli Daminato).
La Fondazione Città della Speranza Onlus, in qualità di fondatore promotore dell’ Istituto
di Ricerca Pediatrica, ha erogato nell’ anno 2013 contributi per un totale di € 1.068.950,
rispetto ai 421.100 dell’ anno precedente. Gli oneri per l’ attività tipica della Fondazione,
sono diminuiti a favore dell’ Istituto di Ricerca. Infatti l’articolo 3 dello Statuto della
Fondazione prevede che l’ attività di ricerca possa essere svolta direttamente o affidata
ad Enti di ricerca ed altre Fondazioni.
I costi dei materiali e dei gadgets per sostenere le manifestazioni sono aumentati, ma vi è
stato anche un corrispondente maggiore incremento dei fondi raccolti ( che in parte
troveremo nel 2014), con una giacenza a magazzino valorizzata in € 35.045.
Una significativa gratificazione è giunta dal 5 per mille con un incremento di € 138.466 e
5.718 preferenze tra l’anno 2010 e 2011.
In questi giorni l’ Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi delle scelte e degli
importi relativi alla quota del 5 x mille 2012, che ha visto la nostra Fondazione avanzare
dal 26° al 25° posto a livello nazionale, dandoci sempre più riconoscimento sul territorio.
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Il significativo importo assegnatoci, ammontante ad € 901.854, ci permetterà di
continuare a perseguire gli impegni che da sempre la Fondazione si è preposta: sostenere
i reparti di oncologia pediatrica degli Ospedali di Padova e Vicenza, investire nella
ricerca scientifica-pediatrica che dal 2013 viene svolta all’ interno del nuovo Istituto di
Ricerca, contribuendo ad una svolta importante per il nostro Paese e per la comunità
internazionale. Per questo risultato ringrazio i Consiglieri e i Volontari che ogni giorno si
prodigano per far conoscere la Fondazione e il suo operato.
Continua il sostegno al reparto, finanziando le psicologhe che hanno il compito di
supportare direttamente le famiglie e i bambini ricoverati, e il progetto legato alla
Drepanocitosi delle dottoresse Raffaella Colombatti e Laura Sainati.
Nel 2013 il Day Hospital, grazie al Prof. Giuseppe Basso e al Direttore Generale Dott.
Claudio Dario, è stato ristrutturato, rinnovato e migliorato. La Fondazione, a conclusione
dei lavori, ha provveduto all' acquisto di 70 divanetti che, dando un tocco di colore ma
soprattutto ottimizzando gli spazi, hanno creato un ambiente a misura di bambino.
Come Consiglieri/Volontari non possiamo essere fisicamente molto presenti in reparto, in
quanto la nostra attenzione si concentra nella raccolta fondi e nelle iniziative volte a far
conoscere il reparto, ma il nostro cuore e la nostra anima sono sempre al fianco dei
genitori che vivono la sofferenza della malattia. L'impegno è gratuito, onesto e finalizzato
a migliorare un periodo di vita delle famiglie e dei bambini che vedono franare tanti sogni
e aspettative in un attimo.
Tante persone nel 2013 si sono avvicinate alla Fondazione per dare il loro contributo, altre
purtroppo ci hanno lasciato, ricordiamo Jole, Lucia .. ma il loro impegno non andrà
perduto, hanno seminato, creato nuovi volontari che oggi continuano il percorso
intrapreso e questo deve essere il futuro della Fondazione: avere sempre nuove persone
che credono e portano avanti il percorso iniziato 19 anni fa.
Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Orietta Verlato e ai Revisori dei Conti per il
grande lavoro che stanno svolgendo, visto le dimensioni raggiunte dalla nostra
Fondazione, così come agli avvocati Renato Bertelle e Fernando Cogolato che grazie
alla loro professionalità ci aiutano ad affrontare ed evadere molteplici pratiche
gratuitamente.
Grazie alla segreteria e alle Volontarie per il lavoro che svolgono giornalmente con
impegno e dedizione.
E per concludere:
un Grazie a chi dona sapere,
a chi dona energie,
e a chi crede nel diritto dei bambini a diventare adulti.
Grazie a chi crede che solo lottando insieme potremo sconfiggere queste gravi malattie.
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