RELAZIONE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
SUL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2011

Gentili signore, egregi signori, cari soci,
con l’approvazione del bilancio andiamo a chiudere ufficialmente il 2011,
l’ultimo bilancio di questo Comitato Direttivo che coincide con l’ultimo anno
della Presidenza, giunta statutariamente alla chiusura del secondo ed ultimo
mandato triennale.
E’ un importante momento di verifica e di riflessione sull’andamento delle
nostre attività di questi ultimi tre anni ed è l’occasione per analizzare alcuni
dati che emergono dal bilancio.
L’importanza dell’attività che ha condotto la nostra Fondazione ad investire in
modo così determinato nella Torre della Ricerca Pediatrica, è concretamente
visibile nel capitolo relativo alle immobilizzazioni torre della ricerca, presenti
nello stato patrimoniale, dove, dal 2010 al 2011 si è avuto un incremento da
7.243.737 a 18.558.201 ( 1.370.207 nel 2009).
Per quanto riguarda il conto economico, le varie voci sia relative alle entrate
che alle uscite, confermano un sostanziale equilibrio rispetto all’anno
precedente, evidenziando il costante impegno nei confronti del reparto di
Oncologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova, al mantenimento degli impegni

verso il reparto di pediatria di Vicenza e il sostegno delle attività di ricerca in
particolare 1.066.697 euro per stipendi di tecnici e ricercatori.
I proventi da privati, ovvero manifestazioni, sostenitori e raccolte varie ha
registrato un incremento del 5,2% (+ 2,7% nel 2010).
Nel 2011 sono state autorizzate dalla segreteria 365 manifestazioni (365 nel
2010) di cui:n. 85 su Padova e provincia (101 nel 2010), n. 192 su Vicenza e
provincia (191 nel 2010), n. 54 su Treviso e provincia (33 nel 2010), 2 a
Verona, 21 a Venezia, 5 a Rovigo e 6 a Belluno. Un numero incredibile e
straordinario per il quale è doveroso un ringraziamento a tutti gli organizzatori
di eventi, a tutti i volontari e alla segreteria della Fondazione.
Discorso a parte merita il 5 per 1000 che non compare a bilancio, in quanto la
pubblicazione nel sito dell’agenzia delle Entrate è dei primi di maggio 2012. I
dati risultanti pari a 27.817 firme, per un importo complessivo di 740.266,04
euro, ci consente di osservare un incremento di circa il 16% delle firme a
nostro favore e di una diminuzione di circa il 6% degli introiti (pari a circa 2
euro a firma), segno di fiducia nel lavoro da un lato e della crisi economica
dall’altro.
Il crescente numero di firme a nostro favore – eravamo partiti nel 2006 da circa
11.500 firme e siamo ora a quasi 28.000 - è un meraviglioso indicatore che
garantisce alla Fondazione Città della Speranza la possibilità di mantenere i
propri impegni e rilanciarsi con nuovi obbiettivi.
Dal bilancio notiamo come, i ricavi sono stati di 3.217.508,75 che, al netto dei
contributi del 5x1000 registrano un incremento del 12,66% sul 2010 e del
16,11% sul 2009.

L’utile di esercizio è di 1.306.717,55 euro pari al 40,61% dei ricavi - nel 2010,
45,60% (30,68% al netto del 5x 1000) mentre nel 2009 era 51,43% (28,2% al
netto del 5x 1000)-.
L’attività della Fondazione Città della Speranza è proseguita con grande
intensità nei vari principali obiettivi:
1. Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova:
Il sostegno è costante e continuo in base alle necessità, alle richieste
della Direzione ed alle disponibilità della Fondazione. E’ stata avviata una
collaborazione con i vari enti che partecipano al sostegno del reparto e
stiamo cercando di avviare una attività organizzata con l’indicazione
precisa di assegnazione di impegni e compiti, in un arco temporale di 5
anni. La Direzione del reparto ha presentato un documento di necessità e
progetti e a breve si dovrebbe avere anche il dettaglio dei costi e degli
impegni da parte dell’Azienda Ospedaliera, in modo da poterci dividere i
compiti e predisporre un budget quinquennale.
Contestualmente, prosegue l’impegno verso il personale afferente ai
gruppi di ricerca siano essi di Diagnostica, Ricerca di Base e/o Applicata.
Entro la metà del 2012 una parte dei tecnici/ricercatori, attualmente
dipendenti

della

Fondazione

Città

della

Speranza

diventeranno

dipendenti dell’Istituto di Ricerca Pediatrica, a cui la nostra fondazione
garantisce l’opportuna copertura finanziaria.
2. Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Vicenza:
Terminata nel 2010 la parte “edile” relativa al Day Hospital Pediatrico,
rimane l’impegno della Fondazione finalizzato al servizio verso i piccoli
malati ed alle loro famiglie della zona, ed attualmente garantiamo la
copertura finanziaria di due figure, per un totale di circa 30.000 euro.

L’avvicendamento del Prof. Coleselli, a cui va tutto il nostro caloroso
ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto, con il Dott. Bellettato, è una
garanzia di professionalità, dedizione e disponibilità nei nostri confronti e
nei confronti del reparto Ematooncologico di Padova, a cui si riferisce.
3. Istituto di Ricerca Pediatrico- Città della Speranza:
Il grande impegno iniziato tre anni orsono sta giungendo al termine,
quest’anno si è vista crescere la Torre, si è plasmata nei contenuti e
finalmente abbiamo avuto la possibilità di “toccarla con mano”. Ciò ha
comportato un grande impegno finanziario così come sopra accennato:
tra il 2011 ed i primi mesi 2012 abbiamo stipulato tre Finanziamenti per
un totale di 15.000.000 di euro, per far fronte a tutte le spese rimanenti
per la conclusione dell’opera.
A parziale copertura di questi debiti abbiamo in essere, un accordo con la
Regione Veneto, a fronte della cessione di una porzione dell’immobile,
per un valore di 3.000.000 euro ed un accordo con la Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo, per le attività che verranno svolte
nell’istituto di Ricerca, per 10.000.000 euro in dieci anni.
Il costo dell’edificio inizialmente previsto (25 mln), subirà un incremento
proporzionalmente alle modifiche ed ampliamenti che, in corso d’opera,
si sono resi necessari o sono stati comunque previsti al fine di
migliorarne l’utilizzo e gli spazi. Comunque il costo totale dovrebbe
attestarsi su circa 32 mln di euro per 18.000 mq totali, ovvero al di sotto
di 1.800 euro al mq.
Avevamo in previsione di concludere la costruzione entro il 2011 e, il 16
dicembre, giorno del nostro compleanno, abbiamo festeggiato tra di
“noi” e qualche amico. Ora ci aspetta l’inaugurazione ufficiale alla

possibile/probabile presenza del Presidente della Repubblica e molti altri
momenti, impegni, manifestazioni sono previsti e si aggiungeranno.
Molto bello e molto importante soprattutto per far conoscere e
comprendere il lavoro, la passione e gli sforzi sostenuti ma nulla, sarà
bello e gratificante come il successo che tutti i consiglieri ed i volontari si
sentono addosso, la partecipazione che i soci, gli amici, hanno trasmesso
e dedicato, è il più bel ricordo che porteremo per sempre nel nostro
cuore, nulla è più gratificante di sentirsi tutti protagonisti di questo
sogno. Potremmo utilizzare a tal proposito le parole di Paolo Coelho nel
Cammino di Santiago: “Il sogno di un uomo solo è solo un sogno, il sogno
di molti uomini può cambiare il mondo”.

Un altro importante avvicendamento che merita una particolare citazione è
quello tra il Prof. Carli e il Prof. Basso, alla Direzione del reparto di Oncologia
Pediatrica di Padova. Un grande e caloroso ringraziamento al Prof. Carli, per la
disponibilità e l’amicizia dimostrata in questi anni, e un sentito “in bocca al
lupo” al Prof. Basso per l’impegnativo compito che lo attende.
Con questa relazione si conclude la mia esperienza da Presidente della
Fondazione Città della Speranza, due mandati ricchi di soddisfazioni, relazioni,
incontri, amicizie, di rapporti con persone vere, autentiche ma anche di tanto
lavoro, impegno e responsabilità. Un particolare ringraziamento a Franco
Masello e Stefano Bellon, un caro ricordo per Gaetano Meneghello, un sincero
e doveroso ringraziamento ai consiglieri, ai volontari, al personale impegnato in
segreteria ed a tutti coloro che mi hanno aiutato nello svolgere al meglio
questo compito, grazie ai medici, ai ricercatori, al personale ospedaliero, al

Collegio dei Revisori ed un sincero augurio alla Città della Speranza, di
mantenersi giovane ed esuberante come da sempre ha fatto.
Vi chiedo quindi di passare all’approvazione del Bilancio che vi è stato
sottoposto ed auguro a tutti Voi un felice e sereno 2012.

