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RELAZIONE DI ATTIVITA’ 2020
1. Premessa
a. Le attività della nostra Associazione nell’anno 2020 sono state pesantemente
condizionate dall’esplosione della Pandemia che ha rivoluzionato le vite di tutti noi,
delle nostre famiglie e delle nostre Comunità.
b. Il momento tragico per l’intero Mondo non ha comunque bloccato del tutto la nostra
Associazione, che ha continuato a mantenere diverse forme di contatto con i propri
socie e simpatizzanti, a eseguire attività Istituzionali e statutarie e, per quanto
possibile, a progettare il proprio futuro.
c. Anche la forma di questa relazione di bilancio è necessariamente diversa, per l’ovvia
impossibilità di incontrarci nelle forme tradizionali assembleari.
2. Attività Statutarie
a. L’attività principale statutaria che abbiamo svolto è stata la necessaria conversione
dello Status Associativo e dello Statuto da Onlus a ODV Organizzazione di
Volontariato. Tali modifiche hanno trovato possibilità di esame, discussione e
approvazione attraverso le modalità digitali/telematiche che tutti abbiamo imparato
a conoscere. La nostra Ragione Sociale è stata quindi modificata nell’Assemblea
Straordinaria del 29 ottobre 2020 in:
CUORI INFORMA – Associazione per la Prevenzione e Riabilitazione Cardiovascolare –
Organizzazione di Volontariato
b) L’approvazione dei documenti di Relazione Attività e Bilancio 2019 è invece avvenuta,
sempre telematicamente, nell’Assemblea Ordinaria del 25 settembre 2020.
c) Per l’attività corrente di gestione, sono stati tenuti 10 Consigli Direttivi, sia in modalità in
presenza sia, quando consentito, via web.
d) Il tesseramento è avvenuto regolarmente, portando il numero di soci effettivi a 167 e soci
simpatizzanti a 51 a fine 2020.
e) Nel corso delle due Assemblee tenutesi, è stato deliberato – visti gli evidenti limiti di incontro
e di attività, di prorogare l’attuale Consiglio Direttivo con relative cariche sociali oltre le
scadenze naturali (dicembre 2020), fino a che lo stesso non fosse in grado di proporre una
programmazione di attività associative più certa e l’avvio di procedure di elezioni più
tradizionali di una Web Conference.
f) Per la comunicazione proprie informazioni, anche statutarie, è stata data piena
implementazione al nuovo sito Web, già predisposto a fine 2019. Questi i riferimenti:
https://www.cuori-informa.it
g) Infine, è stato mantenuto attivo, a costi Cuorinforma, il sistema di comunicazione a categorie
selezionabili di cardiopatici via SMS messo a disposizione del Centro ALS3 della Fiumara.
Questo sistema è stato, tra l’altro, particolarmente utile durante le comunicazioni coi
pazienti/soci durante le attività di vaccinazione.
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3. Attività
a. Le attività dell’anno sono state ovviamente condizionate dalla Pandemia. Nella prima
parte dell’anno, ancora in regime pre-lockdown, sono stati mantenuti attivi i percorsi
per autogestiti nei giardini della Fiumara in collaborazione con l’ASL3.
b. In particolare, durante uno degli appuntamenti trisettimanali, sono stati consegnati
ai nostri soci e simpatizzanti che li hanno frequentati, i diplomi dei diversi corsi
rianimazione BSL-D svolti, su nostra proposta e coordinamento, dal 118 di San
Martino e frequentati da 36 soci e simpatizzanti.
c. Nel corso delle successive restrizioni, e dei conseguenti alti e bassi delle disposizioni
governative, abbiamo mantenuto canali di interpretazione e suggerimenti con tutti i
soci e simpatizzanti, verificando quanto raccomandabile in costante rapporto con
ASL3 Centro di Riabilitazione Fiumara. In questo scambio informativo, sono stati
molto utili, oltre al sito Web appena ristrutturato, anche i canali meno formali quali
il Gruppo di WhatsApp dell’Associazione (solo per comunicazioni dal Consiglio),
nonché altra Chat non ufficiale e parallela di libero scambio e commento.
d. L’unica attività comune, possibile in un momento di (parziale) allentamento delle
restrizioni, è stata la “non” Salita alla Guardia, laddove soci e Equipe Medica si sono
ritrovati sul Figogna nel rispetto delle norme di sicurezza, per un’occasione che non
perdiamo da 11 anni.

e. Infine, è di particolare rilievo la trasformazione del Centro di Riabilitazione e
Prevenzione Cardiovascolare della Fiumara in Centro di riabilitazione post-Covid, ciò
che da un lato ha mantenuto la struttura dell’Equipe medica di riferimento e le stesse
apparecchiature di riabilitazione, dall’altra ha certificato l’impossibilità di mantenere
per l’ASL3 qualunque tipo di attività verso i pazienti cardiopatici. La nuova
specializzazione, comunque, non ha impedito il proseguimento del servizio della
somministrazione del vaccino antinfluenzale a tutti i cardiopatici già seguiti.
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f. Si segnala infine una serie di attività di donazioni che la nostra Associazione ha saputo
mantenere attive nel solco delle proprie attività statutarie e tradizionali. In
particolare (e come riportato in dettaglio nella parte economica che segue) abbiamo
attivato due donazioni al 118 di San Martino per 3.500 €, donazioni al Centro della
Fiumara di una bilancia professionale pesa persone e due saturimetri per ca 1.950€.
Si è formalizzato inoltre un ordine per due elettrostimolatori e una cyclette servoassistita per riabilitazione muscolare – sempre per il Centro della Fiumara - per circa
8.200 € con consegna 2021.
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4. Indicazioni per il 2021
a. Nel corso dei primi mesi del 2021 si segnalano la prosecuzione dello stato pandemico
e le conseguenti forti restrizioni sia alle nostre attività Associative che individuali.
b. Come fatto novativo, l’attività del Centro della Fiumara, come detto riconvertito a
Centro riabilitazione Post-Covid, è stata estesa alle procedure di Vaccinazioni antiCovid ed utilizzata in primis verso il gruppo di cardiopatici che lo hanno frequentato.
In questo, abbiamo dato il nostro contributo organizzativo e comunicativo, in
particolare nel supporto all’Equipe Medica per le procedure di contatto con i
destinatari della vaccinazione, nel supporto logistico del trasporto delle fiale, nelle
procedure di verifiche presenze e informazione delle persone in attesa.
c. Il completamento della campagna vaccinale appare fondamentale per la nostra
Associazione perché solo attraverso l’immunizzazione che ne deriva potranno essere
stabilite nuove procedure di valutazione delle singole condizioni dei pazienti da
riabilitare e da avviare a prevenzione secondaria e la programmazione di nuove
attività singole e di gruppo secondo nuovi protocolli di sicurezza epidemiologici.
d. Su questo obiettivo principale siamo impegnati a contribuire per poter riprendere
attività e programmazione.
e. Infine, stante la impossibilità di incontro, le elezioni dei nuovi Organi Associativi è
necessariamente posposta fino a 30 giungo 2021 ovvero a quando saranno
organicamente possibili.
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5. Bilancio 2020
Il Bilancio associativo 2020 risente, come riferito nei dettagli soprariportati, delle limitazioni
alle attività dovute alla pandemia. Abbiamo comunque aggiunto alle tradizionali attività di
donazione verso l’ASL (per un totale di 1.949,67€) quelle verso le emergenze del 118 (per un
totale di 3.500 €)
Il Bilancio riporta un avanzo pari a 10.768,90 €, risultato direttamente influenzato anche
delle entrate di due annualità di quote 5 per mille.
6. Preventivo 2021
Il preventivo 2021 è basato sul lato delle uscite, e oltre alle spese di funzionamento, da una
posta di 14.000 € di donazioni verso ASL e altri, nonché da una posta di 5.000 € per attività
indirizzate ai soci, nella previsione che a fine anno si possano riprendere attività istituzionali
con ASL ed altre parallele. Nella citata somma di 14.000 € è inclusa un’importante donazione
ad ASL (Cyclette servoassistita e elettrostimolatori) effettuata e pagata nel febbraio 2021
come conseguenza di un ordinativo precedentemente formalizzato nel 2020.
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