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Relazione morale al bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 

            

     Carissimi Soci,  

L’Assemblea di quest’anno avviene in un periodo anomalo per le nostre scadenze e gli adempimenti 
istituzionali e soprattutto per la drammaticità della situazione nella quale l’Italia è venuta a trovarsi 
a seguito della epidemia da coronavirus. 

La gravità di quanto successo ha portato noi dell’Associazione a ri�ettere e ad interrogarci anche 
sul senso del nostro ruolo, come individui e come soggetti aggregati. 

La realtà vissuta ci conferma i valori fondanti dell’essere Associazione e ci sollecita alcune 
ri�essioni utili a ripensare modelli e motivazioni che si modi�cano con il mutare del contesto 
sociale e che come volontari non possiamo permetterci di perdere di vista. 

La riforma del terzo Settore rappresenta una ulteriore occasione in questa direzione anche per 
ripensare il nostro modello organizzativo. Da un lato l’autonomia statutaria che caratterizza 
ogni singolo livello associativo e dall’altro la necessità di una condivisione degli obiettivi nel 
contesto della rete in cui l’organizzazione è inserita.  

Crediamo fortemente che solo attraverso lo sforzo e la ricerca continua di questo fondamentale 
equilibrio si possano raggiungere obiettivi ambiziosi. Tutto questo lo dobbiamo fare e lo 
dobbiamo fare insieme. 

Crediamo poi che la di�coltà e s�da concettuale che incontriamo nel far conoscere il nostro 
operato, sia dovuta al fatto che i Valori che evidenziamo e sui quali fondiamo la nostra 
Associazione, non si possono ridurre a semplici tabelle, perché riguardano le persone e 
presentano quindi variabili riferibili all’etica e ai comportamenti individuali e collettivi.   

E’ particolarmente a questi aspetti che l’Associazione si deve sempre ispirare, elementi che 
rappresentano i VALORI di identità, solidarietà, gr atuità , promozione della tutela del diritto 
alla salute , partecipazione sociale e civile, responsabilità  e che ritroviamo nel nuovo Statuto 
che siamo chiamati ad approvare. 

 
 

      Il Presidente 

   Giovanni Verga 
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