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  Il Presidente 
R e l a z i o n e  del  P r e s i d e n t e 

Gestione Economica 2021 
 
 
Cari Associate, Associati e Amici di Dosca, 
stiamo lentamente rientrando nell'alveo di una pseudo normalità e questa Assemblea in presenza ne è 
una prima pallida prova, che ovviamente ci rallegra. 
Ancora lontani dalla normalità invece sono i risultati dell'anno 2021 appena trascorso, sia in termini di 
donazioni raccolte che conseguentemente in termini economici generali. 
Vi sono stati consegnati tutti i resoconti economici consuntivi dell'anno in questione, allo scopo di 
esaminarli e ratificarli. Qui di seguito ve ne riportiamo una sintesi con relativi commenti: 
 
 

  2019 2020 2021 Differenza % 
2020/2019 

Differenza % 
2021/2020 

Differenza % 
2021/2019 

Donazioni 4559 3680 3830 -19,28% +4,08% -15,99% 

Ricavi 
sangue per 

competenza 
€ 101.013,00 € 81.639,25 € 84.427,50 -19,18% +3,42% -16,42% 

 

  2019 2020 2021 

Spese € 110.417,71 € 89.726,12 € 95.864,68 

Δ Costi\Ricavi € 25.745,07 € 106,57 -€ 5.920,00 

Cassa € 41.898,72 € 41.983,00 € 35.827,77 
 
 
Come si può notare nel 2021 c'è stato un seppur piccolo recupero di donazioni rispetto al 2020 (+4,08%) 
ma siamo ancora fortemente deficitari rispetto al 2019 ( -15,99%) ossia all'ultimo anno pre-Covid. Ciò 
ha comportato ovviamente una riduzione dei ricavi (-16.500,00 €), proprio nel momento in cui era 
necessario investire di più in promozione e pubblicità, cosa che abbiamo comunque fatto attingendo ai 
risparmi di cui disponevamo, ma ciò ha comportato una perdita di bilancio pari a -5.920,00€ , che 
possiamo assorbire sempre grazie ai risparmi accantonati. 
Sono ancora momenti difficili ovunque e quindi anche nel nostro comparto, ma siamo molto confidenti 
che lo spirito che anima il donatore si farà nuovamente vivo e vivace non appena spariranno gli incubi 
da contagio e altro, che comprensibilmente inibiscono e condizionano negativamente ogni attività, 
volontariato incluso. 
 
Tutto ciò premesso, Vi sottoponiamo per approvazione le risultanze economiche, allegate alla 
documentazione inviataVi, ivi compresa la relazione positiva del Revisore dei conti, e i commenti sopra 
riportati.   
Inoltre oggi siamo convocati in Assemblea per votare il rinnovo delle cariche associative in scadenza.  
 
Dr. Eduardo Szego 
Presidente Dosca 
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