DO.S.CA Onlus
Associazione Donatori Sangue
Ospedale San Carlo Borromeo

Il Presidente

R e l a z i o n e del P r e s i d e n t e
Gestione Economica 2020

A tutti i Consiglieri e Associati Dosca
Quest’anno non è stato concesso il rinvio di Consigli e Assemblee, come invece fu per l’anno passato,
soltanto che queste riunioni necessarie per obbligo statutario e di Legge, dobbiamo tenerle in
collegamento on-line anziché in presenza.
In fase di Consiglio dobbiamo approvare le risultanze economiche dell’anno 2020 che poi se approvate,
verranno ratificate nell’Assemblea, pur essa on-line, indetta per il 27 aprile p.v.
Prima di passare alla discussione e successiva approvazione delle risultanze economiche, diamo una
sintesi dei risultati principali che hanno caratterizzato l’anno 2020:
- Donazioni sangue e derivati: -19,28% rispetto al 2019.
Un primo cauto ottimismo lo ricaviamo dai risultati del primo trimestre del 2021 che registrano +9,8%
rispetto al 2020. Se però confrontiamo questo primo trimestre con il 2019 (anno ancora normale)
registriamo -8,8%, il che significa che una certa timida ripresa delle donazioni c’è, ma non siamo ancora
rientrati in una fase pre-pandemica. Questi ultimi sono risultati comunque incoraggianti, dei quali
dobbiamo ringraziare i nostri donatori, sempre nella speranza che non solo si confermino ma si
incrementino ulteriormente.
Questo forte calo delle donazioni ha causato anche un equivalente perdita nei ricavi a cui abbiamo fatto
fronte con un’attenta contrazione delle spese tale che, come potete vedere, il bilancio 2020 chiude
praticamente in equilibrio (+ 107,00 euro) e con un patrimonio residuo di 29.000,00 euro. A questo
patrimonio dovremo attingere per la costituzione di un fondo fisso di 15.000,00 euro per conseguire la
personalità giuridica dell’Associazione, come previsto dall’ennesima riforma delle Onlus che dovrebbe
essere ufficializzata entro l’anno.
Ovviamente di questo importante calo delle donazioni, peraltro correlato alla pandemia, non sembra
preoccuparsi nessuno al di fuori di noi di Dosca. Abbiamo lanciato ripetuti appelli, da ultimo in un
incontro con la Direzione Generale il 7 marzo scorso, sollecitando per l’ennesima volta sia la riapertura
dei sabati che una maggior disponibilità dell’Ospedale stesso ad aiutare la diffusione di pubblicità al suo
interno (entrambi cose che si fanno al San Paolo), ma a tutt’oggi registriamo un’assordante silenzio e
assenza totale di risposte.
In questa situazione abbiamo costruito anche un bilancio preventivo basato su ipotesi abbastanza
ottimistiche, pur senza illudersi di raggiungere subito i livelli pre-pandemia: abbiamo infatti previsto
prudenzialmente una raccolta di donazioni inferiore del 15% rispetto al 2019, ultimo anno senza
pandemia.
Tutto ciò premesso, vi sottoponiamo per approvazione le risultanze economiche, allegate alla
documentazione inviatavi, con i commenti qui sopra riportati.
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