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RELAZIONE DI ATTIVITA’ 2021 
 

 

1. Premessa 
a. Le attività della nostra Associazione anche nell’anno 2021 sono state condizionate 

dal proseguimento della Pandemia che ha continuato a rivoluzionare le vite di tutti 
noi, delle nostre famiglie e delle nostre Comunità. 

b. Sono proseguite le attività emergenziali della nostra Associazione, che ha continuato 
a mantenere diverse forme di contatto con i propri soci/e e simpatizzanti, a eseguire 
attività Istituzionali e statutarie e, per quanto possibile, a (ri)progettare il proprio 
futuro. 

c. Fortunatamente, le varie azioni messe in campo dalle Autorità e singoli cittadini, in 
primis le vaccinazioni, hanno permesso un progressivo – seppur limitato - recupero 
di forme di attività e incontri “tradizionali” tra cui, e ne siamo particolarmente lieti, 
la possibilità di poterci riunire di persona. Per la nostra Associazione questo ha 
significato poter riprendere anche in presenza le riunioni del Consiglio Direttivo e 
avviare alcune iniziative.  

 
2. Attività Statutarie 

Dopo la trasformazione dello Status della nostra Associazione in Organizzazione di 
Volontariato avvenuta nel 2020 con le procedure Straordinarie indicate dalla Regione 
Liguria, le attività Statutarie della Cuorinforma sono continuate secondo questi 
appuntamenti: 
a) l’approvazione dell’annuale Relazione Attività 2020 e relativo Bilancio, ancora in via 

telematica, nell’Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2021; 
b) l’esecuzione di 9 Consigli Direttivi, sia in modalità in presenza che via Web; 
c) la campagna di tesseramento che è avvenuta regolarmente, portando il numero di soci 

effettivi a 166 e i soci simpatizzanti a 67 a fine 2021; 
d) la delibera dell’Assemblea Ordinaria che ha deciso – vista la perdurante possibilità di 

incontro e di attività - di prorogare ulteriormente l’attuale Consiglio Direttivo oltre le 
scadenze naturali (dicembre 2020), fino a che lo stesso non fosse in grado di proporre 
una programmazione più certa di attività associative e l’avvio di procedure di elezioni più 
tradizionali rispetto alla Web Conference. Questa necessità appare ora realizzabile 
nell’Assemblea Ordinaria del 2022 di approvazione Relazione di Attività e Approvazione 
Bilancio 2021. 

e) Il mantenimento, per la comunicazione delle proprie informazioni (anche statutarie)  del 
nuovo sito Web, già predisposto a fine 2019 a questo indirizzo:  

 
https://www.cuori-informa.it 

 
       Restano attivi i vari gruppi informali di comunicazione via Whatsapp, in primis quello 
appunto di “Cuorinforma” che vede ad oggi 119 partecipanti on line. 
 
 

  

https://www.cuori-informa.it/
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3. Attività associative svolte nel corso del 2021 
 
 

a. Le attività dell’anno sono state ancora condizionate dalla Pandemia: limitazioni alle 
attività all’aperto e non, quali quelle strutturate dei vari gruppi attivi in Nordic 
Walking e Trekking ovvero nelle Palestre e Piscine convenzionate.  Altre limitazioni 
hanno riguardato i normali incontri organizzativi, propositivi e formativi e le occasioni 
di “impresa” coordinate con il Centro ASL3 di Prevenzione e Riabilitazione 
Cardiovascolare. Soprattutto, l’impossibilità della continuità del rapporto con il citato 
Centro ci ha impedito proseguire la straordinaria esperienza delle attività autogestite 
e del relativo contatto mensile di verifica e comunicazione con lo Staff medico del 
Centro stesso. 
 

b. Si è infatti confermata la completa trasformazione del “nostro” Centro della Fiumara 
in struttura dedicata al recupero di malati di Covid. Questa decisione si è inserita nelle 
ancor più rilevanti sospensioni/drastiche riduzioni di servizio pubblico sanitario verso 
le varie patologie non Covid e, per quanto ci riguarda, la cancellazione di una serie di 
servizi d’eccellenza di cura, monitoraggio sistematico, motivazionale e di 
prevenzione secondaria cui eravamo ben abituati. Tale situazione ha di fatto 
cancellato anche i canali tradizionali di “proselitismo” e “testimonianza” verso i 
malati in fase acuta: tutto ciò insomma che si era rivelato fondamentale nelle nostre 
positive esperienze. 

 

c. La nuova specializzazione del Centro, comunque, non ha impedito il proseguimento 
del servizio della somministrazione del vaccino antinfluenzale a tutti i cardiopatici già 
seguiti nonché i famigliari. Le campagne vaccinali, cui i nostri volontari hanno 
assicurato sostegno informativo e logistico, si sono realizzate in tre momenti a 
febbraio-marzo e novembre. 

 
d. Nel mese di giugno, con i più grandi desideri di ripresa e del superamento della 

pandemia, abbiamo felicemente ripetuta la tradizionale ascesa al Santuario della 
Guardia, ascesa aperta quest’anno non solo alla categoria dei cardiopatici ma anche 
ai pazienti riabilitati post Covid. 

 

e. In particolare lo staff medico del Centro ha formalmente incontrato il 20 Ottobre tutti 
i soci della nostra Associazione, illustrando la nuova missione del Centro stesso, le 
profonde modifiche del servizio reso e ha proposto di attivare, col nostro supporto, 
una diversa forma di attività, la costituzione di un Nuovo Gruppo Nordic (NGN) sui 
nuovi standard possibili di partecipazione e supporto medico. 

 
f. E’ avvenuta la donazione al Centro della Fiumara di due elettrostimolatori e una 

cyclette servo-assistita per riabilitazione muscolare, il cui ordine per circa 8.200 € era 
stato effettuato nel dicembre 2020 e sono stati donati infine piccoli strumenti medici 
per agevolare le operazioni di vaccinazione per 119 €. 
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g. Infine, anche a seguito della ristrutturazione delle attività ASL3 e delle loro nuove 
proposte, si è tenuta una riunione aperta a tutti i soci/ie a fine novembre 2021, 
riunione in cui sono state esaminate idee e proposte di attività da predisporsi per il 
programma di attività del 2022, nonché si sono registrate le individuali disponibilità 
a far parte dei nuovi Organismi Associativi. E’ insomma apparsa avviata la necessaria 
riprogettazione delle attività della nostra Associazione nel nuovo “mondo” post 
pandemico 

 

 
12 giugno 2021: di nuovo alla Guardia 

 

 
 

 Donazione di cylcette servo-assistita 
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4. Attività avviate e Indicazioni per il 2022 
 
Anche a seguito della Riunione di impostazione programmatica di fine Novembre del 2021, 
nei primi mesi del corrente anno il Consiglio Direttivo ha predisposto una serie di iniziative 
per facilitare la predisposizione del programma dell’anno e che possa essere oggetto di 
formale discussione e deliberazione da parte dei nuovi Organi Associativi, a cominciare 
dall’Assemblea Ordinaria dell’aprile 2022. 
 
Ad oggi: 
 

a) Sono stati avviati tre gruppi di attività motorie:  
a. NGN, di soci che hanno potuto accettare le nuove regole del Centro ASL3,  
b. Gruppo Righi, che si focalizza nel Trekking,  
c. Gruppo Sciorba, nuova iniziativa che permette l’accesso all’impianto 

comunale della Sciorba e delle relative strutture, previa una Convenzione con 
la Cuorinforma. Tale convenzione prevede un contributo annuo già 
sottoscritto dall’Associazione e parallela contributi individuali dei singoli 
partecipanti; 

Pur considerando questa come fase di lancio, i soci che partecipano a tali gruppi sono 
già circa una sessantina; 

b) sono state avviate ricerche per la predisposizione di “Convenzioni con Centri 
diagnostici/medici” per quanto riguarda prestazioni specialistiche, ambulatoriali e 
esami; attraverso questi o altri canali istituzionali via ASL3 è importante trovare 
anche soluzione alle visite mediche necessarie al rinnovo delle patenti di guida, 
procedure oggi di fatto sospese; 

c) sono stati conclusi accordi col 118 dell’Ospedale San Martino per la ripresa di corsi di 
Rianimazione BLS-D, sia per prima emissione che per richiamo. Il primo a partire dal 
17 marzo e altri due a seguire per un totale di 32 persone per questa tornata. 
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5. Bilancio 2021 

Il Bilancio associativo 2021 risente, come riferito nei dettagli soprariportati, delle limitazioni 
alle attività dovute alla pandemia. 
Il Bilancio riporta comunque un disavanzo pari a 725,13 € e una situazione patrimoniale al 
31 dicembre pari a 24.534,37 €. 

 

 
6. Indicazioni Preventivo 2022 

Il preventivo 2022 è basato sul lato delle uscite sulle spese di funzionamento (Web, 
Assicurazione…) e, a titolo di esemplificazione, sulle ipotesi di 14.000 € per donazioni 
secondo gli obiettivi Statutari e 5.000 € a titolo di co-finanziamento attività Soci. Dal lato 
entrate, sono previsti circa 3.000 € di tesseramento Soci e 7.800 € come 5 permille. Sono 
lasciate in ogni caso al nuovo Consiglio Direttivo le responsabilità della programmazione 
specifica delle attività nel nuovo scenario post pandemico e nelle mutate condizioni generali. 
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DESCRIZIONE CONTO SALDO DARE SALDO AVERE

ATTIVITA'

BANCA C/C 24.534,37

DENARO IN CASSA 0,00

TOTALE ATTIVITA' 24.534,37

PASSIVITA' E  PATRIMONIO NETTO

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI 25.259,50

DISAVANZO DI ESERCIZIO 2021 725,13

TOTALE PATRIMONIO NETTO 24.534,37

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

CUORI INFORMA ODV
ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE

CODICE FISCALE 95142610104
VIA ROMA N. 2/42 - 16121 GENOVA (GE)

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2021
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DESCRIZIONE CONTO SALDO DARE SALDO AVERE
USCITE

ACQUISTO LENTE E TIMER 119,80
SPESE RINFRESCO 20-10-2021 450,00
SPESE SITO INTERNET 915,00
ASSICURAZIONE RC e INFORTUNI 320,00
CPO TANGANELLI - Donazione macchinari ASL 8.255,74
ONERI BANCARI 41,70
TOTALE USCITE 10.102,24

ENTRATE

QUOTE ASSOCIATIVE e SIMPATIZZANTI 2.326,00

INT. ATTIVI SU DEP. BANCARI 0,64

CINQUE PER MILLE 2020 7.050,47

TOTALE ENTRATE 9.377,11

DISAVANZO ESERCIZIO 725,13

TOTALE A PAREGGIO 10.102,24

CUORI INFORMA ODV
ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE

MOVIMENTAZIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2021
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DESCRIZIONE CONTO SALDO DARE SALDO AVERE
USCITE

ASSICURAZIONE RC e INFORTUNI 350
ACQUISTO MATERIALE MINUTO 200
DONAZIONI secondo  Previsioni Statuto 14.000
ATTIVITA' SOCI 5.000
SPESE COMUNICAZIONI SMS 250
SPESE SITO INTERNET 1.500
TOTALE USCITE 21.300
DISAVANZO DI ESERCIZIO -10.000
TOTALE A PAREGGIO 11.300

ENTRATE
QUOTE ASSOCIATIVE 3.000
PROVENTI PER LIBERALITA' 500
CINQUE PER MILLE 2021 7.800
TOTALE ENTRATE 11.300

BILANCIO PREVISIONALE 2022

CUORI INFORMA ODV
ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE


