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Il Grande Cuore di Moreno-ONLUS- 

Associazione per i Nati con Cardiopatie Congenite 

Sede legale: UOC Cardiologia d.U. 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 

P.zzale Stefani,1 – 37126 Verona 

mail: cuoregrande.moreno@gmail.com 

 web: www.ilgrandecuoredimoreno-onlus.it 

 

BILANCIO SOCIALE 2018 

 

 

1. INTRODUZIONE 

Siamo a presentare il bilancio sociale 2018 con il quale vogliamo comunicare i 

risultati delle nostre attività, gli obiettivi raggiunti e quelli che ci poniamo per il 

futuro. 

Il Grande cuore di Moreno onlus è un’associazione di volontariato, non lucrativa, 

di utilità socio-sanitaria con sede a Verona presso l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria integrata di Borgo Trento in Piazzale Stefani, 1. 

L’Associazione persegue il fine della solidarietà ed assistenza sociosanitaria a 

favore di persone affette da malformazioni cardiache. 

I nostri obiettivi sono: 

- aiutare e sostenere i bambini nati con malformazioni cardiache ed offrire loro 

l’opportunità e speranza di una vita migliore; 

- supportare progetti di ricerca e finanziare borse di studio per giovani medici; 

- raccogliere fondi e contribuire all’acquisto di attrezzature sanitarie per i reparti di 

cardiochirurgia pediatrica, terapia intensiva pediatrica e medicina dello sport; 

- sensibilizzare gli ambienti scolastici, sportivi e lavorativi verso le cardiopatie. 
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2. STORIA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’Associazione è nata in memoria di Moreno Pirocca un ragazzo affetto da  una 

cardiopatia congenita.  

Moreno è nato il giorno di S.Antonio, 13 giugno 1993 con una malformazione 

cardiaca complessa. La comunicazione della diagnosi ha fatto crollare il mondo 

addosso alla sua famiglia, che ha creduto nei medici ed iniziato le cure, fatte di 

numerosi interventi. Moreno è cresciuto nella consapevolezza della sua malattia 

e quasi ne era fiero. Non aveva paura a nasconderlo anche ai suoi amici. Amava 

la vita e accompagnava i suoi giorni sempre con il sorriso e con la sua gioia di 

vivere. Credeva ed aveva fiducia nei suoi medici ed il regalo più grande per lui è 

stato avere la sua dottoressa come madrina della Cresima. Tanti erano i progetti, 

ma inaspettatamente per una infezione al cuore nel giorno della Apparizione della 

Madonna di Lourdes, l’11 febbraio 2009 all’età di quasi 16 anni se ne è andato.  

Il giorno 11 Dicembre 2010, per volontà dei genitori e della sua cardiologa è stata 

fondata la nostra Associazione; riconosciuta Onlus il 13 Maggio 2011 dalla 

Direzione Regionale delle Entrate di Venezia. L’Associazione risulta così iscritta 

all’Anagrafe Unica delle Onlus e la sua attività è regolata dal D.Lgs.460/97 di cui 

lo Statuto ha recepito i requisiti specificati all’articolo 10. 

In questi ultimi anni abbiamo portato a termine molte attività, ne segnaliamo solo 

le più significative per poter meglio comprendere l’impegno economico che 

richiedono e lo sforzo che i volontari fanno per raccogliere i fondi per tali 

donazioni: 

Sonda transo-esofagea (anno 2013): abbiamo donato all’Ospedale di Borgo 

Trento questo strumento chirurgico che permette di monitorare meglio il cuore 

durante le operazioni dei bambini; 

Ecocardiografo portatile (anno 2013): abbiamo donato all’Ospedale di Borgo 

Trento questo strumento che permette ai medici di ridurre le ospedalizzazioni dei 

bambini e di poter eseguire direttamente esami a domicilio; 

Borse di studio (anno 2012-2018): contribuito alla formazione di medici 

specializzandi a San Paolo in Brasile ed a Boston per studio su cardiopatie e ai 

corsi di aggiornamento periodici; 

Defibrillatori (dal 2015 in poi): abbiamo donato negli ultimi più di 15 defibrillatori a 

scuole e oratori che ne erano sprovvisti, questo è parte integrante di un nostro 

progetto contro la morte improvvisa; 
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Psicologa borsa di studio (anno 2017) : abbiamo elargito fondi necessari per 

l’attività di sostegno psicologico ai bambini affetti da cardiopatie ed alle loro 

famiglie che così hanno un valido appoggio nei difficili momenti dell’intervento e 

del post intervento. 

Trasporto bambini (anno 2012): sostegno economico per poter portare bambini 

malati, dall’estero presso le nostre strutture ospedaliere al fine di trovare cure 

necessarie 

Progetto riabilitazione cardiovascolare (anno 2014): in collaborazione con la 

Medicina sportiva di Borgo Trento, abbiamo donato la strumentazione per allestire 

un ambulatorio dove poter riabilitare e monitorare i bambini cardiopatici al fine di 

avviarli all’attività sportiva in sicurezza; 

Progetto GUCH (anno 2017): stanziato fondi per allestire un ambulatorio dedicato 

ai pazienti con cardiopatia congenita in età adulta. 
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3. LA BASE SOCIALE 

 

Base Sociale Anno 2018 

Soci Direttivo 7 

Soci attivi volontari 12 

Totale soci 

dell’associazione 

71 

Ore di volontariato 230 

Età media Direttivo 47 

Età media soci volontari 51 

Età media totale soci 36 

Appartenenza media 6 

 

 

 

4. GOVERNO 

Durante l’Anno gli incontri del Direttivo sono stati costanti e partecipati. Di seguito si 

riportano i principali indicatori delle attività svolte dall’Associazione: 

 

 

INDICATORI MODALITA’ ANNO 2018 

Attività Consiglio Direttivo N° Consigli Direttivi 3 

Partecipazione media ai 

Consigli del Direttivo 

% Membri presenti ai consigli 

/N° membri totali 
79% 

Impegno medio in termini di 

ore del Consiglio Direttivo 

Ore totali dedicate / N° 

membri Consiglio 

45 

Attività Assemblea N° di  Assemblee 2 

Partecipazione media alle 

Assemblee 

% Soci presenti 

all’Assemblea/ N° Soci totali 

15,72% 
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I membri attuali del Consiglio Direttivo, eletti in data 29/05/2018 dall’Assemblea dei 

soci, sono i seguenti: 

Bruno Pirocca (Presidente) 

Massimo Zancarli (Vice-Presidente) 

Sara Micheletto (Segretaria) 

Alessia Orbelli (Consigliere) 

Mariagrazia Perobelli (Consigliere) 

Ivan Faccio (Consigliere) 

Dario Zoppi (Consigliere) 

 

Per meglio sfruttare le risorse a disposizione ci siamo divisi i compiti in base alle 

competenze ed abilità di ognuno: 

Pirocca Bruno, Presidente dell’associazione, si occupa delle pratiche delle donazioni 

dei soci e redige la contabilità; assieme a Sara, gestisce anche le mail di informazioni 

e comunicazione che arrivano all’associazione; 

Micheletto Sara, lavorando nel marketing, settimanalmente si occupa del ns. sito, di 

Facebook e di scrivere lettere e mail ai soci; 

Zancarli Massimo si occupa della parte burocratica ed operativa delle donazioni dei 

defibrillatori, organizzando le consegne ed i relativi eventi. Assieme a Sara si occupa 

dell’organizzazione delle due feste sociali di Settembre e Dicembre, Feste alle quali 

partecipano circa 200/250 ospiti/soci.  

In questi eventi portiamo avanti i contatti con le famiglie, organizziamo momenti di 

ascolto e condivisione dei genitori; grande spazio viene dato all’attività ludico 

ricreative che i bambini svolgono in queste giornate per poter dare momenti di 

condivisione a ragazzi portatori di patologie similari; 

Faccio Ivan e Chesini Miriam si occupano della gestione del materiale per lo 

svolgimento delle nostre attività e seguono la parte video e fotografica degli eventi; 

Orbelli Alessia, Perobelli Maria Grazia e Mattiazzi Anna Maria sono responsabili 

dell’organizzazione delle raccolte fondi, gestiscono i vari banchetti di beneficenza 

fuori dalle parrocchie, dai supermercati e presso gli ospedali della provincia di 

Verona; 

Dario Zoppi si occupa delle relazioni pubbliche. 

Scopa Simona si è occupata di scrivere storie per bambini che trattano di cardiopatie 

che l’associazione ha pubblicato ed utilizza per raccogliere fondi. 
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A seguito organigramma che sintetizza quanto detto sopra. 

 

 

 

 

 

5. ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 

I nostri obiettivi sono: 

- aiutare e sostenere i bambini nati con malformazioni cardiache ed offrire loro 

l’opportunità e speranza di una vita migliore; 

- supportare progetti di ricerca e finanziare borse di studio per giovani medici; 

- raccogliere fondi e contribuire all’acquisto di attrezzature sanitarie per i reparti di 

cardiochirurgia pediatrica, terapia intensiva pediatrica e medicina dello sport; 

- sensibilizzare gli ambienti scolastici, sportivi e lavorativi verso le cardiopatie. 
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     Le principali attivita’ che abbiamo svolto nel 2018: 

- Borsa di studio alla Dr.ssa psicologa: abbiamo elargito fondi necessari per 

l’attività di sostegno psicologico ai bambini affetti da cardiopatie ed alle loro 

famiglie che così hanno un valido appoggio nei difficili momenti dell’intervento e 

del post intervento. 

 

- Trasporto bambini: sostegno economico per poter portare bambini malati di 

Paesi sottosviluppati presso le nostre strutture ospedaliere al fine di trovare cure 

necessarie 

 

 

- Progetto riabilitazione cardiovascolare: in collaborazione con la 

Medicina sportiva di Borgo Trento, abbiamo donato la 

strumentazione per allestire un ambulatorio dove poter riabilitare e 

monitorare i bambini cardiopatici al fine di avviarli all’attività 

sportiva in sicurezza; 

 

 

 

- Progetto GUCH: (Bambini con Malformazioni Cardiache operate che diventano 

Adulti). Abbiamo stanziato fondi per allestire un ambulatorio dedicato ai pazienti 

con cardiopatia congenita in età adulta con l’acquisto di strumentazione e 

formazione di personale esperto. 

 

 

- Donazioni defibrillatori: 

 13 Gennaio 2018  Donazione alla Scuola  

 primaria “Pio XII” di  Campagnola di Zevio  (Vr). 

 

 

 

  

 



 8 

 

 17 Gennaio 2018 Donazione alla Scuola  

 dell’Infanzia di  Romagnano (Vr). 

 

 

  

 

 

  

24 Giugno 2018 Donazione alla Scuola 

 dell’Infanzia “Bambino Gesu’” e nido “Primi 

 passi” di Veronella (Vr). 

 

 

 

 

 

 

 

 5 Novembre 2018 Donazione alla Scuola primaria 

 “Marconi” di Pozzo  di San Giovanni Lupatoto 

 (Vr). 
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 - Corso utilizzo BLSD 

 Il 10 Novembre 2018 organizzato corso gratuito per i 

 nostri associati per abilitazione all’utilizzo del BLSD 

 alla Casetta di Vallese di Oppeano (Vr). 

 

 

 

 

 

 

 

6. RACCOLTA FONDI E 5x1000 

 

Per poter perseguire gli ambiziosi progetti che l’Associazione si prefigge, abbiamo 

un costante bisogno di aiuto da parte di tutte le persone che credono in noi e dei 

nostri volontari che si rendono sempre disponibili per le attivita’ di raccolta fondi. 

 

 

Ad ogni evento sensibilizziamo le persone a 

sostenerci donando il loro 5x1000. 
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 A tal proposito nel 2018 abbiamo allestito un 

 banchetto sia per la “Festa della Mamma” 

 all’ospedale di San Bonifacio (Vr) il 7 Maggio 

 2018 che per i Mercatini di Natale a Barbarano 

 Vicentino (Vi) nel giorno 25/11/2018, a 

 Mossano (Vi) il 15/12/2018 e a San Bonifacio  

     (Vr) il 20/12/2018. 

 

 

Partecipiamo ad eventi: i volontari si  organizzano 
per collaborare con altre realtà dell’associazionismo 
al fine di creare momenti  di sinergie per 
raccogliere fondi e sensibilizzare più persone 
possibili sulle  patologie cardiache infantili. 
 

 

 

 

7. EVENTI E FESTE ISTITUZIONALI 

  

 Un evento molto sentito da tutti noi è la Festa 

 dell’Associazione che si tiene tutti gli anni ad 

 inizio Settembre (2 Settembre 2018) con una 

partecipazione di circa 160 persone fra iscritti, loro 

famigliari e amici. 

  

 

 

 Altro nostro evento ormai istituzionale è la 

 Festa di Natale che tutti gli anni facciamo ad 

 inizio Dicembre (15 Dicembre 2018)con la 

 partecipazione straordinaria di Babbo Natale 

 che porta i doni a tutti i bambini presenti.  

Partecipazione di circa 100 persone. 
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Le nostre feste istituzionali sono momenti di incontro e condivisione : a questi eventi 

ospitiamo normalmente 200/250 persone tra adulti e bambini; i volontari si occupano 

dell’organizzazione per poter dar da mangiare agli ospiti, creano gruppi di sostegno 

e ascolto per i genitori, organizzano momenti di attività sportiva, gioco e 

intrattenimento per i bambini. 

 

 

 

 

GITA BAMBINI ASSOCIAZIONE ALL’AEROPORTO DI GHEDI 

Il giorno 15 Settembre 2018 l’Associazione ha organizzato 
la visita guidata all’Aeroporto militare di Ghedi. 

I ragazzi dell’Associazione hanno potuto incontrare i piloti 
delle “Frecce tricolori dell’Aeronautica italiana” e vederli 
decollare da bordo pista. E’ stata un’esperienza 
indimenticabile !!! 

 

 

 

 

 

8. I DONATORI 

I nostri donatori sono principalmente persone che ci hanno conosciuto in modo 

diretto per aver vissuto la stessa esperienza di vita e che si sono avvicinati alla nostra 

realtà grazie alla sensibilità della nostra cardiologa , referente medica della nostra 

Associazione. 

Il passa parola, le pubblicazioni sui giornali, i servizi sulle televisioni locali, il nostro 

sito, facebook, gli eventi di sensibilizzazione hanno fatto si che altre persone ed 

anche aziende ci hanno dato fiducia e ci aiutano in modo continuativo a perseguire i 

nostri obiettivi. 

Uno dei principali obiettivi che ci poniamo da un punto di vista organizzativo è quello 

creare una base sociale solida e fidelizzata e per ottenerlo crediamo che l’unica 

strada percorribile è quella della massima trasparenza in ciò che facciamo e di tenere 

sempre informati i soci sul nostro operato. 
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9. LA COMUNICAZIONE E IL RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI 

I nostri strumenti di comunicazione con l’esterno sono: 

 

 

A) Sito internet www.ilgrandecuoredimoreno-onlus.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Casella di posta cuoregrande.moreno@gmail.com 

 

 

 

 

http://www.ilgrandecuoredimoreno-onlus.it/
mailto:cuoregrande.moreno@gmail.com


 13 

 

 

C) Pagina Facebook www.facebook.com/cuoredimoreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pagina Facebook è seguita da 1018 persone. 

 

D) Volantino Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/cuoredimoreno


 14 

 

Il rapporto con i beneficiari e i donatori è prevalentemente mediante conoscenza 
diretta. 

Sono stati inoltre pubblicati numerosi articoli su giornali e emittenti  televisive locali 
riguardanti le nostre attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti questi strumenti sono per noi fondamentali per tenere un legame con i nostri 
associati e informarli dell’operato dell’Associazione, ma anche per reperire nuovi 
Amici. 

Come facilmente si può comprendere questi, come altri progetti, risultano molto 
costosi e comportano un grande impegno per la raccolta delle donazioni. E’ per 
questo che abbiamo reclutato un gruppo di volontari (molti dei quali nostri soci) che 
vogliono offrire il loro tempo e il loro lavoro; il reclutamento avviene tramite il link del 
nostro sito internet www.ilgrandecuoredimoreno-onlus.it dove chiunque può 
iscriversi e prestare servizio di volontariato nelle attività promosse dall’associazione, 
tramite le nostre feste dove incontriamo i soci e le loro famiglie e tramite i vari eventi 
. 

 

 

 

http://www.ilgrandecuoredimoreno-onlus.it/
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9. LA DIMENSIONE ECONOMICA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 

 

Come da bilancio finanziario e relazione al bilancio, i risultati economici 2018 sono 
stati i seguenti: 

Totale ricavi 2018: € 37.420,95 

I Ricavi con la numerazione del modello Regionale: Anno 2018 a confronto con Anno 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Totale costi 2018: € 59.806,95 

 

 

Conclusione: Dai risultati del bilancio risulta una perdita di esercizio pari a € 

22.386,00 ( entrate €37.420,95 e spese € 59.806,95).  

La spesa importante è nel punto 12.4  € 54.607,19  spese relative ai nostri progetti 

in corso e sostenute con i fondi vincolati negli anni precedenti, avendo avuto una 

liquidità iniziale dell’anno 2018 di € 71.744,62,  

Dalla liquidità finale €49.358,62 si sottrae la rimanente liquidità vincolata degli anni 

precedenti  € 17.137,43 (€ 71744,62- € 54607,19)risulta una liquidità libera di € 

32.221,19 Quest’ultima, durante l’assemblea dell’approvazione del bilancio, verrà 

proposta come destinazione a 2 progetti: 

-”Progetto psicologa in reparto” €.25.000 per rinnovo borsa di studio per altri 2 anni 
della Dr.ssa Fava Valentina; 
-”Progetto cuori senza frontiere” €. 7.221,9 per aiutare bambini cardiopatici di Paesi 
poveri che vengono in Italia per essere operati. 

 

10. PIANO DI MIGLIORAMENTO E PROGRAMMI FUTURI 

 

Tra i nostri principali obiettivi il consolidamento delle nostre attività istituzionali, 

l’ampiamento della base sociale con iniziative di sensibilizzazione e lo sviluppo di 

nuovi progetti legati alle cardiopatie congenite. 

 

Verona, 27 Maggio 2019  

                  Il Vicepresidente 

         Massimo Zancarli 
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