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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.

1. INTRODUZIONE
Siamo a presentare il bilancio sociale 2021 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 odv è un’associazione di volontariato, non
lucrativa, di utilità socio-sanitaria con sede a Verona presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria integrata di Borgo Trento.
L’Associazione persegue il fine della solidarietà ed assistenza
sociosanitaria a favore di persone affette da malformazioni cardiache.

I nostri obiettivi sono:
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2. LA NOSTRA STORIA
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. Per
adeguarsi alle disposizioni del codice del III Settore, Il Grande cuore di
Moreno è entrato a far parte delle Organizzazioni di Volontariato il
28/04/2020 ed è regolarmente iscritto al Registro Regionale delle
Organizzazioni di volontariato. L.R. 30.08.1993 n.40 art.4, L. 266/1991,
art.6 e D. Lgs. 117/2017 artt. 101 co. 2 e 102 co. 4.
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Trasporto bambini : Inizia nel 2012 il sostegno economico per poter
portare bambini malati, dall’estero presso le nostre strutture ospedaliere al
fine di trovare cure necessarie;

Borse di studio : inizia nel 2012 il  contribuito alla formazione di medici
specializzandi a San Paolo in Brasile ed a Boston per studio su cardiopatie
e ai corsi di aggiornamento periodici;

Sonda transo-esofagea : abbiamo donato all’Ospedale di Borgo Trento
questo strumento chirurgico che permette di monitorare meglio il cuore
durante le operazioni dei bambini;
Ecocardiografo portatile: 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;

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

3. ATTIVITA' SVOLTE
 

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:

2013

2012

2014
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Defibrillatori : inizia nel 2015 il nostro progetto Salvavita contro la morte
improvvisa; abbiamo donato negli ultimi anni più di 25 defibrillatori a
scuole e oratori che ne erano sprovvisti;

Progetto GUCH : stanziato fondi per allestire un ambulatorio dedicato ai
pazienti con cardiopatia congenita in età adulta.
Psicologo in reparto : abbiamo elargito fondi necessari per la borsa di
studio a una Dr.ssa Psicologa 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.

Corso Primo Soccorso: Organizzato il nostro 1′ Corso di Primo Soccorso,
Rianimazione Cardiopolmonare e Defibrillazione precoce.

Donazione Coagucheck che rende possibile una misurazione semplice,
confortevole e affidabile dei valori INR con una piccola goccia di sangue in uso
ai bambini dimessi dall'Ospedale ma che devono essere monitorati a casa.

2015

2017

2018

2020
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4. BASE SOCIALE

Riportiamo i dati della compagine sociale degli ultimi 3 anni

5. GOVERNO
Durante gli anni gli incontri del Direttivo sono stati costanti e partecipati. Di
seguito si riportano i principali indicatori delle attività svolte. 

ANNO 2021ANNO 2021ANNO 2019ANNO 2019 ANNO 2020ANNO 2020
Soci Direttivo 77 7
Soci attivi volontari 1312 14
Totale soci 6881 56
Ore volontariato 308420 235
Età media direttivo 4948 49
Età media volontari 5250 51
Età media soci 4238 39

N. Consigli direttivi 6 3

ANNO 2019ANNO 2019 ANNO 2020ANNO 2020MODALITA'MODALITA'INDICATORIINDICATORI
Attività Consiglio
direttivo

% Membri presenti ai
consigli / N.° membri totali

77% 71,43%Partecipazione media
Consiglio direttivo

Impegno medio in ore
del Consiglio Direttivo

Ore totali dedicate / N°
membri consiglio

88 30

Attività Assemblea N° di Assemblee 1 2

Partecipazione media
alle Assemblee

% Soci presenti
all'Assemblea / N°Soci total 14,81% 25,92%

7

ANNO 2021ANNO 2021

85,71%

84

1

60,70%
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CONSIGLIO DIRETTIVO
I membri attuali del Consiglio Direttivo, eletti in data 29/05/2021 dall'Assemblea dei

soci, sono i seguenti.
Bruno Pirocca (Presidente)

Massimo Zancarli (Vice-Presidente)
Sara Micheletto (Segretaria)
Alessia Orbelli (Consigliere)

Mariagrazia Perobelli (Consigliere)
Miryam Chesini (Consigliere)
Matteo Tomelini (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 , Instagram 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, Tomelini Matteo e Cunico Mauro si occupano della gestione del materiale
per lo svolgimento delle nostre attività ed eventi seguendo anche la parte video e
fotografica;
Tosetto Gianluca e Chesini Miryam collaborano all’organizzazione delle nostre Feste
ed 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; si
fanno portavoce dei nostri progetti presso le varie Istituzioni nei comuni dove abitano
e limitrofi.
La Dr.ssa Prioli Maria Antonia ed il Dr. Benini Adolfo sono i referenti medici e
partecipano attivamente alla vita dell’Associazione, partecipano e presenziano agli
eventi a cui siamo invitati e collaborano all’organizzazione degli eventi da noi proposti.
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PIROCCA BRUNO
Presidente

ZANCARLI MASSIMO
Vice-Presidente

MICHELETTO SARA
Segretaria

ORBELLI ALESSIA
Consigliere

PEROBELLI M.GRAZIA
Consigliere

CHESINI MIRYAM
Consigliere

TOMELINI Matteo
Consigliere

Prioli Dr.ssa Antonia
Referente medico

Faccio Ivan 
Gestione feste e

donazioni

Cunico Mauro
Aiuto eventi

Mattiazzi Annamaria
Raccolta fondi,

mercatini

Benini Dr. Adolfo
Referente medico

Tosetto Gianluca
Aiuto eventi

CONSIGLIO DIRETTIVO
Di seguito organigramma che sintetizza le varie mansioni

In un’ottica di massima trasparenza ma, soprattutto, per darci criteri di valutazione
più equi e corretti possibili, abbiamo deciso, come Direttivo, di formare un
“Comitato” per la gestione dei fondi da noi stanziati in aiuto alle famiglie dei
bambini cardiopatici ospedalizzati con difficoltà economiche.
Questo organo è formato dai nostri medici cardiologi di riferimento: Dr.ssa Prioli
Antonia, Dr.ssa Pilati Mara e Dr.ssa Psicologa Dr.ssa Fava Valentina (delibera
Assemblea del Direttivo del 21/05/2019).
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6. ATTIVITA' ISTITUZIONALI 2021
 

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.

I nostri obiettivi sono:

Le principali attivita’ che abbiamo svolto nel 2021:
In anni molto complicati come lo sono stati il 2020 e il 2021 a causa della
pandemia del Coronavirus che ha flagellato l’intero Pianeta riducendo al minimo la
possibilità di sensibilizzazione sociale, Il Grande cuore di Moreno, oltre alle attività
“istituzionali” che a breve vi descriveremo, è riuscita comunque a rinnovare il
Marchio "Merita Fiducia" .

Donazione Tablet ai bambini della Cardiologia Pediatrica.
 

Sono ormai molteplici gli studi che dimostrano come l’utilizzo
del tablet prima di un intervento chirurgico in età pediatrica
bambino e, in particolare, dell’induzione dell’anestesia, possa
avere un effetto sedativo. Guardare video o giocare con
applicazioni adeguate all’età riduce infatti i livelli di ansia e di
stress nel bambino e, di conseguenza, ha un impatto
positivo anche sui genitori che accompagnano il proprio
figlio in sala operatoria.
Grazie alla nostra donazione i piccoli pazienti della
Cardiologia Pediatrica e Cardiochirurgia Pediatrica dell’
#AOUIVerona possono beneficiare di due meravigliosi tablet
sia durante le visite cardiologiche di controllo, con lo scopo
di favorire una riduzione del livello di ansia e dunque un
aumento della compliance con il medico, sia
nell’accompagnamento in sala operatoria e nella degenza in
terapia intensiva cardiochirurgica.
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Donazione Polisonnigrafo all'Ospedale di San Bonifacio.
 

In collaborazione con lo Studio Protecno abbiamo donato un
polisonnigrafo per il monitoraggio cardio-respiratorio delle
apnee del sonno all’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio VR.

Corso Retraining primo soccorso e utilizzo defibrillatore.
Con l'Ass. Italiana Soccorritori sez. Zevio, abbiamo
organizzato il retraining del 1° corso di primo soccorso e
utilizzo defibrillatore organizzato nel 2018. 

Installato nell'Ambulatorio Cardiopatie Congenite GUCH
un sistema Holter a lungo termine , fornito
gratuitamente dal fornitore a fronte dell'acquisto del
materiale di consumo (batterie e patch), che consente di
valutare quei pazienti con sintomi di aritmia non
quotidiani, ma relativamente frequenti, che con holter
giornaliero magari non sarebbero rilevate.

Acquistato 1 Ecografo tablet diagnostico per il trasporto
del neonato critico. Questo strumento donato al 118
dell'ospedale di Borgo Trento serve per diagnosticare,
durante il trasporto in ambulanza o elicottero, la
situazione critica del neonato( difficoltà respiratoria,
cardiopatie ecc.) e trasmetterla in tempo reale
all'ospedale dove è diretto il neonato, in modo che al suo
arrivo il medico ha già il controllo della diagnosi.
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Progetto Emozioni in Gioco.
E’ iniziato nel mese di Novembre 2021 il nuovo progetto
“Emozioni in Gioco” promosso e portato avanti dalle Dr.sse
Psicologhe Valentina Fava e Agustina Aguiar Gonzalez.
Obiettivo generale del Progetto : Sviluppare e potenziare
l’intelligenza emotiva del bambino/ragazzo.
I bambini con cardiopatia congenita complessa che hanno la
necessità di affrontare diversi interventi cardiochirurgici e
nel corso della vita regolari controlli medici a causa della
malattia, possono manifestare con una maggiore frequenza,
rispetto ai loro coetanei, problemi emotivi e
comportamentali a causa dell’incapacità di mentalizzazione
delle emozioni. La mancata acquisizione di tale abilità ha
inevitabilmente delle ripercussioni negative sulla salute, sullo
sviluppo psicofisico e sulla qualità di vita dell’individuo.
Appare dunque evidente come in questa popolazione possa
rivelarsi estremamente utile un intervento psicoeducativo
sulle emozioni che coinvolga i bambini e ragazzi attraverso il
gioco, l’interazione, il confronto e l’identificazione con i pari
che hanno vissuto e vivono esperienze simili alle proprie.

Donazioni Defibrillatori. 
Quest'anno siamo riusciti a consegnare 3 Defibrillatori:
Aprile 2021 alla Scuola di Formazione Engimvr Chievo -VR
Febbraio 2021 alla Scuola dell'Infanzia di Veronella
Febbraio 2021 al Comune di Oppeano
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7. 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 attività di raccolta fondi.
Ad ogni evento sensibilizziamo le persone a sostenerci donando il loro 5x1000 che in
questi anni ha visto un importante incremento, segno del grande lavoro di
sensibilizzazione che tutti gli Amici fanno per noi.
Quest'anno è stata realizzata anche una raccolta fondi durante la festa di Settembre
con un margine di € 450,79.

5x1000 € 18.568
Nr. scelte 522

5x1000 € 15.277
Nr. scelte 496

5x1000 € 12.684 
Nr.scelte 449

2 0 2 02 0 1 9

C O N F R O N T O  S U  A N N O  F I N A N Z I A R I O
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8. EVENTI E FESTE
I nostri principali eventi sono da sempre le nostre Feste Istituzionali di Settembre e
Dicembre, momento di incontro e di condivisione dove le persone che credono in noi
hanno anche la possibilità di confrontarsi e raccontarsi esperienze vissute
sostenendosi reciprocamente.  Finalmente quest'anno siamo riusciti ad organizzare la
festa di Settembre e il clima rilassato e spensierato che si è respirato è valso la lunga
attesa di due anni dalla nostra ultima festa.
A Dicembre purtroppo non abbiamo potuto organizzare la Festa di Natale per
l'aumento delle restrizioni in relazione alla pandemia mondiale. 

9. 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.

2 0 2 1 46 Donazioni per un totale  di € 11.955
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10. LA COMUNICAZIONE E IL
RECLUTAMENTO VOLONTARI

I nostri strumenti di comunicazione con l'esterno sono:

Sito Internet
www.ilgrandecuoredimoreno-onlus.it
Aggiorniamo con i nuovi progetti, eventuali eventi e tutti i nuovi documenti
necessari per la trasparenza dell'Associazione.

Casella di posta
cuoregrande.moreno@gmail.com
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Pagina Facebook
www.facebook.com/cuoredimoreno

La pagina Facebook è seguita da 1219
persone 

Pagina Instagram
       il grande cuore di moreno
La pagina Instagram è di nuova creazione
e al momento ha 50 follower. 

Volantino Associazione.     

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 .
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11. LA DIMENSIONE ECONOMICA

Come da bilancio finanziario e relazione al bilancio, i risultati economici
2021 sono stati i seguenti:

Totale ricavi 2021 : € 35.814,26 (2020 € 55.240,94) -35,17%

Ricavi 2021 : € 35.814,26

Ricavi 2020 : € 55.240,94

Ricavi 2019 : € 37.958,19

Quest’anno abbiamo avuto una diminuzione del totale dei Ricavi di €. 19.426,68 rispetto
all’anno precedente, causato soprattutto da 2 fattori. La diminuzione dei ricavi hanno
riguardato le voci: donazioni detraibili da non associati e il 5x1000 anche se maggiore
rispetto all’anno finanziario 2019 ma minore in quanto nel 2020 l’agenzia delle entrate ha
erogato 2 anni ( anno finanziario 2018 e 2019).

TOTALE USCITE DELLA GESTIONE: € 35.514,14
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CONCLUSIONE
Dai risultati del bilancio risulta un avanzo di € 300,12 (entrate € 35.814,26 – uscite €
35.514,14)
La liquidità finale dell’anno 2021 è di € 45.639,36 (depositi bancari € 45.448,27 e cassa €
191,09). Quest’ultima, durante l’assemblea dell’approvazione del bilancio, verrà proposta
come destinazione ai seguenti progetti:
- € 25.000,00 per progetto “Psicologa in reparto”
-€ 8.000,00 spese da sostenere nell’anno 2022 per congresso nazionale di cardiopatie
congenite
-€ 6.000,00 per progetti “Cuori senza frontiere” e “Morte improvvisa”
-€ 6.639,36 fondi di riserva per eventuali spese o progetti per l’anno 2022.

18

12. PIANO DI MIGLIORAMENTO

Anche per il 2022 il nostro focus sarà quello di aumentare la base sociale, questo ci
permetterebbe di poter realizzare alcuni progetti che abbiamo in cantiere da qualche
tempo ma, causa vita sociale ancora limitata dal Covid, non siamo stati in grado di
realizzare.
Come pianificato nel 2020 per perseguire questo obiettivo, nel 2021 abbiamo aperto un
profilo Instagram, per poter essere sempre più a contatto diretto con chi ci sostiene e
renderli sempre più partecipi della vita dell'Associazione.
Aumentare e implementare la collaborazione con altre Associazioni del territorio, ci
garantirebbe inoltre di ottimizzare le risorse disponibili, migliorando e aumentando le
attività svolte.
In un mondo sempre più di fretta e purtroppo impersonale, la nostra sarà una grande
sfida, che però cercheremo di vincere per garantire un futuro sempre più solido
all'Associazione.

Verona, 18/05/2021

Il Vicepresidente

Massimo Zancarli


