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AIAS Busto Arsizio Onlus “Annibale Tosi” 

RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE SULL’ESERCIZIO 2020 

Carissimi Soci, come di consueto a nome del Consiglio Direttivo, vi presento la relazione morale dello scorso anno,  
quel travagliatissimo 2020. 

Anche  per l’AIAS, per i nostri medici per tutto il personale e per i nostri assistiti e le loro famiglie, il Covid è stato un 
uragano che non ha risparmiato niente e nessuno. 

Desidero iniziare questa relazione esprimendo la più profonda gratitudine a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si sono 
adoperati per rendere più lievi gli inevitabili danni che questa pesante situazione ha portato a tutti noi. 

Anche se la mia condizione di “anziano” mi ha impedito una presenza assidua come avrei voluto fare in questi 
frangenti, ho però potuto seguire , anche io spesso da remote tutte le vicende di questo periodo. 

Vi posso assicurare che il nostro magnifico staff, dal Direttore Generale e dal Direttore sanitario fino a tutti gli operatori 
si sono adoperati con assoluto impegno perché questa bufera non facesse troppo male ai nostri bambini e alle loro 
famiglie. 

Per la fatica di tutti e per i risultati ottenuti vi prego di esprimere loro la vostra e nostra gratitudine, unendoli  tutti 
quanti in un affettuoso applauso riconoscente. 

C’è stata, da parte di tutti un grande rispetto delle procedure tanto che il virus ha colpito pochi operatori e comunque 
non dall’interno. 

Anche il nuovo protocollo con le terapie da remoto ha contribuito a questo buon risultato.   

I nostri benefattori poi, a partire dall’ignoto amico che non ci dimentica mai, anzi, nel 2020 ha aumentato il suo già 
consistente contributo e tutti ci sono stati vicini moralmente e concretamente. 

Adesso parliamo un po’ di numeri. 

All’AIAS lavorano 58 collaboratori, di cui 32 dipendenti e 26 consulenti. 

Nel 2020 abbiamo erogato 30126 prestazioni a cui dobbiamo aggiungere 399 visite specialistiche per un totale di 
30925. 
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Lo scorso anno sono giunti all’AIAS ben 788 nuovi bambini, 120 in più dell’anno precedente e il numero totale degli 
assistiti è stato di 1344 ( 200 in meno del 2019). 

Sono aumentate le dimissioni e sono state tenute sotto controllo con  un leggero miglioramento della lista di attesa ( 
meno otto giorni). 

Purtroppo abbiamo avuto un notevole calo dei Soci, ma anche questo è dovuto alla pandemia che ha impedito i 
contatti fra le persone e quindi anche in AIAS. 

Come sempre il Comitato Scientifico ha svolto egregiamente i suoi compiti lavorando alla stesura di nuovi protocolli e 
a nuove iniziative di riabilitazione. 

Il normale e consueto turn over del personale ha trovato sempre sostituzione almeno all’altezza di chi, per lo più per 
ragioni logistiche, ci ha lasciati. 

Anche l’iniziativa detta KHA-MUC ha prodotto un importante intervento, che ci sarà quest’anno, dedicato al personale 
al disagio che la pandemia ha appesantito. 

Come sempre, il nostro Direttore Generale Alessandro Valtolina segue con attenzione gli sviluppi della nuove regole 
relative al TERZO SETTORE e tutte le nuove incombenze burocratiche che riguardano la regolarità quotidiana del 
nostro Centro. 

Sempre più pazienti adulti utilizzano il servizio a loro dedicato, anche con ottimi risultati economici:  un grazie a 
Federica, Paolo e Caterina che se ne occupano con grande capacità. 

I consulenti Fisiatri sono tre, Dr. Martignoni, Dr.ssa Palmisano e Dr. Zaro, permettendoci così di soddisfare le richieste 
in questo campo. 

Diamo poi il benvenuto alla Dr.ssa Sabrina Menini, nuova NP che rafforzerà così un campo vitale per il nostro lavoro. 

BENVENUTA! 

Le visite del Prof. Brunner sono state leggermente ridotte, sempre per il Covid, ma nonostante questo il Professore ci 
è sempre vicino. 

In merito alla situazione economica ci relazionerà il Tesoriere Franco Castiglioni ma per fortuna il temuto bilancio 2020 
è migliore di quanto si pensasse. 
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Lo dobbiamo anche, e caldamente ringraziamo, all’Amministrazione Comunale e all’Agesp che ci hanno sempre 
sostenuto, e ai benefattori che non ci hanno abbandonati. 

Soprattutto l’A.T.S. che ha compreso e che ha arginato la situazione, premiando i nostri sforzi per limitare il più 
possibile i disagi dei bambini e delle loro famiglie. 

Un pensiero riconoscente anche alla Fondazione Comunitaria del Varesotto e alla Fondazione Deloitte che hanno 
sostenuto due nostre iniziative dandoci il loro sostegno economico. 

Proprio per tutti questi risultati dobbiamo essere profondamente grati a tutto il personale dell’AIAS, a partire dall’ 
infaticabile Direttore Sanitario Gemma Donati e del Direttore Generale Alessandro Valtolina, sempre attenti ad 
assicurare accoglienza e qualità del servizio. 

Il loro lavoro trova un’efficace e professionale risposta nell’impegno di tutti i collaboratori, dal personale riabilitativo, 
a quello amministrativo fino a chi si occupa di sanificazione e pulizia. 

GRAZIE! GRAZIE!GRAZIE! 

Un pensiero riconoscente va a tutto il Consiglio Direttivo che ha sempre a cuore il buon funzionamento della struttura 
e il benessere degli assistiti. 

Come sempre chiudo questa relazione con un grazie sincero e profondo per le mamme e i papà dei nostri bambini che 
hanno affrontato il disagio della pandemia oltre a quelli già consueti. 

E’ proprio a loro, soprattutto , che va il nostro ringraziamento per aver sostenuto e supportato il lavoro dei nostri 
medici e delle nostre terapiste. 

GRAZIE! GRAZIE!GRAZIE!  

Busto Arsizio  27/05/2021 

 

 Il Presidente 

 Bruno Ceccuzzi 

 


