
1 

 

 

Cuneo, 26/06/2019 

Oggi, in data 26 giugno presso la sede sociale di Via Schiaparelli 23 a Cuneo, si riunisce l’Assemblea 

strordinaria dei soci della locale sezione dell’AIL. 

Sono presenti: 

 PERSONALMENTE: Fausto Brignone, Stefano Giachino, Stefano Mana, Elsa Morra, Giuseppe Panero, 

Anna Papaiz, Ettore Revello, Piero Rubino, Anna Rubino, Elda Savio, Battista Riccardo Taricco, Graziana 

Tranchero. 

 PER DELEGA: Livio Bella (delega Giuseppe Panero), Luciana Casalegno (delega Giuseppe Panero), Alda 

Cavallo (delega Anna Papaiz), Maria Anna Cavallo (delega Graziana Tranchero), Luca Giachino (delega 

Stefano Mana), Laura Manissero (delega Riccardo Taricco), Maria Grazia Morelli (delega Ettore Revello), 

Tommaso Pensa (delega Riccardo Taricco), Maria Rosa Poetto (delega Elda Savio), Bruno Politano (delega 

Graziana Tranchero), Monica Tallone (delega Ettore Revello), Agata Vacchetta (delega Elda Savio). 

 

L’assemblea è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il 25 

giugno alle ore 22.30. L’assemblea è riunita in modalità straordinaria per procedere a modifiche statutarie 

obbligatorie per legge e per procedere all’iscrizione dell’associazione nel Registro delle Persone Giuridiche. 

Essendo presenti personalmente e per delega 24 soci su 61 soci in regola con la quota sociale, l’assemblea è 

validamente costituita. Assumono il ruolo di segretario Miranda Ciravegna e quello di presidente Elsa Morra, che 

dichiarano aperta la seduta. 

 

1. Il presidente dà il benvenuto a tutti e passa la parola al notaio, dr. Cesare Parola, la cui presenza è richiesta per 

procedere all’adeguamento dello Statuto in base alla riforma del Terzo Settore (D.l.vo n. 117/2017 e s.m.i.) e 

per procedere all’iscrizione dell’associazione nel Registro delle Persone Giuridiche. Si allega alla presente 

l’atto notarile N. 66.277 di REPERTORIO e N. 28.483 di RACCOLTA, Registrato a CUNEO il 04/07/2019 al 

n. 1447 ser. 1T Trascritto a CUNEO il 04/07/2019 R. part. 5112 R. gen. 6475 (Allegato A) 

 

2. Il segretario conferma che in base alla nuova normativa, gli organi sociali attuali (Consiglio di 

Amministrazione, Presidente, Vicepresidente) rimangono in carica fino alla loro scadenza naturale (quindi 

fino a novembre 2020) mentre bisogna procedere immediatamente alla nomina degli organi nuovi: a) Organo 

di Controllo (può essere monocratico) e b) Segretario/Tesoriere (possono essere la stessa persona). Il 

Consiglio di Amministrazione in base a precedente discussione propone per: a) il dr. Massimo Volante 

(attuale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti) come Organo di Controllo monocratico e per b) la 

d.ssa Miranda Ciravegna (dipendente con funzioni di segretario generale) come Segretario e Tesoriere. Il 

Consigliere Stefano Giachino precisa che quest’ultimo incarico non è carica associativa, quindi può essere 

attribuito anche a un dipendente.  
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L’assemblea approva all’unanimità la nomina del dr. Massimo Volante come Organo di Controllo e 

della d.ssa Miranda Ciravegna come Segretario e Tesoriere. 

 

3. Il presidente passa quindi la parola al vicepresidente Anna Rubino che su indicazione dei Revisori dei Conti 

relaziona sulla situazione economica, presentando il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione relativi 

all’anno 2018 (allegato B), già approvati dal CdA nella riunione che ha preceduto la presente assemblea 

(26/06/19 ore 17.30). Come negli scorsi anni, l’associazione presenta un andamento dei conti molto positivo: 

il rendiconto finanziario (quello relativo a entrate e spese effettivamente registrate nel corso dell’anno) 

presenta un avanzo di 229.740,71 €, mentre quello gestionale (quello relativo alle attività che si riferiscono al 

2018 anche se realizzate in anni diversi) evidenzia un utile di 248.256,36 €, che viene totalmente accantonato 

per la realizzazione delle attività associative istituzionali, ai sensi dell’art.5, 5° comma, del nostro Statuto. 
Passa quindi a una breve illustrazione delle principali voci di bilancio. Il segretario precisa che un ammontare 

così alto di avanzo e di utile sono legati al fatto che nel corso del 2018 è stato erogato il contributo di 100 mila 

euro della Fondazione CRC per il progetto del “trapianto a domicilio” e sono state assegnate due annualità del 

5 per mille (2015 e 2016) per un totale di oltre 139 mila euro. Collega inoltre le uscite alle tre grandi voci di 

spesa istituzionale (ricerca, assistenza, sensibilizzazione), sottolineando l’efficacia dell’economia associativa, 

con una bassa incidenza dei costi di struttura a fronte delle attività c.d. “di missione”  

 

Non essendoci specifiche domande in merito, l’assemblea approva il bilancio consuntivo 2018 

all’unanimità.   

 

4. Il segretario prende brevemente la parola in merito alle quote associative, precisando che il nuovo statuto non 

prevede la differenza tra soci ordinari e soci sostenitori (attualmente di 5 e 50 euro). Il presidente suggerisce di 

fissare un’unica quota un po’ più alta di quella in vigore per il socio ordinario; a tale proposito il segretario 

conferma che, nella maggioranza dei casi, insieme alle quote viene comunque già versata un’offerta 

aggiuntiva a titolo di liberalità. Dopo una breve discussione, si propone di fissare la nuova ed unica quota 

sociale a 10 €. 

La proposta è approvata dall’assemblea all’unanimità. 

 

5. Valutazione dell’andamento delle ultime manifestazioni di piazza e proposte/critiche in merito. 

Il segretario illustra i dati delle campagne Stelle di Natale 2018 e Uova di Pasqua 2019 commentando come, 

negli ultimi anni si sia registrato un leggero aumento nella distribuzione delle piante (+186 rispetto al 2017) 

ma soprattutto delle uova (+520 rispetto al 2018). In tema di raccolta fondi, un ruolo importante è 

rappresentato dal valore delle donazioni dei privati, frutto di liberalità spontanee, e dall’erogazione del 5 per 

mille. Le donazioni dei privati sono strettamente collegate al buon impatto delle attività del reparto di 

Ematologia e ai servizi che l’associazione offre ai pazienti e ai parenti, che alleggeriscono le difficoltà del 

percorso di cura. Nel corso del 2018 è stato erogato anche il finanziamento della “Fondazione CRC” per il 

progetto del “trapianto a domicilio” realizzato nelle “case AIL”. Per quanto riguarda il 5 per mille vengono 

esposti i dati riassuntivi delle ripartizioni dal 2006 al 2016 (rispettivamente prima ed ultima annualità erogate): 

si tratta di un’entrata di forte impatto economico per cui si è deciso anche quest’anno di investire in una 

campagna promozionale con l’acquisto di una pagina sul quotidiano “La Stampa”: una scelta dal valore sia 

pubblicitario, per promuovere ulteriormente la scelta del 5 per mille, ma anche di trasparenza per rendicontare 

sull’effettivo utilizzo dei corrispettivi ricavi (allegato C). 

L’assemblea prende unanimemente atto di queste comunicazioni. 

 

6. Presentazione degli ultimi progetti realizzati e delle iniziative in programma per i prossimi mesi. 

       Il presidente e il segretario descrivono brevemente le novità legate alla nuova normativa sul Terzo Settore.  

Il segretario illustra le prossime iniziative in programma per i 20 anni AIL, invitando i soci ad essere 

presenti ove possibile: 
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- “32° Granfondo Fausto Coppi” il 30 giugno a Cuneo (l’ex paziente Erik Rolando correrà quest’anno insieme 

all’Ematologo che lo ha curato, dr. Nicola Mordini); 

- 5° “Festa delle bolle” il 7 luglio a Sampeyre; 

- “Musicail – con i Polifonici del Marchesato” il 12 luglio a Lurisia; 

- “In memoria di Giò”, camminata e polentata in memoria di Giorgio Torassa il 4 agosto a Ferrere; 

- Degustazione e visita cantine dell’Università del gusto il 14 settembre a Pollenzo; 

- 4° “passeggiata per la vita” il 22 settembre a Dronero e Roccabruna; 

- Messa per soci, volontari, malati il 12 ottobre al Santuario di Madonna dei Fiori a Bra; 

- Concerto dei Polifonici del Marchesato il 13 ottobre a Barge; 

- Festa di chiusura dei 20 anni, fine ottobre-inizio novembre a Cussanio 

 

       L’assemblea prende unanimemente e favorevolmente atto di queste comunicazioni. 

 

 

7. Aggiornamento sugli incontri e le attività presso la sede A.I.L. nazionale e con le altre sezioni A.I.L. 

 

Prende la parola la presidente che sottolinea come, dopo il rinnovo dell’organigramma di AIL nazionale, il 

metodo di lavoro stia notevolmente migliorando, anche se per ragioni di salute non ha potuto partecipare alle 

ultime riunioni del CdA. La prima metà del 2019 è stata comunque molto assorbita dal lavoro per 

l’adeguamento alla nuova legge sul Terzo Settore, con l’elaborazione delle bozze dei nuovi statuti (sia 

nazionale che territoriali), e dalle iniziative per i 50 anni di AIL. Anche per questo si sono momentaneamente 

diradate le riunioni con il gruppo Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, con la promessa di riprenderle con 

regolarità a partire dal prossimo autunno. 

 

L’assemblea prende unanimemente atto di queste comunicazioni. 
 

Alle 20, non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente dichiara chiusa la seduta e scioglie l’assemblea. 

 

QUESTO VERBALE E’ COMPOSTO DI 3 PAGINE (+ 32 PAGINE ALLEGATI) 

 

Il Presidente,                                                                                                                                                       Il segretario,                                                                                                                                             

           

Elsa MORRA                                                                                                                                   Miranda CIRAVEGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


