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Cuneo, 28/11/2019 

 

Oggi, in data 28 novembre 20019, alle ore 20.45 presso la sede di Cuneo – V.Schiaparelli 23, si è riunita 

l’Assemblea Ordinaria di A.I.L. sezione di Cuneo “Paolo Rubino”. 

Sono presenti: 

- personalmente: Fausto Brignone, Tiziana Cavallera, Maria Cavallo, Emma De Maria, Luca Giachino, 

Stefano Giachino, Maria Giuliano, Giuseppe Panero, Anna Maria Papaiz, Maria Rosa Poetto, Ettore 

Revello, Pietro Rubino, Anna Rubino, Elda Savio, Battista Riccardo Taricco, Graziana Tranchero. 

- per delega: Lucia Casalegno (delega Elda Savio), Marco Foi (delega Elda Savio), Anna Maria Marino 

(delega Maria Rosa Poetto), Alessandra Sandri (delega Graziana Tranchero), Monica Tallone (delega 

Luca Giachino). 

 

L’assemblea è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il 27 

Novembre 2019 alle ore 23. Assumono il ruolo di Segretario Miranda Ciravegna e quello di Presidente Elsa 

Morra, che dichiarano aperta la seduta sul seguente 

ODG 

1) Presentazione e approvazione del bilancio preventivo per il 2020. 

Prende la parola il revisore dei conti, dottor Gabriele Canavese, che illustra i principali impegni di spesa e 

le principali voci di entrata attualmente prevedibili per il prossimo anno, con relativo prospetto 

riepilogativo (allegato 1). Si prevede un pareggio complessivo di 356 mila euro. Le principali voci in 

entrata previste restano le campagne di piazza nazionali (Uova di Pasqua, 96 mila euro; Stelle di Natale, 

120 mila euro), insieme alle donazioni private volontarie, calcolate sulla media degli ultimi anni (84 mila 

euro) e all’introito del 5 per mille dell’IRPEF 2017 (77 mila euro). Per quanto riguarda le uscite, i 

maggiori investimenti sono previsti per il reparto di Ematologia, per un totale di 135 mila euro, suddivisi 

tra donazioni per borse di studio e collaborazioni (90 mila euro) e ricerca (45 mila). Segue l’impegno per 

l’assistenza a malati e famigliari, con la gestione delle case AIL (83 mila euro, comprensivi del personale 

dedicato) e i contributi economici destinati ai nuclei famigliari in difficoltà (22 mila euro). 78 mila euro 

sono previsti per l’acquisto di Stelle e Uova. Più distaccate le somme per comunicazione e 

sensibilizzazione (10 mila e 500 euro), i versamenti ad AIL nazionale per le spese promozionali del 5 per 

mille (10 mila euro) e per la quota sociale (7 mila e 500 euro). Chiudono le spese varie e i rimborsi spese 

per attività legate all’associazione (10 mila euro).  Il dott. Canavese commenta che per legge è previsto 

l’obbligo di pareggio di bilancio in sede previsionale ma che nel consuntivo si sono poi sempre rilevati 

risultati migliori sia per le manifestazioni di piazza che per le donazioni. Per la redazione del preventivo si 

è dunque fatto riferimento alla situazione attuale e all’andamento medio degli ultimi anni pur con 

un’ottica doverosamente prudenziale. 

Il bilancio viene quindi approvato all’unanimità. 

 

2) Determinazione nuova quota associativa 
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Il segretario ricorda che, in occasione dell’approvazione del nuovo Statuto - avvenuta giugno -, si è deciso 

di fissare la quota associativa in sede di preventivo per poi richiederne il pagamento a inizio anno ai soci. 

Ricorda anche che non sono più previste le quote differenziate di socio ordinario e sostenitore, dunque va 

fissata un’unica quota. Si propone di raddoppiare la vecchia quota ordinaria, portandola a 10 €, 

considerando che è consuetudine della maggioranza dei soci versare una somma aggiuntiva rispetto alla 

quota base. 

 

La proposta è approvata all’unanimità. 
 

 

3) Aggiornamento sulle principali attività in corso e future. 

 

Prende la parola il segretario che illustra i primi dati consuntivi del 2019 (allegato 2), con un particolare 

cenno all’intenso programma delle attività promozionali per i 20 anni di AIL Cuneo, con 24 eventi 

pubblici. Il bilancio consuntivo che verrà approvato ad aprile presenterà dunque una spesa decisamente 

più importante su questo fronte ma tutti concordano che è stato un investimento importante per 

rendicontare con trasparenza e ringraziare i molti sostenitori su tutto il territorio della Provincia. 

Comunica altresì una proiezione molto positiva sull’andamento delle donazioni. 

Circa gli impegni futuri prende la parola il Presidente, che comunica che all’inizio del 2020 si dimetterà 

anche da Consigliere AIL nazionale: il gruppo Piemonte/Liguria/VdA - con cui ci si è incontrati lo 

scorso 5 ottobre a Torino - indicherà come sostituta la Presidente della sezione di Novara, Rosalba 

Barbieri: la sostituzione verrà ufficializzata durante la prima Assembla soci nazionale, in programma tra 

fine gennaio e inizio febbraio.  

L’assemblea prende unanimemente atto di queste comunicazioni, ringraziando Elsa Morra per il 

prezioso lavoro svolto in quindici anni di presidenza.  

 

4) Nuovo Statuto e rinnovo delle cariche direttive. 

Prende la parola il segretario che comunica che, ai sensi del nuovo Statuo, il rinnovo delle cariche 

associative dovrebbe avvenire nell’Assemblea soci di aprile con l’elezione assembleare sia dei Consiglieri 

che del Presidente. L’attuale Direttivo scade a novembre 2020 dunque sarebbe naturale prorogarlo sino ad 

aprile 2021. Poiché, però, l’attuale Presidente intende dimettersi a inizio anno, la soluzione migliore 

sarebbe la dimissione dell’intero CdA e la relativa sostituzione ad aprile 2020. A tale proposito il 

Presidente comunica che, nelle intenzioni del CdA uscente, è intenzione proporre nuove candidature 

orientate non più secondo la copertura territoriale ma secondo competenze specifiche, con l’ingresso di 2 

o 3 nuovi candidati. Tutto ciò sarà comunque comunicato con anticipo ai soci in vista della convocazione 

dell’assemblea di aprile.  

L’assemblea prende unanimemente atto di queste comunicazioni. 

 

 

5) Stelle di Natale e campagna natalizia 
 

Il segretario conferma che per la campagna nazionale, che si svolgerà nei giorni 6, 7 e 8 dicembre, 

sono state ordinate complessivamente circa 9.500 stelle, suddivise tra “GMFlor” (7 mila) di 
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Fossano e “Garden la viola” (2.500) di Cherasco. E’ stato inoltre nuovamente realizzato un piccolo 

catalogo di altra oggettistica natalizia, inserita sul sito internet e sulla pagina Facebook, in cui sono 

compresi anche i “bracciali Cruciani” edizione “Fiocco di neve”; si pregano i soci di fare passaparola a 

chi fosse interessato. 

 

L’assemblea prende unanimemente atto di queste comunicazioni. 

 

 

Alle ore 22.45, non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è sciolta. 

 
QUESTO VERBALE E’ COMPOSTO DI 4 PAGINE (+ 3 PAGINE ALLEGATI) 

 

 

 

Il Presidente,                                                                                                                                             Il segretario,                                                                                                                                            

Elsa MORRA                                                                                                                      Miranda CIRAVEGNA  
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Ass.soci A.I.L. sezione di Cuneo – 28/11/19 – allegato 1 

BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2020 

 

ENTRATE 

 

1) Quote Associative €.1.000,00 

2) Vendita Uova di Pasqua €.96.000,00 

3) Vendita Stelle di Natale €.120.000,00 

4) Contributi di terzi €. 84.000,00 

5) Contributi da 5 per mille   €. 55.000,00 

 __________ 

TOTALE ENTRATE €. 356.000,00 

USCITE 

 

1) Quote A.I.L. Nazionale €. 7.500,00 

2) Rimborsi spese €.2.000,00 

3) Spese assistenza pazienti e familiari €.22.000,00 

4) A.I.L. stelle di Natale €. 40.000,00 

5) A.I.L. uova di Pasqua €. 38.000,00 

6) Spese per progetti di ricerca €.45.000,00 

7) Spese per collaborazione libero professionale ematologo   €. 60.000,00 

8) Spese per specializzazione farmacista di reparto €. 30.000,00 

9) Spese per materiale promozionale e informativo €. 10.500,00 

10) Spese di gestione “Case Ail” e struttura amministrativa €. 83.000,00 

11) Varie (cancelleria, bancarie, postali, telefoniche, etc) €.8.000,00 

12) Rimborso spese per 5 per mille Ail Nazionale €. 10.000,00 

 ___________ 

TOTALE USCITE €. 356.000,00 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________ 
 A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma   -   Sezione di Cuneo “Paolo Rubino” ODV 

V. Schiaparelli, 23 – CUNEO – www.ail.cuneo.it 

Tel.: 0171-69.52.94 – Fax: 0171-64.96.53 – E-mail:  info@ail.cuneo.it 

  

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

 

ENTRATE 

 1) Si tratta delle somme versate annualmente dagli associati. La quota è di €. 50,00 per i soci sovventori e di 

€. 5,00 per i soci ordinari; 

 2) Si prevede una vendita di circa 8.000 uova di Pasqua per un importo di €. 12,00 ciascuna;  

 3) Si prevede una vendita di circa 10.000 stelle di Natale per un importo di €. 12,00 ciascuna; 

 4) I contributi di terzi si riferiscono alle donazioni effettuate da privati e da enti pubblici a favore della nostra 

Associazione; 

 5) Prudenzialmente si prevede nell’anno 2020 un incasso di circa complessivi €. 55.000  a titolo di quota di 

ripartizione del rimborso del 5 per mille dell’anno 2018, attribuita direttamente dall’Ail Nazionale. 

 

 

USCITE 

 1)  Si tratta delle quote dovute all’A.I.L. nazionale; 

 2) Si tratta di rimborsi spese sostenute per l’aggiornamento professionale dei collaboratori dell’Associazione; 

 3) Sono somme erogate dall’Associazione ai pazienti per contribuire alle spese sostenute dagli stessi e dai 

loro familiari in caso di necessità durante le fasi critiche del percorso di cura; 

 4) Si tratta del pagamento delle stelle all’A.I.L Nazionale o ai fornitori locali; 

 5) Si tratta del pagamento delle uova all’A.I.L Nazionale o ai fornitori locali; 

 6) Sono i costi per un progetto di ricerca dedicato al miglioramento delle attività del Day Hospital e per 

contribuire all’aggiornamento e alla formazione continua del personale della S.C. Ematologia; 

 7) La voce fa riferimento ad un’erogazione per l’attivazione di un rapporto libero-professionale con un 

medico specialista i in Ematologia, per supportare l’incremento delle attività della S.C. Ematologia; 

 8) Si riferisce al sostegno della specializzazione di un laureato in Farmacia o Chimica o Tecnologie 

Farmaceutiche (CTF) per l’attivazione del progetto del “Farmacista di Reparto in Ematologia”; 

 9) La voce è relativa alle spese per l’edizione e la pubblicazione del materiale promozionale 

dell’Associazione nonché dei supporti informativi destinati a pazienti e famigliari; 

 10) Questa voce si riferisce alle spese di gestione delle tre “case Ail” (Sede Ail, Casa Marisa e Casa di Via 

Bassignano n.52) quali, a titolo esemplificativo: pulizie, utenze per acqua, gas, energia elettrica, 

riscaldamento, manutenzioni varie, etc, nonché in merito alla gestione della struttura amministrativa 

dell’Associazione; 

 11) La voce comprende i costi di gestione di cui l’Associazione si farà carico (cancelleria, postali, 

telefoniche, bancarie, spese per tenuta libri contabili e libri paghe, altre spese generali).  

 12) Tale voce rappresenta rimborsi erogati all’A.I.L. nazionale in occasione della campagna annuale 

per la destinazione 5 per mille a titolo di compartecipazione alle spese di promozione della campagna 

stessa. 
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