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   Cuneo, 30/10/2020 

 Oggi, in data 30 ottobre 2020 alle ore 20.45, in modalità remota a 

raverso la piattaforma ZOOM, si riunisce l’Assemblea ordinaria dei Soci della locale sezione dell’AIL. Si attende qualche 

minuto per dare a tutti gli interessati la possibilità di collegarsi. 

 Alle ore 20.55 risultano presenti e collegati PERSONALMENTE (13): Valeria Acchiardi, Fausto Brignone, Sandra 

Cavallero, Luca Giachino, Stefano Giachino, Stefano Mana, Massimo Massaia, Elsa Morra, Ezio Pilotto, Rosa Reitani, Anna 

Rubino, Elda Savio, Monica Maria Tallone. 

 Hanno attribuito DELEGA (14): Donata Abbona a Rosa Reitani; Adriana Abello a Rosa Reitani; Tiziana Cavallera a Ezio 

Pilotto; Marco Foi a Massimo Massaia; Anna Maria Marino a Valeria Acchiardi; Maria Teresa Mellano a Elda Savio; Maria 

Grazia Morelli a Valeria Acchiardi; Tommaso Pensa a Luca Giachino; Maria Rosa Poetto a Elsa Savio; Giuseppina Rebuffo a 

Monica Tallone; Alessandra Sandri a Massimo Massaia; Patrizia Savio a Monica Maria Tallone; Graziana Tranchero a Ezio 

Pilotto; Agata Vacchetta a Luca Giachino. 

 L’assemblea è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, fissata per il 29 ottobre 2020 alle ore 22.30. 

Essendo una convocazione ordinaria, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti, senza 

quorum specifici. Assumono il ruolo di segretario Miranda Ciravegna e quello di presidente Elsa Morra, che dichiarano aperta 

la seduta. 

 Prende la parola il segretario per fornire alcuni chiarimenti sulle ragioni e le modalità di questa riunione, determinate 

dall’emergenza per la pandemia Covid19. Il bilancio consuntivo viene normalmente approvato entro la fine di aprile/inizio 

maggio, ma essendo tale data ricompresa nel precedente lock down, si è sfruttata la possibilità prevista dalla legge per le 

associazioni di volontariato (il c.d. Decreto “Cura Italia”) che ha consentito di posticipare l’approvazione dei consuntivi entro il 

31 ottobre 2020. In considerazione, inoltre, del fatto che lo statuto di AIL Cuneo prevede l’approvazione del bilancio preventivo 

entro la fine di novembre, il CdA - insieme allo studio professionale che si occupa dei bilanci – ha deciso di riunire in un’unica 

data l’esame del consuntivo 2019 e del preventivo 2021, così da non dover convocare una seconda assemblea nel giro di un 

mese. Inizialmente era stata scelta una sede fisica per la riunione, che consentisse il distanziamento sociale (l’auditorium 

VARCO di piazza Foro Boario), ma alla luce degli ultimi DPCM per la recrudescenza dei contagi, si è optato per convertire la 

riunione in modalità da remoto, appoggiandosi alla piattaforma Zoom; il link per il collegamento è stato inviato a tutti i soci in 

regola con il pagamento della quota associativa. 

1) Il segretario passa quindi la parola al dott. Gabriele Canavese, dello studio Bongioanni - Volante, che presenta innanzi 

tutto il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione relativi all’anno 2019 (allegato 1). Si conferma un 

andamento dei conti molto positivo: il rendiconto finanziario (entrate e spese effettivamente registrate nel corso 

dell’anno) presenta un avanzo di 104.370,57 €, mentre quello gestionale (attività che si riferiscono al 2019 anche se 
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realizzate in anni diversi) evidenzia un utile di 48.448,49 €, che viene totalmente accantonato per la realizzazione delle 

attività associative istituzionali, ai sensi dell’art.6 del nuovo Statuto. Passa quindi a una breve illustrazione delle 

principali voci di bilancio, mentre il segretario reinterpreta i numeri contabili in termini di grafici e di relazione sulle 

principali attività istituzionali: assistenza ai malati e alle famiglie, sostegno al reparto di Ematologia, 

sensibilizzazione/comunicazione (allegato 2). Ne emerge che i ricavi sono sostanzialmente divisi tra campagne di 

piazza (Stelle e uova, 241 mila euro, il 48% delle entrate totali) e donazioni spontanee o in occasione di altre 

manifestazioni (51%) tra cui merita citare l’introito di un legato testamentario con la vendita della nuda proprietà. 

Quanto alle spese, il 68% è assorbito dai costi c.d. “di missione”, legati cioè al perseguimento degli obiettivi statutari, il 

17% dai costi delle campagne di raccolta fondi e il 15% dai costi di struttura. Va rilevato che il 2019 è stato un anno 

speciale per la ricorrenza congiunta del 20° anniversario di fondazione di AIL Cuneo e del 50° di AIL nazionale: per 

questo sono state investite molte risorse per organizzare appuntamenti sul territorio provinciale con l’obiettivo di 

incontrare i sostenitori, ringraziarli per l’apporto dato in questi anni e rendicontare sull’uso delle risorse ricevute. Il 

segretario precisa inoltre che nei prossimi gironi tutti i documenti di bilancio saranno pubblicati sul sito internet 

dell’associazione (https://ail.cuneo.it/assemblee-e-bilanci/). 

Non essendoci specifiche domande in merito, l’assemblea approva il bilancio consuntivo 2019 all’unanimità.   

Il dottor Canavese passa quindi ad illustrare il bilancio previsionale 2021, con le principali voci in entrata e in uscita 

attualmente ipotizzabili per il prossimo anno e relativo prospetto riepilogativo (allegato 3). E’ stato calcolato un 

pareggio complessivo di 300 mila euro, un valore molto basso rispetto ai dati del consuntivo 2019 ma 

giustificato dalle incertezze della pandemia Covid. Le più significative entrate previste restano quelle legate alle 

campagne di piazza nazionali (Uova di Pasqua, 48 mila euro; Stelle di Natale, 60 mila euro), insieme alle 

donazioni private volontarie, calcolate sulla media degli ultimi anni (150 mila euro) e all’introito del 5 per mille 

dell’IRPEF (40 mila euro). Per quanto riguarda le uscite, i maggiori investimenti sono previsti a favore del reparto 

di Ematologia, con un totale di 120 mila euro, suddivisi tra donazioni per progetti di ricerca (65 mila euro), 

miglioramento delle attività ambulatoriali e di reparto (40 mila) e materiale (15 mila). Per l’assistenza a ai pazienti 

e alle famiglie si prevede di dedicare 113 mila euro, distribuiti tra gestione delle case AIL (90 mila euro, 

comprensivi del personale dedicato) e supporto sociale, economico e psicologico ai nuclei famigliari in difficoltà 

(23 mila euro). Per l’acquisto di Stelle e Uova ci si è mantenuti su una cifra piuttosto bassa (50 mila euro). Il dott. 

Canavese ricorda che, per legge, ci deve essere pareggio di bilancio in sede previsionale e nell’incertezza in cui ci 

muoviamo si sono valutate sia le entrate che le uscite con criteri particolarmente prudenziali.  

Interviene il primario della S.C. Ematologia, prof. Massimo Massaia, ringraziando AIL per il prezioso supporto 

che costantemente garantisce al reparto e ai pazienti, anche in questo momento di difficoltà. Solo nei giorni scorsi 

è stata ufficialmente presentata la donazione di apparecchiature per la purificazione dell’aria in sala d’attesa, in 

DH e in reparto, per cui c’è stata l’azione sinergica dell’Associazione e di un privato, auspicando che questa 

esperienza possa essere di esempio per altri, in particolare le aziende. Sul punto il segretario commenta come la 

raccolta fondi presso le aziende debba essere una strada da percorrere sempre più in futuro e invita tutti i membri 

dell’Associazione – il CdA, i soci, i volontari - ad attivare le rispettive conoscenze per contattare i potenziali 
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interessati. Il consigliere Stefano Giachino ricorda che il profit ha sempre più necessità di collaborare con il 

mondo della solidarietà per garantirsi la cosiddetta “responsabilità sociale di impresa”; dunque un’associazione 

come la nostra, con forte vocazione territoriale e massima trasparenza di azione, dovrebbe risultare molto 

“appetibile” per le relazioni aziendali. Il prof. Massaia prosegue ricordando che alcuni dei potenziali impegni per 

il reparto inseriti in preventivo – per esempio il “data manager” per gli studi clinici o il dottorato di ricerca – sono 

fondamentali per garantire che l’Ematologia di Cuneo sia costantemente aggiornata e partecipe dei più innovativi 

protocolli di cura; in questo modo ai pazienti si possano offrire le stesse terapie che avrebbero nei centri più 

grandi, rimanendo però vicino a casa e potendo contare su un reparto ad alto tasso di umanità. Conclude 

esprimendo rammarico per la mancata presenza in reparto - causa restrizioni Covid - dei volontari e del personale 

AIL, che sono un importantissimo valore aggiunto ma per ragioni di sicurezza sia per i pazienti che per gli stessi 

volontari è opportuno attenersi attentamente alle disposizioni ASO. 

Non essendoci specifiche domande in merito, l’assemblea approva il bilancio preventivo 2021 all’unanimità.   

Prende la parola il segretario per commentare come la gestione del bilancio dell’Associazione sia stata da sempre 

improntata a criteri di prudenza: all’atto di redigere il preventivo per ogni annualità, si sono selezionati gli 

investimenti da intraprendere considerando l’ipotesi che una o più campagne di raccolta fondi potessero non 

andare bene e la conseguente necessità di garantire la continuità nella gestione dei servizi attingendo ad adeguate 

disponibilità patrimoniali. L’andamento storico delle donazioni, sia da manifestazioni di piazza che spontanee, ha 

– fino al 2020 - smentito questa possibilità, consentendo così all’Associazione di incrementare in modo cospicuo 

il proprio stato patrimoniale. L’emergenza legata alla pandemia Covid vissuta a inizio 2020 ha significativamente 

modificato questo scenario: l’Associazione ha visto la cancellazione delle Uova di Pasqua prevista a fine marzo e 

alla data di redazione di questo bilancio non c’è alcuna certezza di poter scendere in piazza per la manifestazione 

delle Stelle di Natale. A tuttora non è stato ancora possibile ripristinare alcune attività e servizi importanti, come 

la frequenza dell’ospedale da parte dei volontari e dei dipendenti AIL, mentre l’ospitalità nelle “case AIL” è 

ripresa a regimi molto ridotti, sfruttando solo un terzo delle potenzialità di accoglienza delle strutture. Questa 

situazione priva l’Associazione di una base fondamentale del proprio agire, il contatto diretto con le persone: i 

pazienti, i famigliari, il personale del reparto di Ematologia, i volontari. La mancanza di questa rete di relazioni e 

di fiducia si traduce ovviamente anche in un calo di donazioni e quindi di risorse per finanziare i progetti 

associativi. AIL nazionale è intervenuta con campagne online di raccolta fondi legate alla condizione di rischio 

dei pazienti, il cui ricavato sarà distribuito tra tutte le sezioni territoriali. La sezione di Cuneo, in ragione della 

prudenza prima descritta, è in grado di garantire per il momento il mantenimento dei servizi fondamentali. Ma è 

evidente che l’impatto anche nel lungo termine dell’emergenza sanitaria in ambito economico e finanziario 

richiederà di attivarsi per ricercare nuove strade di sostenibilità. In questo contesto sarà fondamentale più che mai 

l’impegno corale di tutti i soggetti che animano l’Associazione, a livello territoriale e nazionale, e la disponibilità 

a fare rete con le realtà solidali che operano in settori affini, superando le differenze in vista di obiettivi comuni. 

Come sottolineato da Papa Francesco nella Pasqua del lock down: “Non possiamo andare avanti ciascuno per 

conto suo, ma solo insieme”. 
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2)  Il presidente e il segretario congiuntamente relazionano in merito alla proposta di proroga del Direttivo in carica. 

L’attuale CdA scadrebbe il prossimo novembre, perché eletto a novembre 2017; l’attuale presidenza aveva tuttavia 

espresso il desiderio di presentare le dimissioni anticipate nel corso dell’assemblea che si sarebbe dovuta tenere ad 

aprile. In considerazione delle difficoltà logistiche comportate dalla pandemia Covid e alla subentrata necessità di 

rivedere alcune candidature (uno dei nuovi candidati doveva essere Alessandro Invernizzi, deceduto la scorsa estate), si 

propone di prorogare il Direttivo in carica fino ad aprile 2021.  

La proposta è approvata dall’assemblea all’unanimità. 

 

3) Il segretario riprende brevemente la parola in merito alla quota associativa, proponendo il mantenimento di quella 

attualmente in vigore (10 euro).  A tale proposito commenta come, dopo il passaggio all’unica quota anziché alle due 

precedenti (5/50 euro socio ordinario/socio sostenitore), l’ammontare delle quote versate a partire dal bilancio 2019 è 

diminuito ma la scelta era stata determinata dalla volontà di prevedere una quota accessibile a tutti. Come di consueto a 

inizio 2021 verrà inviata a tutti i soci una comunicazione per la regolarizzazione, condizione necessaria per partecipare 

alle assemblee sociali. 

              La proposta è approvata dall’assemblea all’unanimità. 

 

4) Aggiornamento sulle principali attività in corso e future. 

5) Valutazione dell’andamento delle ultime campagne di piazza. 

Il segretario propone di considerare i punti 4 e 5 all’OdG come già ampiamente illustrati in occasione delle 

osservazioni gestionali di cui al punto 1.  

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

6) Varie ed eventuali.  

Il presidente ringrazia tutti i collaboratori per la vicinanza e lo spirito di iniziativa dimostrati anche nell’emergenza 

Covid, come la distribuzione delle Uova di Pasqua alle Caritas della Provincia, e la capacità di organizzare 

appuntamenti solidali dal grande risultato, come la 5° “Passeggiata per la vita” che anche “a distanza” ha raccolto oltre 

19 mila euro (divisi tra “AIL Cuneo” e “Il fiore della vita” di Savigliano). Il segretario aggiunge che solo nei mesi del 

lock down sono arrivate donazioni per 10.517 euro. Nel corso del 2020 sono stati inoltre accreditati il saldo del 5Xmille 
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2017 e l’acconto del 5xmille 2018 (69 mila euro in tutto) ed incassati i contributi di diverse Fondazioni bancarie relativi 

a progetti presentati tra il 2018 e il 2019 (14 mila euro). 

Il presidente e il segretario spiegano come anche gli incontri con AIL nazionale e con le sezioni di 

Piemonte/Liguria/VdA siano proseguiti in tutti questi mesi in modalità da remoto, condividendo difficoltà e 

suggerimenti per affrontarle. In particolare è maturato il progetto della “scuola nazionale di volontariato”, a cui ha 

attivamente partecipato la nostra psicologa Gemma Falco: l’obiettivo è quello di attivare un percorso formativo del 

“volontario AIL” uniforme su tutto il territorio italiano ed esteso a tutti i volontari, sia quelli di piazza che quelli di 

reparto. Appena sarà possibile, si partirà quindi con nuovi corsi di formazione. 

Il segretario commenta come per l’incertezza delle Stelle di Natale si sia accolta la possibilità offerta da AIL nazionale 

di affiancare alla tradizionale piantina delle stelle di cioccolata da proporre sempre a 12 euro. Poiché l’ordine delle 

piante doveva essere fatto a inizio giugno e quanto ordinato avrebbe dovuto comunque essere pagato, 

indipendentemente dall’effettiva distribuzione di piazza, si è scelta la strada meno rischiosa, ordinando 1.000 piante e 

4.000 prodotti di cioccolata. In questo modo, anche nell’eventualità che non si possano fare i banchetti (ipotesi sempre 

più probabile con gli scenari dei contagi e delle restrizioni degli ultimi giorni), dovrebbe essere più semplice distribuire 

il prodotto alternativo anche nei giorni precedenti e successivi la tradizionale campagna. Illustra inoltre le scelte del 

mini-catalogo per Natale che saranno disponibili da metà novembre. In ogni caso, per chi non potesse ritirare in ufficio, 

non si procederà alle consegne con corriere, ma – se e finché possibile - attraverso i referenti sul territorio. 

 

Alle 22.35, non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente dichiara chiusa la seduta e scioglie l’assemblea. 

 

QUESTO VERBALE E’ COMPOSTO DI 5 PAGINE (+ 15.PAGINE ALLEGATI)  

 

il presidente Elsa Morra                                                                                             il segretario verbalizzante Miranda Ciravegna 
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CUNEO A.I.L SEZIONE PAOLO RUBINO- ODV. 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019 

 

RICAVI PER COMPETENZA ANNO 2019 

 

1)   Quote Associative €.        1.165,00 

2)   Vendita Uova di Pasqua €.     109.252,50 

3)   Vendita Stelle di Natale €.     132.585,05 

4)   Donazioni e contributi di terzi €.     232.628,15 

5)   Introiti altre manifestazioni €.       24.356,69 

6)   Interessi attivi su c/c bancari e titoli €.        6.736,02        

7)   Altri proventi  €.        63,64 

     ______________ 

TOTALE RICAVI €.     506.787,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 
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Collegio tecnico-scientifico:                                                                                                       

D.ssa Claudia CASTELLINO 

Inf. Sandra CAVALLERO 

D.ssa Mariella GRASSO 

Dott. Andrea GALLAMINI 

Dott. Massimo MASSAIA 

Dott. Nicola MORDINI 

Dott. Davide RAPEZZI 

 

COSTI PER COMPETENZA ANNO 2019 

 

1)   Quote A.I.L. nazionale anno 2019 €. 6.269,00 

2)   Quota Istituto Italiano della Donazione anno 2019 €. 1.394,00 

3)   Stelle di Natale 2019   €. 42.020,27 

4)   A.I.L uova di Pasqua 2019 €. 37.573,13 

5)   Spese per il personale €.        70.339,27 

6)   Spese per la ricerca  €. 18.370,00 

7)   Spese per malati €.        21.189,22 

8)   Spese per 20-esimo Anniversario e materiali informativi €. 36.218,25 

9)   Spese per Case A.I.L. €. 20.481,35 

10)   Rimborsi spese €. 1.690,41 

11) Spese bancarie €. 739,74 

12) Spese postali €. 458,79 

13) Imposte e Tasse  €.  2.709,20 

14)  Spese diverse di gestione A.I.L.(ass. +canc. +telef.+ lavoro autonomo, etc.) €.       30.001,09 

15) Ammortamenti  €.     19.627,81 

16) Spese per Borse di Studio €.       25.561,64 

17) Donazioni €.      76.835,02 

18) Rimborso A.I.L. nazionale 5 per mille  €.      11.022,00 

19) Spese per altre manifestazioni €.      22.936,97   

20) Spese per 50-esimo Anniversario Ail Nazionale €.      12.901,00 

 ____________ 

TOTALE COSTI €.      458.338,16 
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C/C bancari: IT58G0311110200000000000351 (UBI BANCA); IT24O0306909606100000137784 (SANPAOLO) -  
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Collegio tecnico-scientifico:                                                                                                       

D.ssa Claudia CASTELLINO 

Inf. Sandra CAVALLERO 

D.ssa Mariella GRASSO 

Dott. Andrea GALLAMINI 

Dott. Massimo MASSAIA 

Dott. Nicola MORDINI 

Dott. Davide RAPEZZI 

 

RICAVI PER COMPETENZA ANNO 2019 

 

 

TOTALE RICAVI  €. +    506.787,05 

TOTALE SPESE  €. -     458.338,16 

             _____________ 

 

UTILE D’ESERCIZIO €. +      48.448,89 
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C/C bancari: IT58G0311110200000000000351 (UBI BANCA); IT24O0306909606100000137784 (SANPAOLO) -  
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e-mail: info@ail.cuneo.it; web: www.ail.cuneo.it 
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Collegio tecnico-scientifico:                                                                                                       

D.ssa Claudia CASTELLINO 

Inf. Sandra CAVALLERO 

D.ssa Mariella GRASSO 

Dott. Andrea GALLAMINI 

Dott. Massimo MASSAIA 

Dott. Nicola MORDINI 

Dott. Davide RAPEZZI 

 

ENTRATE FINANZIARIE ANNO 2019 

 

1)   Quote Associative €.        1.165,00 

2)   Vendita Uova di Pasqua €.   109.252,50   

3)   Vendita Stelle di Natale €.   136.340,05 

4)   Donazioni e contributi di terzi  €.   231.112,00 

5)   Introiti altre manifestazioni €.     24.356,69 

6)   Interessi attivi bancari, postali e proventi su titoli €.       7.621,44     

                                                                                                         ________________ 

TOTALE ENTRATE €.   509.847,68 
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Collegio tecnico-scientifico:                                                                                                       

D.ssa Claudia CASTELLINO 

Inf. Sandra CAVALLERO 

D.ssa Mariella GRASSO 

Dott. Andrea GALLAMINI 

Dott. Massimo MASSAIA 

Dott. Nicola MORDINI 

Dott. Davide RAPEZZI 

 

USCITE FINANZIARIE ANNO 2019 

 

1)   Quote A.I.L. nazionale anno 2019 €. 6.269,00 

2)   Quota Istituto Italiano della Donazione anno 209 €. 1.394,00 

3)   Stelle di Natale 2019   €. 40.742,01 

4)   A.I.L uova di Pasqua 2019 €. 37.573,13 

5)   Spese per il personale e collaboratori occasionali €. 65.592,15 

6)   Spese per la ricerca €. 68.370,00 

7)  Spese per malati €. 22.876,62 

8)  Spese per 20-esimo anniversario e giornalino €. 36.104,20 

9)  Spese per 50-esimo Anniversario Ail Nazionale €.        12.901,00 

10)  Spese per Case A.I.L. €. 24.573,51 

11) Rimborsi spese €. 4.204,41 

12) Spese bancarie €. 1.264,83 

13) Spese postali €. 458,69 

14) Imposte e tasse  €.  5.461,20 

15) Spese diverse di gestione A.I.L. €. 18.347,99 

16) Donazioni €.       23.006,65 

17) Rimborso 5 per mille AIL Nazionale €.         9.922,00 

18) Beni strumentali €.         3.478,75 

19) Altre manifestazioni €.       22.936,97 

                                                                                                   _________ 

 

TOTALE USCITE €. 405.477,11 
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C/C bancari: IT58G0311110200000000000351 (UBI BANCA); IT24O0306909606100000137784 (SANPAOLO) -  
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Presidente:                                                                                                                                                                  
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Vice Presidente:  
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Collegio tecnico-scientifico:                                                                                                       

D.ssa Claudia CASTELLINO 

Inf. Sandra CAVALLERO 

D.ssa Mariella GRASSO 

Dott. Andrea GALLAMINI 

Dott. Massimo MASSAIA 

Dott. Nicola MORDINI 

Dott. Davide RAPEZZI 

 

RIEPILOGO DI CASSA ANNO 2019 

 

TOTALE ENTRATE €.  +  509.847,68 

TOTALE USCITE €.  -   405.477,11 

 ______________ 

DIFFERENZA €. +   104.370,57 

 

SALDO C/C BRE AL 31/12/2019 €. +   105.284,59 

SALDO C/C BANCA PROSSIMA AL 31/12/2019 €. +       8.300,19 

SALDO C/C UNICREDIT AL 31/12/2019 €. +     75.093,73 

SALDO C/C BANCA FIDEURAM AL 31/12/2019 €. +   250.686,71 

SALDO DI CASSA AL 31/12/2019 €. +             65,76 

SALDO CARTA DI CREDITO AL 31/12/2019 €. +             48,55 

SALDO DI POSTA AL 31/12/2019 €. +    101.832,62 

SALDO DI DEPOSITO TITOLI AL 31/12/2019 €. +      50.681,22 

SALDO POLIZZA FIDEURAM AL 31/12/2019 €. +    603.150,00 

SALDO C/C BRE AL 01/01/2019 €. -     321.926,71 

SALDO C/C BANCA PROSSIMA AL 01/01/2019 €. -       23.428,19 

SALDO C/C UNICREDIT AL 01/01/2019 €. -       84.446,37 

SALDO C/C BANCA FIDEURAM AL 01/01/2019 €. -     150.000,00 

SALDO DI CASSA AL 01/01/2019 €. -            110,48 

SALDO CARTA DI CREDITO AL 01/01/2019 €. -            192,40 

SALDO DI POSTA AL 01/01/2019 €. -     161.201,55 

SALDO DI DEPOSITO TITOLI AL 01/01/2019 €. -       49.467,10 

SALDO POLIZZA FIDEURAM AL 01/01/2019 €. -     300.000,00 

 

 _______________ 

DIFFERENZA €. +     104.370,57 
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C/C bancari: IT58G0311110200000000000351 (UBI BANCA); IT24O0306909606100000137784 (SANPAOLO) -  

IT60F0200810202000103918678 (UNICREDIT) -  C/C postale: 71168090 
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Collegio tecnico-scientifico:                                                                                                       

D.ssa Claudia CASTELLINO 

Inf. Sandra CAVALLERO 

D.ssa Mariella GRASSO 

Dott. Andrea GALLAMINI 

Dott. Massimo MASSAIA 

Dott. Nicola MORDINI 

Dott. Davide RAPEZZI 

 

 

LIQUIDITA’ AL 31/12/2019: 

BANCA BRE AL 31/12/2019 €. +   105.284,59 

BANCA PROSSIMA AL 31/12/2019 €. +       8.300,19 

BANCA UNICREDIT AL 31/12/2019 €. +     75.093,73 

BANCO POSTA AL 31/12/2019 €. +   101.832,62 

BANCA FIDEURAM AL 31/12/2019 €. +   250.686,71 

CASSA AL 31/12/2019 €. +            65,76 

CARTA DI CREDITO AL 31/12/2019 €. +            48,55 

DEPOSITO TITOLI AL 31/12/2019 €. +      50.681,22 

POLIZZA FIDEURAM AL 31/12/2019 €. +    603.150,00 

 _______________ 

TOTALE LIQUIDITA’ AL 31/12/2019 €. +   1.195.143,37 
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C/C bancari: IT58G0311110200000000000351 (UBI BANCA); IT24O0306909606100000137784 (SANPAOLO) -  

IT60F0200810202000103918678 (UNICREDIT) -  C/C postale: 71168090 
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Collegio tecnico-scientifico:                                                                                                       

D.ssa Claudia CASTELLINO 

Inf. Sandra CAVALLERO 

D.ssa Mariella GRASSO 

Dott. Andrea GALLAMINI 

Dott. Massimo MASSAIA 

Dott. Nicola MORDINI 

Dott. Davide RAPEZZI 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  

 

Nel corso dell’anno 2019 l’“A.I.L. sezione Paolo Rubino di Cuneo” ha proseguito i progetti e le iniziative che caratterizzano la nostra 

associazione fin dalla sua costituzione. 

Sono proseguite le attività di finanziamento alla ricerca, di potenziamento dei servizi offerti dalle Case Ail, di sostegno al reparto di 

ematologia e di supporto economico e socio-assistenziale ai pazienti ed alle loro famiglie. 

I dati esposti nel bilancio evidenziano un costante sviluppo delle attività complessivamente svolte dalla nostra associazione, come 

confermato anche dall’interesse manifestato dal pubblico riguardo alle tematiche inerenti le neoplasie del sangue. 

Va rilevato che i ricavi realizzati nel 2019 sono derivanti sia dalla raccolta organizzata nel corso delle varie manifestazioni promosse 

dall’Associazione nazionale in occasione delle festività natalizie e pasquali, sia dai proventi conseguiti a titolo di contributi e 

donazioni da terzi. 

In particolare, i proventi derivanti dalla vendita delle stelle di Natale, avvenuta nei giorni 6, 7, 8 e 9 dicembre 2019, sono stati di Euro 

132.585,05 (+ 2,70 % circa rispetto al 2018), mentre la manifestazione in occasione della Pasqua, tenutasi nei giorni 5, 6 e 7 aprile 

2019 ha permesso di realizzare un incasso per un importo di Euro 109.252,50, in aumento (circa 4%) rispetto al dato del 2018. 

Le altre entrate dell’associazione sono costituite dalle quote associative, dagli interessi attivi prodotti dai fondi a disposizione e dalle 

donazioni da privati ed enti pubblici, che ammontano a complessivi Euro 241.414,44. 

In particolare, si segnalano: 

- i fondi attribuiti dal riparto dall’AIL Nazionale del 5 per mille per l’anno 2017 (relativamente alle dichiarazioni dei redditi 

presentate nel 2018) per un importo di euro 52.060,00, pari al 70% della campagna Ail per l’anno 2017; 

- proventi derivanti dalla vendita di nuda proprietà di terreno acquisito a seguito di lascito testamentario, per un valore di 

30.000 euro; 

I proventi da manifestazioni tenutesi sul territorio durante l’anno 2019 ammontano a complessivi euro 24.356,69. Tra i vari eventi in 

particolare si segnalano: la Passeggiata della Vita, la Castagnata a Festiona, i concerti a Gorzegno e Caraglio, la serata Piero Live.  

Per quanto riguarda i costi, invece, di seguito vengono esposti quelli più rilevanti sostenuti nel corso del 2019. Per le stelle di Natale 

sono stati sostenuti costi per circa Euro 42.020,00 e per le uova di Pasqua per circa Euro 37.573,00. Inoltre, nel corso del 2019, sono 

stati sostenuti costi relativi al personale un ammontare complessivo di Euro 30.491,00 circa. 

Nel corso del 2019 si sono concluse alcune borse di studio attivate già nell’anno 2018 (specialista in Farmacia, relativo alla 

collaborazione già in essere tra i servizi di Ematologia e di Farmacia dell’Ospedale “S. Croce” avente come periodo di riferimento 

novembre 2018 – novembre 2019) 
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Collegio tecnico-scientifico:                                                                                                       

D.ssa Claudia CASTELLINO 

Inf. Sandra CAVALLERO 

D.ssa Mariella GRASSO 

Dott. Andrea GALLAMINI 

Dott. Massimo MASSAIA 

Dott. Nicola MORDINI 

Dott. Davide RAPEZZI 

Inoltre, nel corso del 2019 sono stati erogati: 

- euro 2.440,00 a titolo di mantenimento dell’accreditamento europeo del centro trapianti del reparto (obbligatorio per svolgere 

l’attività di trapianto di midollo osseo), attraverso il finanziamento di ICMED per il rinnovo, previsto ad inizio 2020; 

- euro 12.200,00 a titolo di avviamento del progetto di miglioramento delle attività ambulatoriali e di DH affidato ad un team 

ligure specializzato nel settore. Obiettivo di tale progetto consiste nella possibilità di migliorare le prestazioni di un settore ad 

alta intensità nell’ambito delle attività dell’Ematologia di Cuneo, ottimizzando i flussi di lavoro per garantire un maggior 

benessere degli operatori e di conseguenza una migliore qualità dei servizi erogati ai beneficiari; 

- si segnala inoltre che l’Associazione si è impegnata a cofinanziare l’acquisto di un sistema di automazione per l’allestimento 

endovenoso delle terapie oncoematologiche, in modo da consentire la preparazione delle chemioterapie in condizioni di 

maggiore sicurezza per pazienti ed operatori. L’erogazione a livello finanziario è stata nella misura di euro 50.000,00 e tale 

nuova attrezzatura è entrata in funzione ed inaugurata   presso S.C. Ematologia nel corso del mese di settembre 2020. 

Nel settore dell’assistenza si evidenzia – come nelle passate annualità - la prosecuzione dell’impegno dell’Associazione a titolo di 

contributi economici erogati a pazienti e famiglie per affrontare le situazioni di maggiore emergenza. Tale voce nel 2019 ammonta a 

circa Euro 21.189,00. 

E’ proseguito il progetto di assistenza psicologia riservato a pazienti, famigliari e volontari che non possono accedere al servizio 

ospedaliero, tramite la collaborazione con due professioniste facenti parte del team ospedaliero. Sempre in tema di assistenza, si 

evidenzia inoltre che è proseguita l’elaborazione di un nuovo progetto di assistenza domiciliare ematologica, anche a seguito di una 

revisione del servizio su scala nazionale portato avanti dalla sede centrale A.I.L. e finalizzato alla redazione di linee guida che 

vengono condivise a livello territoriale da ogni sezione. 

Nel corso del 2019 si sono consolidate le iniziative in tema di informazione e sensibilizzazione sulle attività associative; in particolare 

si segnala il complesso delle attività connesse al 20 esimo anniversario di fondazione della sezione di Cuneo, tramite iniziative sul 

territorio volte a raggiungere e ringraziare tutti i sostenitori che hanno reso possibili i progetti realizzati finora. In relazione a tale 

evento, è stata affidata all’agenzia stampa “Autorivari” l’ideazione di una campagna multimediale che si è concretizzata in materiale 

informativo riguardante i momenti di tale anniversario: la pubblicazione di un volume che ha ripercorso la storia umana e progettuale 

dell’Associazione, alcuni video con testimonianze ed una mostra itinerante ed iconografica a pannelli automontanti. 

Ai festeggiamenti per i 20 anni della sezione di Cuneo, si sono affiancati quelli in relazione alla celebrazione dei 50 anni dell’AIL 

Nazionale, che ha visto due momenti significativi nell’udienza papale del 2 marzo 2019, alla quale hanno partecipato le sezioni locali 

e nella cerimonia presso il Presidente della Repubblica tenutasi il 21 giugno 2019.  

Sono state pagate le quote associative all’A.I.L. nazionale per l’anno 2019 (Euro 6.269,00). 
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Si segnala che nel corso del 2019 è stata corrisposta la quota annuale di iscrizione all’Istituto Italiano della Donazione (IID), che 

garantisce ai donatori ed ai beneficiari dei servizi dell’Associazione chiarezza, trasparenza ed efficienza nell’uso dei fondi raccolti. 

Come esposto nel rendiconto, la quota di iscrizione all’IID per il 2019 è stata pari ad euro 1.394,00.  

Si evidenzia che per l’anno 2019 sono stati riconosciuti all’A.I.L. nazionale euro 11.022,00 a titolo di rimborsi per la campagna 

promozionale del 5 per mille anno 2019, per finalità connesse all’impiego da parte della sede nazionale dei fondi raccolti.  

Sono state sostenute spese per ricerca per complessivi euro 18.370, consistenti principalmente nel finanziamento di pubblicazioni 

scientifiche, iscrizioni ad organizzazioni ematologiche nazionali ed internazionali, nonché la partecipazione del personale a corsi di 

formazione e aggiornamento. In particolare, si segnala il mantenimento della procedura di accreditamento europeo del centro 

trapianti (in base agli standard Jacie). 

Nell’esercizio 2019 è proseguita la convenzione con il patronato “EPACA”, ai cui servizi possono accedere gratuitamente malati e 

parenti. Tale iniziativa consiste nel fornire un supporto informativo e pratico per l’accesso agevolato alle pratiche pensionistiche e 

lavorative collegate allo stato di malattia (pensioni, riconoscimento dell’invalidità, permessi lavorativi per assistenza ai malati, 

servizi sanitari di base per pazienti stranieri ecc.). 

Si segnala che nel mese di giugno del 2019, a livello di assetto statutario si è provveduto in sede di assemblea straordinaria ad 

accogliere le modifiche imposte dalla normativa recata dal Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017, in previsione 

dell’entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), con conseguente qualifica della Sezione di Cuneo 

come ODV (Organizzazione di Volontariato). 

Inoltre in data 23/07/2020 l’Associazione è stata iscritta al numero 1460 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della 

Regione Piemonte, a seguito di Determinazione regionale di autorizzazione al riconoscimento. 

Il rendiconto finanziario presenta per l’anno 2019 un avanzo di Euro 104.370,57; il rendiconto gestionale evidenzia un utile di euro 

48.448,89 che viene totalmente accantonato per la realizzazione delle attività associative istituzionali, in conformità alle previsioni 

del vigente Statuto, in particolare per quanto attiene al divieto di distribuzione degli utili ed avanzi di gestione di cui all’art.6, 

rubricato “Entrate e Patrimonio”. 
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CUNEO A.I.L SEZIONE PAOLO RUBINO O.D.V. 

BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2021 

ENTRATE 

 

1) Quote Associative €.1.000,00 

2) Vendita Uova di Pasqua €.48.000,00 

3) Vendita Stelle di Natale €.60.000,00 

4) Contributi di terzi €. 150.000,00 

5) Contributi da 5 per mille   €. 41.000,00 

 __________ 

TOTALE ENTRATE €. 300.000,00 

USCITE 

 

1) Quote A.I.L. Nazionale €. 8.000,00 

2) Rimborsi spese €.1.000,00 

3) Spese assistenza pazienti e familiari €.23.000,00 

4) A.I.L. stelle di Natale €. 25.000,00 

5) A.I.L. uova di Pasqua €. 15.000,00 

6) Spese per progetti di ricerca €.65.000,00 

7) Spese per miglioramento DH €. 20.000,00 

8) Spese per amministrativo di reparto €. 20.000,00 

9) Spese per materiale reparto €. 15.000,00 

10) Spese per materiale promozionale e informativo €. 5.000,00 

11 Spese di gestione “Case Ail” e struttura amministrativa €. 90.000,00 

12) Varie (cancelleria, bancarie, postali, telefoniche, etc) €.3.000,00 

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

 ___________ 

TOTALE USCITE €. 300.000,00 

ALLEGATO 3 
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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 4.000 uova di Pasqua per un importo di €. 12,00 ciascuna;  

 3) Si prevede una vendita di circa 5.000 stelle di Natale per un importo di €. 12,00 ciascuna; 

 4) I contributi di terzi si riferisc20ono alle donazioni effettuate da privati e da enti pubblici a favore della 

nostra Associazione; 

 5) Prudenzialmente si prevede nell’anno 2021 un incasso di circa complessivi €. 41.000 a titolo di quota di 

ripartizione del rimborso del 5 per mille dell’anno 2019, 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 i seguenti progetti: 

 -     progetto per un Data Manager al fine di migliorare le attività di sperimentazione clinica presso la S.C. 

Ematologia con collaborazione / assunzione a carico dell’A.S.O. S. Croce, stimabili in euro 40.000,00 

 -   attivazione di un Dottorato di Ricerca (di durata triennale) in biotecnologie con vincolo di condurre 

l’attività clinica presso la S.C. Ematologia di Cuneo e le attività di ricerca presso il Dipartimento di 

Biotecnologie dell’Università di Torino, sfruttando una convenzione già esistente tra il Dipartimento e 

A.S.O. S. Croce. Tale progetto è stimabile per un valore di circa 17.000 euro; 

 -  aggiornamento e formazione continua del personale della S.C. Ematologia, nonché al fine di mantenere le 

iscrizioni alle società scientifiche. La relativa spesa è stimabile in euro 8.000. 

 7) La voce fa riferimento alla prosecuzione del progetto di miglioramento del flusso di lavoro presso il DH 

Ematologia, avviato nel 2019 con il gruppo Aschei/GDR e interrotto nel 2020 a seguito delle problematiche 

connesse alla pandemia Covid 19; 
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 8) Si prevede il finanziamento di un’attività amministrativa per supportare l’incremento delle attività della 

S.C. Ematologia, con rapporto di collaborazione / assunzione a carico dell’A.S.O. S. Croce, quantificabile in 

un valore di 20.000 euro; 

 9)  Si tratta dell’acquisto di materiale da donare al Reparto, in particolare: 

 - euro 7.000 per potenziare microscopio con videocamera e schermo per la condivisione online di immagini; 

 - implementazione del sistema di depurazione dell’aria nelle zone a maggiore frequentazione (ambulatori, 

DH e sala d’attesa), il cui costo è stimabile in euro 5.000; 

 - materiale vario di supporto (piccoli mobili e cancelleria), stimabili in euro 3.000.   

 10) 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; 

 11) 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; 

 12) 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).  

 13) 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. 

 

In relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19 tuttora in corso alla data di redazione del presente 

rendiconto preventivo e che ha contraddistinto finora l’anno 2020, si fanno le considerazioni che seguono.  

Per gli eventi connessi alle Uova di Pasqua ed alle Stelle di Natale non vi è alcuna certezza in merito al loro 

svolgimento con le tradizionali modalità, alla luce delle disposizioni sia nazionali che regionali in tema di 

contenimento della diffusione della pandemia. 

Alcune attività e servizi di particolare rilevanza per l’Associazione, quali la frequenza delle strutture ospedaliere 

da parte dei volontari e dei dipendenti dell’Ail, allo stato attuale non sono stati ripristinati. In compenso, le 

attività di ospitalità tramite le case AIL sono riprese, seppure a regimi ridotti. Risulta evidente che tali restrizioni 

inevitabilmente avranno un impatto a livello di entrate. In questo senso, l’AIL Nazionale ha provveduto ad 

intervenire tramite campagne on line per la raccolta fondi legate alle condizioni dei pazienti, il cui ricavato verrà 

ripartito tra tutte le sezioni territoriali.  
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