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Cuneo, 22/11/2021
Oggi, in data 22 novembre 2021, alle ore 20.45 presso l’Auditorium “Varco” di V. Pascal, 5 si è riunita
l’Assemblea Ordinaria di A.I.L. sezione di Cuneo “Paolo Rubino”.
Sono presenti:
personalmente: Valeria Acchiardi, Fausto Brignone, Sandra Cavallero, Alda Cavallo, Maria
Cavallo, Luca Giachino, Stefano Mana, Gianpiero Marasso, Massimo Massaia, Francesca Michelis,
Elsa Morra, Marco Parodi, Tommaso Pensa, Bruno Politano, Rosa Reitani, Anna Rubino, Elda Savio,
Agata Vacchetta, Massimo Volante
per delega: Livio Bella (delega Luca Giachino), Lucia Casalegno (delega Elda Savio), Giacomo
Dotta (delega Agata Vacchetta), Maria Teresa Mellano (delega Maria Cavallo), Maria Grazia Morelli
(delega Sandra Cavallero), Maria Rosa Poetto (delega Elda Savio), Patrizia Savio (delega Maria
Cavallo), Caterina Vacchetta (delega Agata Vacchetta)
L’assemblea è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata
per il 21 Novembre 20121 alle ore 23. Assumono il ruolo di Segretario Miranda Ciravegna e quello di
Presidente Anna Rubino, che dichiarano aperta la seduta sul seguente
ODG
1) Presentazione e approvazione del bilancio preventivo per il 2022
Prende la parola il dottor Gabriele Canavese, dello studio “Bongioanni-Volante”, che illustra entrate e
uscite prevedibili per il prossimo anno, (allegato 1), con un pareggio stimato di 311 mila euro. Precisa
che si tratta di previsioni prudenziali che tengono conto delle perduranti difficoltà connesse alla
pandemia Covid e che sono stimate sull’andamento dell’anno che sta per concludersi. Nell’ambito delle
entrate, si prevede una distribuzione di circa 7.000 uova di Pasqua e 8.000 stelle di Natale, per un
incasso totale di 180 mila euro. Per i contributi privati si stima una contrazione rispetto alla media degli
ultimi anni (70 mila euro), a causa delle difficoltà a organizzare eventi e nel contatto con i potenziali
donatori, sia sul territorio che in ospedale. Per l’introito del 5 per mille dell’IRPEF 2020 si stima una
somma di 60 mila euro. Per quanto riguarda le uscite, la principale voce di impegno riguarda il reparto
di Ematologia, per un totale di 113 mila euro, concentrati sulle attività di ricerca (dottorato di ricerca,
data manager, infermiere di ricerca) e sul materiale per l’attività clinica. L’assistenza a malati e
famigliari è distribuita tra gestione delle “case AIL” (90 mila euro, comprensivi del personale dedicato)
ed erogazione di aiuti economici per le situazioni di maggiore difficoltà (20 mila euro).
Corrispettivamente a quanto previsto per le entrate, le campagne di Uova di Pasqua e Stelle di Natale
rappresentano un costo importante per l’acquisto dei relativi prodotti dai fornitori (62 mila euro). Si
prevedono in linea con gli ultimi anni i versamenti ad AIL nazionale per le spese promozionali del 5
per mille (10 mila euro) e per la quota sociale (8 mila euro). Nell’incertezza di poter riprendere in
modo significativo gli appuntamenti sul territorio, si prevedono per la comunicazione e la
sensibilizzazione i soli costi di pubblicazione di materiale informativo (3 mila euro), Uguale
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prudenzialità è stata usata per prevedere le spese varie e i rimborsi per le attività legate all’associazione
(4 mila euro).
Interviene il prof. Massaia per spiegare quanto sia importante avere il supporto di AIL per la ricerca e il
costante adeguamento del reparto alla ricerca scientifica: è un diritto del paziente avere le cure più
aggiornate sul proprio territorio, senza grossi spostamenti; inoltre è uno stimolo per gli stessi operatori
potersi confrontare con le possibilità terapeutiche più innovative.
Il bilancio viene quindi approvato all’unanimità.

2)

Determinazione quota associativa 2022

Prende la parola la segretaria che ricorda come, ai sensi dello Statuto, in questa assemblea vada fissata
la quota associativa per il 2022: la segreteria provvederà quindi a inviare una lettera ai soci a inizio
anno per invitarli al versamento, necessario per partecipare alle assemblee. La presidente ricorda che si
è sempre scelto di avere quote che fossero facilmente accessibili a tutti e che comunque insieme alla
quota vengono quasi sempre versate donazioni aggiuntive.
L’assemblea approva all’unanimità il mantenimento della quota a 10 euro.

3)

Aggiornamento sulle principali attività in corso e future.

Prende la parola la segretaria che ricorda quanto il periodo che stiamo attraversando sia complesso per
un’associazione come AIL. La maggiore criticità è rappresentata dal non poter avere contatti con i
pazienti e i famigliari; il lavoro dei volontari in reparto è ripartito in via sperimentale a settembre ma è
già in fase di revisione. Questo rende molto complesso arrivare a raccogliere istanze e necessità, anche
in considerazione del fatto che il personale è più che mai assorbito dalle attività cliniche e non può fare
troppa promozione all’associazione.
Si spera di poter riprendere almeno con le attività sul territorio con il nuovo anno, in particolare il
filone sportivo: a questo proposito presenta un progetto elaborato dal consigliere Erik Rolando, che
prevede una giornata con attività di complessità fisica decrescente aperta anche a ex pazienti e
sostenitori AIL. Il socio Marco Parodi interviene direttamente per suggerire un’attività più basilare,
aperta anche a pazienti appena usciti dalla fase acuta, testimoniando la propria esperienza diretta. La
segretaria aggiunge che si potrebbe elaborare un progetto che metta insieme le due cose ma che
comunque sensibilizzi sull’importanza di riprendere la vita attiva dopo la fase più critica della malattia:
propone di fare un incontro subito ad inizio 2022; chiederà anche notizie alla sezione AIL di Brescia
sul progetto simile “Walk…you can”; il nostro potrebbe chiamarsi “Walk in progress”.
La segretaria comunica inoltre di essere nuovamente stata contatta dalla scuola superiore “Velso
Mucci” di Bra per un incontro con i ragazzi, già programmato nel 2020 pochi giorni prima dello
scoppio della pandemia: sarà richiesto l’intervento di un trapiantologo, di un donatore non familiare e
di un ricevente, con la raccomandazione che siano persone giovani e comunicative.
L’assemblea prende unanimemente atto di queste comunicazioni.
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4)

Stelle di Natale e campagna natalizia

La segretaria ricorda che la campagna nazionale si svolgerà nei giorni 3, 4 e 5 dicembre e finalmente
ritorneremo in piazza; ufficialmente non è stato inserito l’8 dicembre perché cade di mercoledì ma se ci
sono gruppi di volontari che vorranno farlo in quella data (per es. in concomitanza di mercatini di
Natale e simili), potranno comunque farlo. Quest’anno le piante saranno poche (3 mila per tutta la
Provincia) perché l’ordine è stato fatto (come di consueto) in primavera: allora eravamo nell’incertezza
più totale (addirittura in zona rossa) e non sapevamo che cosa ci avrebbe aspettato 8 mesi dopo.
Rischiare un ordine grande, significava rischiare l’invenduto e la perdita connessa con piante da pagare
ma da non poter distribuire. Per questo abbiamo deciso di privilegiare il prodotto di cioccolata, con 5
mila pezzi circa, decisamente più facile da gestire in caso di difficoltà di spostamento.
Quanto alla presenza in piazza, la Presidente spiega che sono state condivise con i volontari alcune
raccomandazioni importanti per la situazione Covid:
 tutti devono essere in possesso di green pass: le ultime novità di legge (D.L. 127/2021
convertito in L. 165/2021) consentono di spedirci volontariamente copia della certificazione;
sarà quindi chiesto di inviarne il più possibile ai numeri delle dipendenti incaricate al controllo;
 distanziamento: possibilmente non più di due volontari al banchetto, per es. uno consegna le
stelle e l’altro riceve i soldi; un’eventuale terza persona potrebbe aiutare a non fare
assembramento;
 dispositivi di sicurezza: va indossata la mascherina e garantita l’igienizzazione delle mani con il
gel che sarà fornito.
La segretaria aggiunge che sarà anche richiesto il codice fiscale di tutti i volontari presenti in piazza
perché l’elenco dovrà essere trasmesso all’Assicurazione in ossequio alla nuova normativa che impone
di assicurare anche i volontari “occasionali”. Per questo è stata stipulata una polizza principale per i
volontari “continuativi” e un’appendice per le giornate di manifestazione per quelli "occasionali".
La segretaria comunica, infine, che è stato realizzato il consueto catalogo di altra oggettistica
natalizia, inserita sul sito internet e sulla pagina Facebook: si tratta di prodotti da distribuire
esclusivamente in ufficio e con il passaparola, che per indicazioni di AIL nazionale non potranno essere
presenti sui banchetti. La scadenza per gli ordini è stata fissata al 30 novembre.
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 6 PAGINE (3+3 PAGINE ALLEGATI)

Il Presidente,
Anna RUBINO

Il segretario,
Miranda CIRAVEGNA
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CUNEO A.I.L SEZIONE PAOLO RUBINO O.D.V.
BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2022
ENTRATE

€.1.000,00

1) Quote Associative
2) Vendita Uova di Pasqua

€.84.000,00

3) Vendita Stelle di Natale

€.96.000,00

4) Contributi di terzi

€. 70.000,00

5) Contributi da 5 per mille

€. 60.000,00
__________
€. 311.000,00

TOTALE ENTRATE
USCITE

1) Quote A.I.L. Nazionale

€. 8.000,00

2) Rimborsi spese

€.1.000,00

3) Spese assistenza pazienti e familiari

€.20.000,00

4) A.I.L. stelle di Natale

€. 32.000,00

5) A.I.L. uova di Pasqua

€. 30.000,00

6) Spese per progetti di ricerca

€.107.000,00

7) Spese per materiale reparto

€. 6.000,00

8) Spese per materiale promozionale e informativo

€. 3.000,00

9) Spese di gestione “Case Ail” e struttura amministrativa
10) Varie (cancelleria, bancarie, postali, telefoniche, etc)
11) Rimborso spese per 5 per mille Ail Nazionale

€. 90.000,00
€.3.000,00
€. 10.000,00
___________

TOTALE USCITE

€. 311.000,00
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO
ENTRATE
1) Si tratta delle somme versate annualmente dagli associati. La quota è di €. 10.
2) Si prevede una distribuzione di circa 7.000 uova di Pasqua per un’offerta-base di €. 12,00
ciascuna;
3) Si prevede una distribuzione di circa 8.000 stelle di Natale per un’offerta-base 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 2022 un incasso di circa complessivi €. 60.000 a titolo di
quota di ripartizione del rimborso del 5 per mille dell’anno 2020, 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 ai fornitori locali, per un costo medio di 4,00 € cad. tra piante
e stelle di cioccolato;
5) Si tratta del pagamento delle uova al fornitore locale per un costo di circa 4,30 € cad., con
previsione di costo in aumento rispetto agli scorsi anni per la progressiva operazione di
adeguamento al packaging ecologico;
6) Sono i costi per i seguenti progetti:
- rinnovo del contratto in regime di libera professione con 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 32.500,00
cofinanziamento diretto all’attivazione di una Struttura Ospedaliera per la conduzione di
Sperimentazioni Cliniche di Fase I; per questo progetto si stimano 25.000,00 euro;
rinnovo secondo anno del Dottorato di Ricerca (di durata triennale) in Medicina Molecolare,
iniziato ad ottobre 2020 e di durata quadriennale; importo stimato di euro 24.500,00;
- progetto di cartella informatizzata per i trapianti; stimabile in euro 15.000,00
- rinnovo del progetto delle Infermiere di Ricerca, con il coinvolgimento di 3 unità del personale
infermieristico già in forza al reparto ma in regime extra-orario aziendale: euro 5.000,00;
- 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 5.000.

___________________________________________________________________________________
A.I.L. Associazione Italiana contro Leucemie - Linfomi e Mieloma - Sezione di Cuneo “Paolo Rubino” - ODV
V. Schiaparelli, 23 – CUNEO – www.ail.cuneo.it
Tel.: 0171-69.52.94 – Cell.: 370-34.05.308 - Fax: 0171-64.96.53 – E-mail: info@ail.cuneo.it

Pag.196

7) Si tratta dell’acquisto di materiale (sanitario, informatico e consumabili) da donare al Reparto,
compreso il trasporto di materiale biologico verso /da altri ospedali.
8) La voce è relativa alle spese per l’edizione e la pubblicazione del materiale promozionale
dell’Associazione, di supporti informativi destinati a pazienti e famigliari nonché dei canoni di
mantenimento/ aggiornamento dei canali informativi web (sito internet e app per i social);
9) 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;
10) 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).
11) 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 ancora l’anno 2021, si fanno le considerazioni
che seguono.
Per gli eventi connessi alle Uova di Pasqua ed alle Stelle di Natale, tenuto conto dell’andamento della
pandemia, si effettueranno in conformità alle normative di contenimento della diffusione del virus
vigenti al momento di realizzazione delle campagne stesse; in caso di limitazioni alla circolazione, ciò
potrebbe comportare una distribuzione numericamente molto diversa rispetto alle previsioni.
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
con le consuete modalità. Le attività di ospitalità tramite le case AIL sono riprese, seppure nel rispetto
della normativa anti Covid, ma le forti limitazioni in ospedale alle visite dei parenti, ne riducono a
cascata l’utilizzo. Risulta evidente che tali restrizioni inevitabilmente avranno un impatto a livello di
entrate, in modo particolare per quanto attiene alle donazioni e liberalità da parte dei privati. Per
converso, si prevede di implementare gli interventi a sostegno delle attività cliniche e di ricerca del
reparto: avere le cure più aggiornate sul territorio è uno dei primi diritti del paziente ed è un impegno su
cui AIL può più facilmente attivarsi in questo momento.
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