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Cuneo, 19/05/2022
Oggi, in data 19 maggio 2022, alle ore 20.45, presso l’“Auditorium Varco” via Carlo Pascal 5L - Cuneo, si riunisce
l’Assemblea ordinaria dei Soci della locale sezione dell’AIL.
Risultano presenti PERSONALMENTE (21): Valeria Acchiardi, Livio Bella, Fausto Brignone, Tiziana Cavallera, Sandra
Cavallero, Alda Cavallo, Maria Cavallo, Stefano Giachino, Massimo Massaia, Francesca Michelis, Elsa Morra, Giuseppe
Panero, Marco Parodi, Maria Rosa Poetto, Rosa Reitani, Erik Rolando, Anna Rubino, Pietro Rubino, Elda Savio, Graziana
Tranchero, Massimo Volante.
Hanno attribuito DELEGA (5): Giuliana Bersia a Marco Parodi; Luciana Casalegno a Acchiardi Valeria; Maria Teresa
Mellano a Tiziana Cavallera; Maria Grazia Morelli a Francesca Michelis; Alessandra Sandri a Graziana Tranchero.
L’assemblea è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, fissata per il 30 aprile. 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 Anna Rubino, che dichiarano aperta la
seduta.
1. Apre brevemente la riunione il segretario spiegando che la presente riunione è stata convocata in questa data,
nonostante lo Statuto stabilisca il termine a fine aprile, perché la nuova modulistica ministeriale di bilancio ha
complicato e allungato la sistemazione dei dati.
Il segretario passa quindi la parola al dott. Gabriele Canavese, dello “studio Bongioanni – Volante”, che presenta il
bilancio consuntivo e la relazione di gestione relativi al 2021 (allegato 1). Il rendiconto finanziario (quello
relativo a quanto entrato e uscito nel corso dell’anno solare) presenta un avanzo di Euro 100.419,49 mentre il
rendiconto gestionale (quello relativo a entrate e uscite registrate in base alla competenza) evidenzia un avanzo di
Euro 117.405,14 che verrà totalmente accantonato per la realizzazione delle attività associative istituzionali, ai sensi
dell’art. 6, comma 3 dello Statuto.
Le entrate sono rappresentate prima di tutto dal ricavato delle campagne di raccolta-fondi organizzate da AIL
nazionale, cioè le Uova di Pasqua (Euro 90.302,05) e le Stelle di Natale (Euro 110.287,65). Altre manifestazioni a
livello territoriale hanno raccolto Euro 26.951,00 (principalmente la “Passeggiata per la vita”). Le ulteriori entrate
dell’associazione sono costituite dalle quote associative, dagli interessi attivi prodotti dai fondi a disposizione e
dalle donazioni da privati ed aziende, per complessivi Euro 188.782,03. In particolare, si segnalano: i fondi attribuiti
dal riparto dall’AIL Nazionale del 5 per mille per l’anno 2018 per un importo di euro 75.280,00; i proventi del
“Natale Solidale”, ovvero l’oggettistica ulteriore rispetto alle Stelle distribuita fuori piazza, per Euro 15.323,00;
l’introito dei “lieti Eventi”, pari a Euro 4.877,00.
Per quanto riguarda i costi, una parte importante è rappresentata dall’acquisto dei gadget delle manifestazioni di
piazza: per le Stelle di Natale (sia piante che cioccolata) sono stati spesi Euro 35.399,55 e per le uova
di Pasqua Euro 31.645,75. Anche nel corso dell’esercizio 2021 non è mancato il supporto al Reparto
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di Ematologia di Cuneo, unico centro specialistico di riferimento nelle malattie onco-ematologiche della provincia.
Il sostegno alle attività scientifiche, cliniche e assistenziali della struttura ospedaliera ha registrato una spesa
complessiva di euro 33.010,76, suddivisa tra collaborazioni professionali con personale che opera nel reparto,
acquisto di beni strumentali (arredi, attrezzature mediche e informatiche, beni di consumo), finanziamento
dell’aggiornamento professionale in modo da garantire ai pazienti l’accesso ai protocolli di cura più aggiornati.
L’assistenza a malati e famiglie ha rappresentato un impegno di Euro 35.794,36, suddiviso tra gestione delle tre
“case AIL” e contributi sociali, economici e psicologici per le situazioni più complesse. I costi relativi al personale,
per un ammontare complessivo di Euro 74.789,68, sono tuttavia da imputare per metà alle attività istituzionali
specifiche (assistenza, supporto al reparto, sensibilizzazione).
Intervengono i Consiglieri Massimo Volante e Stefano Giachino, nel loro ruolo rispettivamente di Tesoriere e
Segretario, per commentare che le scelte prudenziali del passato hanno aiutato ad affrontare questi anni critici e
permesso di mantenere in piedi tutti i servizi associativi. Ora occorre però attivarsi per impiegare quanto raccolto
nelle attività statutarie, in particolar modo nella ricerca, e per questo richiedono la collaborazione ancora più attiva
del reparto di Ematologia. Risponde quindi il primario, prof. Massimo Massaia, per ringraziare AIL della continua
presenza e disponibilità, che consente di coniugare la massima professionalità degli operatori con l’umanizzazione
del percorso terapeutico a favore di pazienti e famigliari. Quanto agli impegni economici, comunica che stanno per
partire due progetti importanti, come la terapia CAR-T e gli studi clinici di Fase I, che certamente richiederanno
qualche investimento aggiuntivo.
Interviene anche il dottor Alberto Tealdi, nel ruolo di Organo di Controllo ai sensi della nuova normativa sul Terzo
Settore, i cui compiti sono di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sulla corretta amministrazione e
sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esprime a tale proposito un parere totalmente
favorevole, confermando la trasparenza della gestione, il rispetto dei fini istituzionali e l’impiego corretto delle
risorse. L’Associazione si muove in modo coerente alla propria mission nei confronti di tutti i portatori di interesse
(soci, volontari, donatori, collettività in genere) e dei beneficiari dei servizi (pazienti, famigliari, ospedale).
La segretaria presenta alcune infografiche per collegare concretamente le principali voci di bilancio alle attività
istituzionali: assistenza ai malati e alle famiglie, sostegno al reparto di Ematologia, sensibilizzazione/comunicazione
(allegato 2), con l’avvertenza che i dati economici sono riferiti non a quelli ufficiali del bilancio ma alle registrazioni
di prima nota fatte quotidianamente. Precisa inoltre che nei prossimi giorni tutti i documenti di bilancio riclassificati
secondo i modelli del D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 (a) stato patrimoniale, b) rendiconto gestionale, c) relazione di
missione) saranno pubblicati sul sito: https://ail.cuneo.it/assemblee-e-bilanci/. Saranno inoltre inviati ad AIL
nazionale e alla Regione Piemonte.
Non essendoci specifiche domande in merito, l’assemblea approva il bilancio consuntivo 2021 all’unanimità.

2. La segretaria presenta ancora qualche aggiornamento sulle principali attività in corso e future, anche se molto è
già emerso nelle spiegazioni inerenti la discussione sul bilancio. Spiega che da questa settimana è ripartita la
frequenza dei volontari in ospedale, pur con la limitazione al DH.
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Illustra un progetto di collaborazione con la LILT legato a un bando della Fondazione CRC, vinto da entrambe le
associazioni, per attività di supporto e informazione ai malati e alle famiglie durante e dopo il percorso di cura. Il
progetto prevede la collaborazione di patronato, medici del lavoro, psicologi, nutrizionisti, e dovrebbe svilupparsi
attraverso la pubblicazione di materiale cartaceo e online, incontri di informazione e sensibilizzazione aperti anche
al personale sanitario, appuntamenti per svolgere attività fisica.
Dà quindi la parola al socio Marco Parodi e al Consigliere Erik Rolando per illustrare l’avanzamento del progetto
“Walk in progress”. Marco illustra in particolare le “CamminAIL” iniziate ad aprile e aperte a pazienti, ex pazienti
e simpatizzanti, che stanno riscuotendo un buon successo; descrive inoltre la propria partecipazione al “sAIL camp”
di Brescia, una due giorni sul lago con attività di vela, camminata e momenti di condivisione, che potrebbe essere
in qualche modo replicata anche da noi in futuro. Erik spiega invece più nel dettaglio le giornate “From zero to the
top” del 2 e 3 luglio, una combinazione di bicicletta e trekking tra Liguria, Terme di Valdieri e Monte Matto, a cui
parteciperà anche il dr. Mordini del reparto di Ematologia; si potrebbe agganciare in arrivo anche una
“camminAIL”.
L’assemblea prende atto all’unanimità.
3. Varie ed eventuali.
Non emergono altre questioni su cui discutere.

Alle 22.30, non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente dichiara chiusa la seduta e scioglie
l’assemblea.

QUESTO VERBALE E’ COMPOSTO DI 3 PAGINE (+ 9 PAGINE ALLEGATI)
la presidente
Anna Rubino

il segretario verbalizzante
Miranda Ciravegna
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ALLEGATO 1.
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021
RICAVI PER COMPETENZA ANNO 2021
1) Quote Associative
€.
870,00
2) Vendita Uova di Pasqua
€. 90.302,05
3) Vendita Stelle di Natale
€. 110.287,65
4) Donazioni e contributi di terzi
€. 185.139,66
5) Incasso manifestazioni occasionali
€.
26.951,00
6) Interessi attivi su c/c bancari e titoli
€.
2.768,72
7) Altri proventi
€.
3,65
____________
TOTALE RICAVI
€. 416.322,73

COSTI PER COMPETENZA ANNO 2021
1) Quote A.I.L. nazionale anno 2021
€. 3.396,00
2) Quota Istituto Italiano della Donazione anno 2021
€. 1.427,00
3) Stelle di Natale 2021
€. 35.399,55
4) A.I.L uova di Pasqua 2021
€. 31.645,75
5) Spese per il personale
€. 74.789,68
6) Spese per la ricerca
€. 9.010,00
7) Spese per malati
€. 15.307,48
8) Spese materiale informativo
€. 6.425,37
9) Spese per Case A.I.L.
€. 20.486,88
10) Rimborsi spese
€.
684,65
11) Spese bancarie
€. 1.284,09
12) Spese postali
€.
411,20
13) Imposte e Tasse
€. 5.063,52
14) Spese diverse di gestione A.I.L.(ass. +canc. +telef.+ internet +profes. + oggettistica)
€. 25.381,52
15) Ammortamenti
€. 18.265,96
16) Spese per supporto Ospedale / SC. Ematologia
€. 11.824,71
17) Rimborso A.I.L. nazionale 5 per mille
€. 10.509,00
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€. 15. 429,18
€. 12.176,05
____________
€. 298.917,59

18) Spese per altre manifestazioni
19) Borse di studio
TOTALE COSTI

TOTALE RICAVI
TOTALE SPESE
UTILE D’ESERCIZIO

Comitato scientifico:
Massimo MASSAIA
Sandra CAVALLERO
Fulvio POMERO

RIEPILOGO PER COMPETENZA ANNO 2021
€. + 416.322,73
€. - 298.917,59
_____________
€.

117.405,14
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ENTRATE FINANZIARIE ANNO 2021
Quote Associative
€.
870,00
Vendita Uova di Pasqua
€. 90.302,05
Vendita Stelle di Natale
€. 108.405,65
Donazioni e contributi di terzi
€. 183.047,01
Introiti altre manifestazioni
€.
26.951,00
Interessi attivi bancari, postali e proventi su titoli
€.
3.053,96
________________
TOTALE ENTRATE
€. 412.629,67
1)
2)
3)
4)
5)
6)

USCITE FINANZIARIE ANNO 2021
1) Quote A.I.L. nazionale anno 2021
€. 3.396,00
2) Quota Istituto Italiano della Donazione anno 2021
€. 1.427,00
3) Stelle di Natale 2021
€. 23.620,79
4) A.I.L uova di Pasqua 2021
€. 31.645,75
5) Spese per il personale
€. 69.401,93
6) Spese per la ricerca
€. 9.010,00
7) Spese per malati
€. 14.656,63
8) Spese materiale informativo
€. 6.522,77
9) Spese per Case A.I.L.
€. 24.333,30
10) Rimborsi spese
€.
684,65
11) Spese bancarie
€. 1.893,90
12) Spese postali
€.
380,58
13) Imposte e tasse
€. 4.689,52
14) Spese diverse di gestione A.I.L.
€. 22.547,75
15) Spese per supporto Ospedale /SC Ematologia
€. 40.398,75
16) Rimborso 5 per mille AIL Nazionale
€. 11.337,00
17) Beni strumentali
€. 1.762,90
18) Borse di studio
€. 29.071,78
19) Altre manifestazioni
€. 15.429,18
___________
TOTALE USCITE
€. 312.210,18
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RIEPILOGO DI CASSA ANNO 2021
TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE
DIFFERENZA

€. + 412.629,67
€. - 312.210,18
______________
€. + 100.419,49

SALDO C/C BRE AL 31/12/2021
SALDO C/C BANCA INTESA AL 31/12/2021
SALDO C/C UNICREDIT AL 31/12/2021
SALDO C/C BANCA FIDEURAM AL 31/12/2021
SALDO DI CASSA AL 31/12/2021
SALDO CARTA DI CREDITO AL 31/12/2021
SALDO CARTA PREPAGATA AL 31/12/2021
SALDO DI POSTA AL 31/12/2021
SALDO DI DEPOSITO TITOLI AL 31/12/2021
SALDO POLIZZA FIDEURAM AL 31/12/2021
SALDO C/C BRE AL 01/01/2021
SALDO C/C BANCA INTESA AL 01/01/2021
SALDO C/C UNICREDIT AL 01/01/2021
SALDO C/C BANCA FIDEURAM AL 01/01/2021
SALDO DI CASSA AL 01/01/2021
SALDO CARTA DI CREDITO AL 01/01/2021
SALDO CARTA PREPAGATA AL 01/01/2021
SALDO DI POSTA AL 01/01/2021
SALDO DI DEPOSITO TITOLI AL 01/01/2021
SALDO POLIZZA FIDEURAM AL 01/01/2021

€. +
€. +
€. +
€. +
€. +
€. +
€. +
€. +
€. +
€. +
€. €. €. €. €. €. €. +
€. €. €. -

DIFFERENZA

_______________
€. + 100.419,49

Comitato scientifico:
Massimo MASSAIA
Sandra CAVALLERO
Fulvio POMERO

117.662,60
223.149,94
26.760,54
139,14
79,42
169.725,45
805.733,05
78.684,10
9.236,09
164.901,37
250.571,83
87,99
48,55
129,92
136.124,85
603.045,95
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LIQUIDITA’ AL 31/12/2021:
BANCA BRE AL 31/12/2021
BANCA INTESA AL 31/12/2021
BANCA UNICREDIT AL 31/12/2021
BANCO POSTA AL 31/12/2021
BANCA FIDEURAM AL 31/12/2021
CASSA AL 31/12/2021
CARTA DI CREDITO AL 31/12/2021
CARTA PREPAGATA AL 31/12/2021
DEPOSITO TITOLI AL 31/12/2021
POLIZZA FIDEURAM AL 31/12/2021
TOTALE LIQUIDITA’ AL 31/12/2021

€. +
-€. + 117.662,60
€. + 223.149,94
€. + 169.725,45
€. +
26.760,54
€. +
139,14
€. +
€. +
79,42
€. +
€. + 805.733,05
_______________
€. + 1.343.250,14
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
L’anno 2021 è stato ancora in parte condizionato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, con ripercussioni sulle attività
dell’Associazione, soprattutto per le manifestazioni di raccolta fondi e gli altri eventi a contatto con il pubblico.
La campagna nazionale delle Uova di Pasqua, prevista per i giorni 19, 20 e 21 marzo 2021, si è svolta ancora con la modalità
di prenotazione e ritiro presso l’ufficio AIL o consegna a domicilio in quanto la Regione Piemonte in quei giorni era
nuovamente “zona rossa”, con conseguenti limitate possibilità di spostamento tra Comuni.
La campagna delle Stelle di Natale, invece, in programma per i giorni dal 3 al 5 dicembre 2021, ha visto il ritorno in piazza
dei volontari: alla tradizionale piantina-simbolo dell’Associazione, è stato nuovamente affiancato il prodotto “sogni di
cioccolato”, la stella di cioccolata già sperimentata l’anno precedente, con una distribuzione complessiva nelle diverse
piazze della provincia di circa 8.800 stelle. Va altresì rilevato il successo della campagna natalizia con gadget alternativi,
distribuiti solo fuori piazza, che ha visto ordini per 2.300 pezzi circa.
Non è stato possibile realizzare le altre iniziative di sensibilizzazione a livello territoriale, ad eccezione della “Passeggiata
per la vita”, tenutasi nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2021 in modalità “a distanza”.
Per quanto riguarda le varie attività e servizi istituzionali, come la frequenza dell’ospedale da parte dei volontari e dei
dipendenti AIL, sono ripartiti per un breve periodo tra ottobre e dicembre, salvo essere nuovamente sospesi a fine anno con
la ripresa dei contagi Covid.
Per quanto attiene l’ospitalità nelle “case AIL”, questa è proseguita a regimi ridotti: ciò non solo per la limitazione a 2/3
delle potenzialità di accoglienza (come da indicazioni del personale sanitario) ma anche in considerazione del fatto che la
tipologia di ospiti prevalente è rappresentata dai parenti di pazienti ricoverati e per tutto l’anno le visite in reparto sono state
drasticamente contingentate. In ogni caso è stato scelto di richiedere a tutti gli ospiti l’obbligo del “green pass”, così come
a tutti i lavoratori che vi accedono (personale/volontari AIL, addetti alle pulizie, operai per lavori di manutenzione).
In merito ai ricavi realizzati nel 2021, va rilevato che – nonostante le difficoltà - rimangono tradizionalmente divisi tra le
raccolte organizzata nel corso delle varie manifestazioni sopra descritte (circa il 54% degli introiti totali), e i proventi
conseguiti a titolo di contributi e donazioni da terzi.
In particolare, i proventi derivanti dalla distribuzione delle stelle di cioccolato per Natale, sono stati di Euro 110.287,65,
mentre la manifestazione di Pasqua ha generato un incasso per un importo di Euro 90.302,05. Altre manifestazioni hanno
raccolto Euro 26.951,00.
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 188.782,03.
In particolare, si segnalano:
- i fondi attribuiti dal riparto dall’AIL Nazionale del 5 per mille per l’anno 2018 (relativamente alle dichiarazioni dei
redditi presentate nel 2019) per un importo di euro 75.280,00;
- i fondi attribuiti dall’AIL Nazionale per la restituzione di una parte della quota sociale 2021, pari a Euro 2.716,00.
Per quanto riguarda i costi, invece, si elencano a seguire quelli più significativi sostenuti nel corso del 2021. Una parte
importante è rappresentata dall’acquisto dei gadget delle manifestazioni di piazza: per le Stelle di Natale sono stati spesi
Euro 35.399,55 e per le uova di Pasqua Euro 31.645,75. Inoltre, nel corso del 2021, sono stati sostenuti costi relativi al
personale per un ammontare complessivo di Euro 74.789,68: da rilevare che circa la metà di questo costo è da imputare alle
attività istituzionali specifiche (assistenza, supporto al reparto, sensibilizzazione).
_______________________________________________________________________________________
C/C bancari: IT24O0306909606100000137784 (SANPAOLO) - IT60X0200810290000103918678 (UNICREDIT)
C/C postale: 71168090

206
Vice Presidenti:
Fausto BRIGNONE
Alda CAVALLO

Presidente:
Anna RUBINO
Consiglieri:
Francesco BUSSOLINO
Stefano GIACHINO
Elsa MORRA
Francesca PICCO
Erik ROLANDO
Massimo VOLANTE

V. Schiaparelli, 23 – 12100 CUNEO
Tel.: 0171-69.52.94; fax: 64.96.53
e-mail: info@ail.cuneo.it; web: www.ail.cuneo.it
Codice fiscale 96056630047
OdV iscritta al n.1460
del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte

Comitato scientifico:
Massimo MASSAIA
Sandra CAVALLERO
Fulvio POMERO

Anche nel corso dell’esercizio 2021 non è mancato il supporto dell’AIL Cuneo al Reparto di Ematologia di Cuneo, unico
centro specialistico di riferimento nelle malattie onco-ematologiche della provincia. Il sostegno alle attività scientifiche,
cliniche e assistenziali della struttura ospedaliera ha registrato una spesa complessiva di euro 33.010,76, suddivisa tra
collaborazioni professionali con personale che opera nel reparto, acquisto di beni strumentali (arredi, attrezzature mediche
e informatiche, beni di consumo), finanziamento dell’aggiornamento professionale in modo da garantire ai pazienti
l’accesso ai protocolli di cura più aggiornati.
Pur non potendo incontrare direttamente in ospedale pazienti e famigliari, l’Associazione è comunque riuscita a fornire un
livello-base di supporto socio-economico per le situazioni finanziariamente più complesse. Infatti, sono stati seguiti 24
nuclei famigliari, di cui 3 con pazienti minorenni, per un totale di 109 accessi ed erogazioni per euro 15.307,48. E’
proseguita, inoltre, l’offerta di accoglienza nelle tre “Case Ail”, che hanno ospitato 22 persone per un totale di 469 giorni e
la cui gestione è costata complessivi euro 20.486,88.
Lo sportello di consulenza psicologica per le necessità non coperte dal servizio ospedaliero ha consentito di affiancare 8
persone (tutti pazienti) per un totale di 29 ore di colloqui.
Sono state pagate le quote associative rispettivamente all’A.I.L. nazionale (Euro 3.396,00) e all’Istituto Italiano della
Donazione IID (Euro 1.427,00). Quanto alla prima quota, va rilevato che in sede di Assemblea soci nazionale ne è stato
deciso prima un dimezzamento e poi una restituzione parziale, in ragione del buon andamento dei conti nazionali 2021 e
per non gravare le sezioni di spese non essenziali in un momento economicamente critico per tutti. Quanto all’iscrizione
all’IID, va ricordato che è stata decisa nel 2017 perché tale organismo indipendente garantisce ai donatori e ai beneficiari
dei servizi dell’Associazione chiarezza, trasparenza ed efficienza nell’uso dei fondi raccolti. Tale iscrizione prevede una
visita di monitoraggio ogni anno per verificare il costante mantenimento dei requisiti fondamentali previsti dalla “Carta
della donazione”: l’audit del 2021 si è svolto online il 28/07 e il marchio è stato riconfermato, non essendo stati segnalati
rilievi ostativi.
Si evidenzia che per l’anno 2021 sono stati riconosciuti all’A.I.L. nazionale euro 10.509,00 a titolo di rimborso per i costi
relativi alla campagna promozionale del 5 per mille per l’anno 2020.
Nell’esercizio 2021 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 alla condizione di malattia.
A partire da novembre 2021 è stato avviato il percorso di trasmigrazione automatica nel RUNTS, il nuovo Registro
degli Enti del Terzo Settore, degli Organizzazioni di Volontariato iscritte nei preesistenti Registri regionali. Nel corso
del 2022 dovrebbero partire le verifiche dei requisiti di legge in capo agli enti trasmigrati, con eventuali richieste di
integrazione e successiva iscrizione effettiva.
Il rendiconto finanziario presenta un avanzo di Euro 100.419,49 mentre il rendiconto gestionale evidenzia un avanzo di
Euro 117.405,14 che verrà totalmente accantonato per la realizzazione delle attività associative istituzionali, ai sensi
dell’art. 6, comma 3 dello Statuto.
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ALLEGATO 2.
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