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   VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 20 APRILE 2012 
 

 
 L’Anno 2012, addì 20 del mese di APRILE alle ore 16:00, si riunisce 

l’Assemblea dei soci dell’ASSFAD Onlus - ASSOCIAZIONE SAVONESE PER LO 

STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE DEL FEGATO E DELL’APPARATO 
DIGERENTE-, per discutere e deliberare sui seguenti punti: 

1. Rapporto sulle attività 2011 
2. Bilancio consuntivo 2011 e preventivo 
3. Proposte programma 2012  

4. Quote associative.  
5. Deleghe ai soci  
6. Varie ed eventuali  

Sono presenti i soci: 

Peirone Matteo, Manitto Franco, Menardo Giorgio, Friggi Sanzio, Manitto 
Lucialba. 

Sono nominati Presidente Matteo Peirone, Segretario Franco Manitto. 
Constatata la validità dell’Assemblea la stessa è aperta con la discussione dei 
vari punti: 

 
 

 
1. Rapporto sulle attività 2011. Si riporta un breve sunto delle attività 

svolte.  
- Momento culmine dell’attività nell’anno sono state le iniziative della 

“3°Giornata dell’ASSFAD”. Queste si sono estrinsecate negli eventi: 

Conferenza per la cittadinanza: "Stili di vita e di alimentazione. Come 
tutelare la salute del nostro fegato” tenuta presso la sala riunioni della 

Libreria Ubik dal Comitato Scientifico AFFAD con la partecipazione del dott. 
Briatore. Hanno presenziato, con grande interesse e partecipazione circa 80 
persone. 

Convegno Scientifico “Epatiti Croniche Virali: Esperienze a Confronto” 
promosso dal Comitato Scientifico ASSFAD in associazione all’HELPS 

(Hepatitis Ligurian, Piedmont and Sardinia), inziativa cui ASSFAD ha inoltre 
assegnato un contributo in denaro. (Relazione in allegato 1) 

Spettacolo degli Amici dell’ASSFAD “Il Malato e l’Immaginario” 

(Programma in all. 2). Al Teatro Chiabrera  si è dato spazio a diverse forme 
d’arte. Da quelle dei professionisti a quelle di chi fa musica per diletto o, 

anche, di chi utilizza l’esperienza artistica per unire persone diversamente 
abili. Il programma è stato molto ricco e vario. Tutti gli artisti hanno fornito 
la loro opera in maniera completamente gratuita. Platea e parte della 1° 

balconata pieni. Coerentemente con le finalità dello spettacolo che sono 
quelle di far conoscere l’associazione, le sue finalità ed il suo messaggio vi è 

stato un momento di sensibilizzazione del pubblico. Si è colta l’occasione per 
leggere una lettera aperta all’autorità sanitaria affinché nelle riorganizzazioni 
in atto fosse garantito il mantenimento degli standard fino ad oggi assicurati.  

Con la nostra “Giornata” e anche attraverso una presenza sui media e un 
discreto battage pubblicitario abbiamo avvicinato ad informato alcune 

centinaia di persone ai “temi sensibili”. 
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- Con il passaggio a riposo del primario della Struttura Complessa di Medicina e 
Gastroenterologia dell’Ospedale S. Paolo dott. G. Menardo, si è avuta una 
riorganizzazione consistente nella creazione di un reparto di Gastroenterologia con due 

poli una a Savona l’altro a Pietra Ligure. L’ASSFAD ritiene che tale soluzione, considerate 
le attuali problematiche gestionali della sanità, sia al momento accettabile dal punto di 

vista degli utenti e si impegnerà a vigilare affinché sia mantenuta in questa branca, la 
qualità dei servizi. I rappresentanti dell’Associazione hanno quindi avuto un incontro con 
il nuovo primario prof. Testa al quale hanno presentato l’ASSFAD e la sua attività per la 

continuazione della collaborazione.  

-Si è poi curato il rapporto con realtà locali e non che si occupano di temi 

della solidarietà. 
- Sono stati mantenuti contatti e svolta una conferenza interviste del 

presidente con il campus universitario. 

-Con l’Inner Wheel Mondovì se si è tenuto un concerto/incontro che ha 
dato buoni frutti. 

-In occasione del “Concerto per Gianni”, che ricorda il musicista Gianni 
Senes scomparso, sono stati raccolti fondi per ASSFAD. 

-Nell’anno é stata rinnovata l’iscrizione agli elenchi del volontariato che 

permettono la donazione del 5 per mille. 
-E’ stata aperta una pagina ASSFAD su Facebook e continua a essere 

mantenuto operativo il sito: www.assfad.it. Visitateli!  
 

 
 

3.Programma 2012; 

1. Ciclo di incontri – conferenze con la cittadinanza. Nello spirito di 
dell’Associazione di tutelare la salute attraverso la prevenzione e 

l’informazione è stato impostato il calendario degli "Incontri 
dell’ASSFAD" sui temi attualissimi degli stili di vita e di 
alimentazione (ancora in collaborazione alla libreria Ubik). I primi 2 

incontri (“Mangiare bene fa male?” e “Onnivori, vegetariani e 
vegani: il dibattito è aperto”) hanno avuto ottima partecipazione e 

anche creato passaggi sui media. Il programma prevede “Il vino fa 
buon sangue ?” il 5 Giugno e a seguire “Alla ricerca del ventre piatto 
e sgonfio", "Cibo e pubblicità ingannevole”, "Maratona, palestra o 

giro di valzer? Il moto che dalla salute” e “Una vita responsabile. Tra 
etica e bioetica”.  

2. 4° Giornata dell’ASSFAD. A novembre vi sarà il tradizionale concerto 
degli Amici dell’ASSFAD ed il momento scientifico ora allo studio 
della direzione di Gastroenterologia assieme al Comitato Scientifico. 

3. Allo studio anche un’eventuale collaborazione con il prof. Rossello 
della facoltà di Scienza della Comunicazione- come studio delle 

reazioni che sono indotte in quanti ricevono la lettera che invita a 
sottoporsi allo screening del cancro del colon retto. 

4.  Sito internet. Da studiare la possibilità di inserire un Guest Book. 

http://www.assfad.it/
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2. Bilancio consuntivo 2011 e preventivo. Viene presentato il conto economico e 

lo stato patrimoniale dell’anno solare 2011: 
 

ASSFAD Onlus -  Conto Economico 2011 

ENTRATE  € USCITE   € 

 2011 2010 2009  2011 2010 2009 

Proventi attività 
istituzionali 

   
Oneri da attività 

istituzionali 
   

Quote associative 1.925,00 2.025,00 2.915,00     

Donazioni spettacoli 1.618,00 937,45 1.436,00 Pubblicità 98,00 1.278,00 266,00 

Donazioni 1.780,00 1.746,00 5.620,00     

        

    Oneri amministrativi    

    bancari 122,36 164,71 226,67 

    cancelleria 11,00 30,80 74,80 

    postali 113,00 141,73 80,40 

        

    Impiego fondi ricevuti:    

    

Contributo a incontro scientifico: 
"Epatiti Croniche Virali. Esperienze 

a Confronto" 
2.470,61 2.385,60 1.002,31 

    

- Concerto degli Amici 
dell'ASSFAD "Il Malato e 

l'Immaginario" 
1.560,74 1.088,92 601,00 

    

- Incontro con la Cittadinanza: "Stili 
di vita e di alimentazione. Come 

tutelare la salute del nostro fegato" 
   

    Tasse e bolli 73,80 18,45 354,00 

        

TOTALE 5.323,00 4.708,45 9.971,00 TOTALE 4.449,51 5.108,21 2.605,18 

    AVANZO 873,49 
-        

399,76 
7.365,82 

        

        

ASSFAD Onlus - Stato Patrimoniale 2011 

 2011 2010 2009  2011 2010 2009 

 
01-gen-

11 
01-gen-

10 
01-gen-

09 
 

31-dic-
11 

31-dic-
10 

31-dic-
09 

Cassa 322,87 221,50 0  15,87 322,87 221,50 

CC 7.641,87 8.122,93 -23,7  8.822,36 7.621,80 8122,93 

Debiti / Crediti      - 
-

1002,31 

TOTALE 7.964,74 8.344,43 -23,7  8.838,23 7.944,67 7342,12 

    AVANZO 873,49 
-        

399,76 
7365,82 
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Il bilancio preventivo sarà redatto quando saranno definiti a sufficienza i progetti per 
periodo 2012. 

Viene presentata la situazione soci: 

 

 31-dic-11 31-dic-10 31-dic-09 

SOCI ORDINARI 17 22 21 

SOCI SOSTENITORI 29 31 38 

 46 53 59 

SOCI BENEMERITI 17 19 0 

SOCI TOT. 63 72 59 

NUOVI SOCI ORDINARI 1 9   

NUOVI SOCI SOSTENITORI 0 6   

NUOVI SOCI TOT. 1 15   

NUOVI SOCI BENEMERITI 1 19   

SOCI NO RINNOVO 15 21   

Si auspica che i sempre più frequenti contatti con la cittadinanza tramite le iniziative e tramite 
gli organi di informazione facciano conoscere e apprezzare l’attività dell’associazione 

stimolando nuove associazioni e partecipazione attiva alle attività sociale. 

 Si sollecita ogni socio ad impegnarsi a coinvolgere un nuovo  socio. 

 

4. Quote associative.  L’Assemblea decide di mantenere inalterate le quote associative. 

 

Null’altro avendo a deliberare l’Assemblea è tolta alle ore 17:30. 

 
 

 
 Il Segretario       Il Presidente 
 Franco Manitto      Matteo Peirone 
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 20 APRILE 2012. Allegato 1 
 

 
Nei giorni 18 e 19 novembre si è svolto presso l’NH Hotel di Savona il convegno scientifico incluso nel 

terzo incontro ASSFAD e promosso in associazione all’HELPS (Hepatitis Ligurian, Piedmont and Sardinia) 

Group. Gli argomenti affrontati quest’anno sono stati pertanto  l’epatite cronica da virus dell’epatite B e C.  

e sono state affrontate da una serie di relatori particolarmente competenti, provenienti dalle università di 

Genova, Torino, Cagliari, Novara e Pisa, alcuni di essi di rilievo non solo nazionale. La scelta di incentrare il 

convegno sulle epatiti virali nasce dalla premessa di un diffusa sottostima della prevalenza nella popolazione 

dell’infezione dei due virus epatitici (B e C) che sono in grado di indurre una malattia cronica di fegato con 

conseguenze assai serie (cirrosi ed epatocarcinoma). La causa principale di questa scarsa percezione della 

diffusione dell’infezione deriva dalla loro non adeguata ricerca nei soggetti a rischio, ovvero coloro esposti a 

fattori di contagio parenterale (soggetti con storia di trasfusione prima degli anni 90, o esposti a iniezioni  

con siringhe non monouso come accadeva prima degli anni 80, nonché tutti i tossicodipendenti o coloro con 

tatuaggi o piercing e infine i conviventi non vaccinati dei portatori di virus B). Durante le due giornate di 

convegno sono stati affrontati aspetti scientifici di estrema attualità. In particolare, per quanto riguarda il 

virus C, sono state esposte ed approfondite le novità emerse dalla ricerca scientifica più recente con dati 

riportati dal convegno americano di epatologia tenutosi solo 2 settimane prima. Le novità emerse riguardano 

i nuovi farmaci (inibitori delle proteasi) e gli schemi di terapia che con essi sono stati elaborati e che hanno 

portato a risultati estremamente promettenti, tanto che si può parlare dell’avvento di una nuova era 

terapeutica che, secondo le previsioni fatte dagli esperti,  potrà portare ad un cura praticamente definitiva 

dell’epatite cronica C nel corso del prossimi 10 anni. Per quanto riguarda l’epatite B si sono affrontati i temi 

delle categorie emergenti (immigrati) e delle problematiche ad esse correlate.  

La partecipazione al convegno è stata notevole, tenendo conto del livello scientifico e degli argomenti 

particolarmente specialistici. Molti dei partecipanti appartenevano alla categoria dei maggiori esperti di 

epatologia e di malattie infettive della nostra regione e del Piemonte. e i loro attestati di favore per 

l’iniziativa congressuale sono stati numerosi. Una nutrita rappresentanza di medici ha poi partecipato, la sera 

del 18, al concerto tenutosi al teatro Chiabrera, evento molto apprezzato e che ha ulteriormente arricchito il 

soggiorno a Savona dei medici intervenuti.  

Il fatto che HELPS abbia accettato   Savona come sede della sua riunione annuale è un riconoscimento 

importante per la Gastroenterologia Savonese molto attiva anche in questo settore della cura delle malattie 

del fegato . 

 


