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   VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 28 GIUGNO 2011 
 

 L’Anno 2011, addì 28 del mese di GIUGNO alle ore 17:00, 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 2010 
2. Bilancio consuntivo 2010 e preventivo 

3. Proposte programma 2011  
4. Quote associative.  

5. Deleghe ai soci  
6. Varie ed eventuali  

Sono presenti i soci: 
Peirone Matteo, Manitto Franco, Saroldi Giancarlo, Menardo Giorgio, 

Peluffo Chiaretta, Elefante Giovanni, May Riccardo, Grasso Alessandro, 
Manitto Lucialba, Friggi Sanzio, Castellano Mauro, Bianchi Giuseppe. 

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 2010. Si riporta un breve sunto delle attività 

svolte. Maggiore dettaglio e valutazioni si possono ritrovare nei verbali 9 
Giugno e 16 Luglio 2010 (reperibili anche sul sito internet.) 

 
Nella prima metà dell’anno nel mese di Aprile si è realizzata la “Giornata 

dell’ASSFAD". 

La Giornata ha coniugato informazione scientifica, solidarietà e arte. 
Al mattino si è svolta la parte scientifica presso l’Aula Magna dell’Ospedale 

San Paolo e al pomeriggio una parte, tenutasi al teatro Chiabrera, di incontro 
tra i medici e i cittadini su un tema di interesse generale quale le cattive 
abitudini alimentari come fonte di danno al fegato. La mattinata ha visto 

un’intensa partecipazione di medici, sia ospedalieri sia di Medicina Generale, 
grazie anche all’elevata qualità dei relatori deputati alle letture magistrali. La 

parte pomeridiana ha consentito ai cittadini, grazie al contributo di un 
medico di Medicina Generale con funzione di animatore e di un giornalista, di 
interagire con i medici su un tema molto sentito.  

Successivamente 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. Artisti tutti accomunati sotto l’appellativo di “Amici dell’ASSFAD”. 

In questo modo e anche attraverso una presenza sui media e un discreto 

battage pubblicitario abbiamo avvicinato ad informato alcune centinaia di 
persone ai “temi sensibili”. 

 

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

 
Con i Rotary del ponente savonese 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. 
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Nell’anno sono state completati gli adempimenti che ci hanno consentito di 

ricevere la qualifica Onlus e come tale godere delle facilitazioni e dei 

vantaggi fiscali spettanti a tali organismi e alle donazioni ad esse dedicate. E’ 
stata ottenuta l’iscrizione agli elenchi del volontariato che permettono la 

donazione del 5 per mille. 
 
E’ stato realizzato ed è mantenuto operativo (N. Manitto) il sito 

dell’ASSFAD: www.assfad.it  Visitatelo!  
 

Nella seconda parte dell’anno si sono poi impostate le attività che sono 

ancora in corso e che costituiscono parte del programma 2011. 
 
3. Programma 2011; 

1. ASSFAD - Scuole Superiori- Campus. Scopo sarà di sensibilizzare i 
giovani alla prevenzione delle malattie d’interesse dell’ASSFAD. 

Saranno inoltre considerate possibilità di coinvolgere gli studenti 
anche con attività artistiche (concorsi di foto, disegno, musica ….), 
collegandosi come momento finale alla 3° Giornata dell’ASSFAD per 

favorire la partecipazione anche ad un pubblico giovane. Sono stati 
presi contatti con il prof Rossello, docente presso il polo universitario 

di Savona. Con lui si è impostato un lavoro che mira a coinvolgere i 
suoi studenti nella realizzazione di uno spot per ASSFAD, di una 
presenza di ASSFAD nel web TV che stanno preparando e nel 

coinvolgimento di alcuni talenti artistici nella III Giornata. Ad esso 
andrà congiunta un’attività di divulgazione scientifica  e prevenzione 

a cura del comitato scientifico Team di lavoro: Peirone, Com. 
Scient.Biavasco, Sirigniano…  

2. Castellano si è fatto promotore di un’iniziativa d’informazione, 
rivolta in particolare ai danni dell’abuso dell’alcool, presso il 
conservatorio musicale di Genova. Sono stati coinvolti numerosi 

allievi e l’iniziativa continuerà nell’anno. 
3. ASSFAD-Ipercoop. Scopo sarà anche in questo caso di sensibilizzare 

il pubblico della grande distribuzione tramite le strutture che 
l’Ipercoop mette già a disposizione per questi scopi, con l’ulteriore 
obiettivo di sviluppare successivamente eventuali attività di 

screening medico. L’Ipercoop ha dato disponibilità di ospitare una 
conferenza e una presenza nei suoi locali dell’Associazione e del 

Comitato Scientifico TEAM: Com. Scient., Friggi, L. Manitto…. 
4. 3° Giornata dell’ASSFAD 2011. Si svolgerà ancora con un momento 

scientifico ed uno artistico, tenendo conto dei suggerimenti 

migliorativi già riferiti nella precedente Assemblea. La data prescelta 
è Venerdì 18 Novembre 2011. Il Comitato Scientifico sta 

organizzando un Convegno Scientifico con HELPS Group che 
comprende specialisti del fegato delle regioni Piemonte, Liguria, 
Sardegna e Valle d’Aosta. Alla sera il momento artistico al teatro 

Chiabrera. Si sta valutando di creare un momento  divulgativo per il 
Sabato 19 pomeriggio presso la Sala Rossa o La Sala Conferenze 

della Provincia. TEAM: Peirone, Castellano, Grasso, Peluffo, GF. 
Gervino, F. Manitto…. Prima riunione: Giovedì 14 Luglio 2011 h 
17. La presente vale come convocazione. 

5.  G. Bianchi, nella sua qualità di anche di socio e vice presidente 
della Società Dante Alighieri dà la sua disponibilità per una nostra 

divulgazione presso la loro Associazione.  ASSFAD aderisce 
volentieri e anzi ritiene che bisognerà studiare aperture verso altre 
Associazioni Savonesi per far conoscere meglio i nostri obiettivi. 

http://www.assfad.it/
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2.  Bilancio consuntivo 2010 e preventivo. Viene presentato il conto 

economico e lo stato patrimoniale dell’anno solare 2010: 

ASSFAD Onlus -  Conto Economico 2010 

ENTRATE  € USCITE   € 

  2010 2009   2010 2009 

Proventi attività istituzionali     Oneri da attività istituzionali     

Quote associative 
    

2.025,00    2.915,00 Oneri spettacoli     1.088,92    601,00 

Donazioni spettacoli 
       

937,45    1.436,00 Pubblicità     1.278,00    266,00 

Donazioni  
    

1.746,00    5.620,00       

            

      Oneri amministrativi     

      bancari       164,71    226,67 

      cancelleria         30,80    74,80 

      postali       141,73    80,40 

            

      Impiego fondi ricevuti:     2.385,60    1.002,31 

      

- Evento formativo “Aggiornamenti in 

epatologia". 2° incontro: "Algoritmi Decisionali 

Condivisi in Gastroenterologia ed Epatologia".     

      

- Incontro con la Cittadinanza: "I Nemici del 
fegato".     

      

- Concerto degli Amici dell'ASSFAD 
"Recondite Armonie"     

      Tasse e bolli         18,45    354,00 

            

TOTALE 
    

4.708,45    9.971,00       5.108,21    2.605,18 

      AVANZO -     399,76    7.365,82 

      

      

ASSFAD Onlus - Stato Patrimoniale 2010 
         

  01-gen-10 
01-gen-

09   31/dic/2010 31/dic/2009 

Cassa 
       
221,50    0         322,87    221,50 

CC 
    
8.122,93    -23,7       7.621,80    8122,93 

Debiti / Crediti                    -      -1002,31 

TOTALE 
    
8.344,43    -23,7       7.944,67    7342,12 

      AVANZO -     399,76    7365,82 

Il bilancio preventivo sarà redatto quando saranno definiti a sufficienza i progetti per 
periodo 2011. 

Viene presentata la situazione soci: 
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 31/dic/2010 31/dic/2009 

SOCI ORDINARI 22 21 

SOCI SOSTENITORI 31 38 

 53 59 

SOCI BENEMERITI 19 0 

SOCI TOT. 72 59 

NUOVI SOCI ORDINARI 9   

NUOVI SOCI SOSTENITORI 6   

NUOVI SOCI TOT. 15   

NUOVI SOCI BENEMERITI 19   

SOCI NO RINNOVO 21   

Si rileva la necessità di partire con la campagna di rinnovo delle iscrizioni 2011 e di trovare 
forme per l’estensione della base di associati. Si sollecita ogni socio ad impegnarsi a 

coinvolgere un nuovo socio. 

 

4 Quote associative.  L’Assemblea decide di mantenere inalterate le quote associative. Soci Ordinari 20 €, 

Soci Sostenitori 50 €. 

 

Null’altro avendo a deliberare l’Assemblea è tolta alle ore 19:00. 

 
 
 Il Segretario       Il Presidente 

 Franco Manitto      Matteo Peirone 
 

 
 
 


