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   VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 6 Maggio 2013 
 

 
 L’Anno 2013, addì 6 del mese di MAGGIO alle ore 15:30, 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 2012 
2. Bilancio consuntivo e preventivo 
3. Proposte programma 2013-14  
4. Quote associative.  
5. Varie ed eventuali  

Sono presenti i soci: 
Peirone Matteo, Manitto Franco, Menardo Giorgio, Friggi Sanzio, Manitto Lucialba, 

Chiaretta Peluffo, Riccardo May, Marco Gervino, Alessandro Grasso. 
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 2012.  

1.1. Ciclo di incontri – conferenze con la cittadinanza. Nello spirito di dell’Associazione 
di tutelare la salute attraverso la prevenzione e l’informazione si è tenuto un ciclo 
di conferenze gli "Incontri dell’ASSFAD" sui temi attualissimi degli stili di vita e di 
alimentazione. Nell’ordine le conferenze sono state: 

1.1.1. “Mangiare Bene fa Male?” (all. 1) 
1.1.2. “Onnivori, Vegetariani, Vegani: il Dibattito è aperto”. (all.2) 
1.1.3. “Il vino fa Buon sangue?” (all. 3). 
1.1.4. “Maratona, Palestra o Passo di Tango? Il Moto che da Salute” (all.4) 
Nel mese scorso, nell’ambito del programma 2013 si è infine tenuta la conferenza 
“Alla Ricerca del Ventre Piatto. Prevenzione e pubblicità Ingannevole”. (All. 5). Alle 
conferenze tenute in collaborazione e nei locali della Libreria UBIK, hanno 
partecipato autorevoli esperti dei vari settori ed hanno attirato sempre il tutto 
esaurito. Questi successi spingerebbero a proseguire tali attività anche se sarebbe 
auspicabile poter accedere ad un più ampio bacino. 

1.2. Attività di rappresentazione presso le autorità Comunali. A seguito degli 
annunciati programmi dell’ASL 2 di trasferire completamente il reparto di 
Gastroenterologia da Savona a Pietra Ligure, gli organi dell’ASSFAD, consci delle 
ricadute negative che ciò avrebbe avuto sui cittadini e malati Savonesi, hanno 
evidenziato nelle varie forme alle autorità cittadine queste problematiche. A 
conclusione si è ottenuto un riconoscimento delle nostre ragioni, seppur parziale, 
con l’importante decisione dall’ASL 2 di mantenere un presidio di 
Gastroenterologia nell’Ospedale di Savona. 

1.3. - Momento culmine dell’attività nell’anno è stata l’iniziativa della “4°Giornata 
dell’ASSFAD”. Spettacolo degli Amici dell’ASSFAD “Salute e Armonia” (Programma 
in all. 5). Come gli altri anni, al Teatro Chiabrera  si è dato spazio a diverse forme 
d’arte. Da quelle dei professionisti a quelle di chi fa musica per diletto. Tutti gli 
artisti hanno fornito la loro opera in maniera gratuita. Lo spettacolo è stato 
giudicato di grande qualità e piacevolezza. 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. Sono stati 
contestualmente premiati con diplomi gli esperti che hanno partecipato nel corso 
dell’anno, agli “Incontri dell’ASSFAD”. 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”. La partecipazione del 
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pubblico sia dal punto di vista numerico che da quello delle iscrizioni e offerte è 
però stato inferiore ali anni precedenti. Ciò ha portato a riflettere sia sulle 
modalità dello spettacolo, ma anche sulle capacità di coinvolgimento e 
interessamento sui pubblici dell’Associazione. 

1.4. Come di consueto, nella stessa giornata avrebbe dovuto tenersi un seminario 
medico di aggiornamento, sponsorizzato da ASSFAD, su tematiche di 
gastroenterologia che per intervenute necessità organizzative è stato aggiornato. 

1.5. Nell’anno é stata rinnovata l’iscrizione agli elenchi del volontariato che 
permettono la donazione del 5 per mille. 

1.6. -E’ sempre aperta una pagina ASSFAD su Facebook e continua a essere 
mantenuto operativo il sito: www.assfad.it su cui vengono scaricati i filmati degli 
Incontri e degli spettacoli degli Amici dell’ASSFAD. 

 
2. Bilancio consuntivo 2012 e preventivo. Viene presentato il conto economico e 

lo stato patrimoniale dell’anno solare 2012: 

ASSFAD Onlus -  Conto Economico 2012 

ENTRATE  € USCITE   € 

  2012 % 2011 2010 2009   2012 % 2011 2010 2009 
Proventi attività 
istituzionali           

Oneri da attività 
istituzionali           

 Quote associative  
     

1.310    25% 
    

1.925    
     

2.025    
    
2.915                

 Donazioni spettacoli  
        

983    18% 
    

1.618    
        

937    
    
1.436     Pubblicità        145    4%            98        1.278    

        
266    

 Donazioni   
        

765    14% 
    

1.780    
     

1.746    
    
5.620                

                        
             Oneri amministrativi            

             bancari        121    3%          122           165    
        
227    

             cancelleria          36    1%            11             31    
          
75    

             postali          68    2%          113           142    
          
80    

                        
             Impiego fondi ricevuti:            

             - Contributi            2.471        2.386         1.002    

            

 - Concerto degli Amici 
dell'ASSFAD "Salute e 
Armonia" Spettacolo     2.085    53%       1.561        1.089    

        
601    

                          Promozione     1.242    32%       
                        

            

 - Incontri con la 
Cittadinanza: 
 "Mangiare Bene fa 
Male?"            

            

 "Onnivori Vegetariani e 
Vegani: Il Dibattito è 
Aperto"            

            
 "Il Vino fa Buon 
Sangue?"           

            

 Maratona Palestra o 
Passo di Tango? Il Moto 
che da Salute"        143    4%       

             Tasse e bolli        100    3%            74             18    
        
354    

                        

 TOTALE  
     

3.058    ### 
    

5.323    
     

4.708    
    
9.971     TOTALE     3.940    100%       4.450        5.108    

     
2.605    

             AVANZO  -    882               873    -     400    
     
7.366    
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 ASSFAD Onlus - Stato Patrimoniale 2012  
                  

  
1-gen-

12   1-gen-11 
1-gen-

10 
1-gen-

09   #######   31-dic-11 
31-dic-

10 
31-dic-

09 

 Cassa  
          

16             323    
        
222             -                71                 16           323    

        
222    

 CC  
     

8.822          7.642    
     
8.123    -       24         8.370            8.822        7.622    

     
8.123    

 Debiti / Crediti            -                -    484                 -      
-    
1.002    

 TOTALE  
     
8.838          7.965    

     
8.344    -       24     TOTALE     7.957            8.838        7.945    

     
7.342    

             AVANZO  -    882               873    -     400    
     
7.366    

Il bilancio preventivo sarà redatto quando saranno definiti a sufficienza i progetti per periodo 2012. 

Viene presentata la situazione soci: 

 31-dic-12  31-dic-11 31-dic-10 31-dic-09 
SOCI ORDINARI 15  17 22 21 
SOCI SOSTENITORI 22  29 31 38 
 37  46 53 59 
SOCI BENEMERITI  17  17 19 0 
SOCI BENEMERITI COM 
SCIENT. 3  2     

SOCI TOT. 54  63 72 59 

NUOVI SOCI ORDINARI 0  1 9   
NUOVI SOCI SOSTENITORI 2  0 6   
NUOVI SOCI TOT. 2  1 15   

NUOVI SOCI BENEMERITI 1  1 19   

SOCI NO RINNOVO 18  15 21   

 

Si evidenzia necessità di nuove adesioni di soci per mantenere la vitalità dell'associazione. Si stabilisce 
di fare azione di propaganda tramite volantini negli studi medici, farmacie, ospedale previa 
autorizzazione ASL (SOCI, FRIGGI, MANITTO GF). Importante sarebbe poter informare – coinvolgere 
direttamente malati e o  loro familiari. 

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. 

3.Programma 2013; 
 
1.Il Comitato Scientifico rileva come punto prioritario fra le problematiche 

gastroenterologiche quello dell’attenzione ai malati cirrotici. Pertanto propone 
all’ASSFAD attività su questo tema da sviluppare, come tradizione, nella Giornata 
dell’ASSFAD. L’attività si potrebbe sviluppare il primo giorno (un venerdì) con un 
evento formativo destinato alle unità operative ospedaliere il secondo giorno (un 
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sabato) con un’attività di formazione per medici di famiglia con eventuale tavola 
rotonda con le organizzazioni dei malati.  L’ASSFAD si impegna a sostenere tale 
iniziativa nell’ambito della V Giornata. 

Altra attività che l’ASSFAD raccomanda di studiare al Comitato Scientifico è di 
vedere, sempre nell’ambito delle problematiche di riferimento dell’associazione, 
elementi sull’argomento della pubblicità ingannevole, così bene raccontati nel 
recente ’Incontro “Alla ricerca del Ventre Piatto”, se l’associazione potesse impostare 
su uno di essi una campagna di informazione che oltre al beneficio per i cittadini, 
darebbe visibilità alla nostra Associazione. 

Altra attività da esaminare sono screening mirati per popolazioni a rischio di 
epatite C. 

. 
2 5° Giornata dell’ASSFAD. Il 4 Ottobre vi sarà il tradizionale concerto degli Amici 

dell’ASSFAD. Si cercherà una maggiore affluenza puntando ad un pubblico più 
giovane, a partecipazioni legate al territorio e alla partecipazione trainante di 
testimonial. Si cercherà anche di stimolare una migliore raccolta di fondi (dare uno 
scopo preciso alla raccolta, dire a fine serata quanto si è raccolto…) 

Tutti questi argomenti saranno approfonditi nelle prossime riunioni operative. 

4. Quote associative.  L’Assemblea non delibera in merito. Le quote associative rimangono quindi 
inalterate.  

 

Null’altro avendo a deliberare l’Assemblea è tolta alle ore 17:30. 
 
 
 
  Il Segretario        Il Presidente 
 
 
 Franco Manitto     Matteo Peirone 

 
 
 

5 Allegati 
 

------------ 
 


