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RELAZIONE DI MISSIONE  

NOTA  INTEGRATIVA

RELAZIONE SUL RENDICONTO



AIL Biella Clelio Angelino ODV è un’organizzazione di volontariato impegnata nell’assistenza ai malati di leucemia e alle 
loro famiglie, nel sostegno e nella promozione della ricerca scientifica, nella formazione, informazione e sensibilizzazione 
sulla lotta alle malattie ematologiche.

È una sezione territoriale dell’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma con la quale  condivide  scopi  e 
obiettivi che persegue in stretta collaborazione e complementarità con la Fondazione Clelio Angelino. 

È iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e accreditata presso il Centro Territoriale  
Volontariato delle Provincie di Biella e Vercelli. 

1

RELAZIONE  DI  MISSIONE



Consiglio Direttivo 

Presidente   
Simonetta Stasi
Vice Presidente 
Luisella Pastoretto
Tesoriere 
Cristina Maffeo
Consiglieri
Fabrizio Lovati
Luciana Sodaro
Daniela Vigna 
Renata Zegna 

Revisore dei conti   
Ragioniera Maria Pia Rosso

Comitato Scientifico

Dott.ssa Annarita Conconi - Presidente
Dott.ssa Loretta Leardini
Professor Paolo Manzoni

2

RELAZIONE  DI  MISSIONE



Al 31 dicembre 2021 l’Associazione contava complessivamente 58 Soci di cui 23 Soci fondatori e 44 Soci Volontari.
Nel corso delle manifestazioni di piazza AIL Biella può contare anche sulla collaborazione di volontari occasionali e di  
associazioni di Alpini presenti sul territorio.
Il Consiglio Direttivo è coadiuvato, nelle attività di gestione, da meccanismi operativi composti da Consiglieri e Soci  
Volontari, in particolare per quanto attiene il coordinamento e la formazione dei Volontari, le campagne di raccolta fondi 
e l’organizzazione di eventi. 
I Soci sono coinvolti in tutte le manifestazioni e iniziative e puntualmente informati sugli esiti delle stesse.
Il lavoro di squadra, la dedizione, lo spirito d’iniziativa e la condivisione delle scelte operative, hanno determinato la buona 
riuscita delle attività condotte nell’anno e il conseguente risultato positivo del Bilancio di Esercizio.

Il Trasporto di Pazienti ematologici da e verso le strutture sanitarie anche fuori provincia, per effettuare visite, terapie, 
dimissioni o ricoveri, è stata, anche nel 2021, l’attività di maggior impatto economico. Sono stati effettuati 440 trasporti, 
con una media di 35 trasporti mensili.  Il servizio è totalmente gratuito per i pazienti che ne usufruiscono.

Nonostante le restrizioni legate alla pandemia, con il solo negozio di via Volpi ricevuto in comodato gratuito da Banca Sella 
e la formula delle prenotazioni e consegne a domicilio, la Campagna Uova di Pasqua 2021 si è conclusa con la consegna di 
880 uova per un incasso lordo di 13.266 euro.
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La Campagna Stelle di Natale è stata caratterizzata da una presenza più capillare sul territorio. Sono state allestite 13  
postazioni in Biella e in provincia. La generosità dei nostri donatori ci ha permesso di consegnare 1.751 stelle grandi, 462 
stelle piccole, 816 stelle di cioccolato, con un incasso lordo di 36.817 euro.                                                                                                                                                           

L’evoluzione positiva delle campagne di raccolta fondi ci spingono ad ulteriormente incrementare la presenza dei  
banchetti nel territorio della Provincia. I maggiori fondi raccolti ci consentiranno di potenziare il sostegno al reparto  
Ematologia in particolare per quanto attiene progetti formativi e contributi alla ricerca. 

E’ proseguita l’ormai consolidata attività di formazione nelle Scuole superiori con gli incontri intitolati  “La cellula che  
genera la vita” che finora hanno interessato più di 800 ragazzi e che ci consente di promuovere presso i giovani la  
consapevolezza della dimensione sociale e umana della donazione di midollo osseo.

Per celebrare e ringraziare la risorsa più preziosa, i Volontari, il 18 giugno 2021 si è tenuta la Giornata del Grazie con 
la cerimonia di piantumazione di quattro piante in un’aiuola antistante l’Ospedale e la posa della targa “Volontari, la  
nostra forza”. Nel corso dell’evento è stato rivolto un particolare ringraziamento a 4 volontari storici, esempio e punto di  
riferimento per tutti. A loro è stata donata una pergamena ricordo.
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Nel mese di ottobre 2021 si è svolta a Palazzo Gromo Losa la seconda edizione del Corso di Formazione finalizzato sia al 
reclutamento di nuovi Volontari, sia all’aggiornamento formativo dei Volontari attivi, con un totale di 35 iscritti.

Nell’ambito delle attività di sostegno del reparto Ematologia, si è dato corso all’acquisto di un Monitor Multiparametrico, 
da destinare al Day Hospital, come proposto dal Comitato Scientifico.

Le attività di volontariato sono riprese nel mese di dicembre con un servizio di accoglienza utenti all’ingresso  
dell’Ospedale e presso il Centro Vaccinale Cantinone.

Il Bilancio dell’esercizio, redatto in conformità ai principi di redazione del Bilancio degli Enti del Terzo Settore, è  
costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto Gestionale, dalla Nota Integrativa, dal Rendiconto di Gestione di  
seguito riportati e dalla presente Relazione di Missione.
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Crediti
Sono iscritti al presumibile valore di realizzo.

Debiti
Sono iscritti al valore nominale.

Ratei e Risconti
Sono iscritti secondo il criterio della competenza.

Patrimonio Netto
È rappresentato dal Fondo di Dotazione.

Fondo Dotazione
Riflette il Capitale di dotazione originale.

Proventi e oneri
Sono esposti in Bilancio secondo il principio della competenza economica.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni materiali
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                               AUTOVETTURE

Saldo iniziale                                                                                                                                                               16.550,00

Tale  bene  è  stato  iscritto  al  valore  di  mercato  e  non  viene ammortizzato in quanto non utilizzato, 
ma ceduto in comodato gratuito alla Fondazione Clelio Angelino per il progetto di Assistenza Domiciliare.

Crediti

13.140,00

2021 2020

7.484,00

Diminuiscono di 5.656,00 euro e sono così ripartiti: 

Crediti  verso soggetti privati per  contributi, rappresenta un credito relativo alla 

Raccolta fondi Stelle di Natale 2021 di 684,00 euro. 

Verso Enti della stessa rete associativa, rappresenta il credito nei confronti di Ail Nazionale per viaggi solidali da  
rimborsare di 6.800,00 euro
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Disponibilità liquide

408,70

2021 2020

553,70

Il saldo cassa esprime il numerario esistente a fine esercizio e risulta aumentato di 145,00 euro

43.788,47

2021 2020

75.019,61

Il saldo banche  indica la liquidità presente alla stessa data, è aumentato di 31.231,14 euro
e rappresentato dalla disponibilità presente presso  istituti di credito

Ratei e riscontri attivi 

46,80

2021 2020

46,80

I risconti attivi non riportano variazioni e sono ripartiti nel seguente modo:
Assicurazioni
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Patrimonio netto

17.700,00

2021 2020

17.700,00

Il Patrimonio netto è rappresentato dal Fondo Dotazione.

Patrimonio libero 2021 2020

11.653,93

Rappresenta le riserve di avanzi relativi a esercizi precedenti.

Debiti verso fornitori

9.254,17

2021 2020

11.306,43

Aumentano di euro 2.052,26 e sono così ripartiti: 
- debiti verso fornitori 10.576,45 euro.
- debiti per fatture da ricevere  729,98  euro.
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Debiti verso collegate e controllate

25.386,00

2021 2020

19.668,00

Diminuisce di 5.718,00 euro e rappresenta il saldo del contributo 5x1000 
ricevuto da AIL Nazionale e da erogare a Fondazione Clelio Angelino.

Ratei e riscontri passivi

267,87

2021 2020

9.768,13

I ratei passivi aumentano di 9.500,26 euro e sono così suddivisi:
- quota conguaglio posticipato premio assicurativo 268,13 euro.
- quota presunta spese promozionali 5x1000 da liquidare a AIL Nazionale

140,00690,00

I risconti passivi aumentano di 550,00 euro e rappresentano quote associative 
di competenza 2022 pagate a fine 2021



INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Metodologie adottate per la ripartizione degli oneri e dei proventi inerenti alle attività dirette

Gli oneri e i proventi su attività dirette sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 
· da attività di interesse generale
· da attività di  raccolta fondi
· finanziari e patrimoniali
· di supporto generale.

Il Conto Economico evidenzia un totale delle Spese pari a 151.673,99  euro  
Il totale dei Ricavi è pari a 180.541,61 euro 
Il 5 per mille che viene distribuito alle sezioni dall’AIL Nazionale ha comportato un’entrata di 65.560,00. Tale contributo 
viene erogato alla Fondazione Clelio Angelino a sostegno parziale degli oneri del progetto Assistenza Domiciliare dalla 
stessa sostenuti.

Il Consiglio Direttivo propone di imputare l’avanzo di esercizio di  28.867,62 euro a Riserva Avanzi di Gestione.
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AIL Biella Clelio Angelino - via dei Ponderanesi, 2   13875 Ponderano Biella

015 1515 3138 - info@ailbiella.it - ailbiella@pec.it -  www.ailbiella.it


