
 

 

RELAZIONE MORALE E FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 

 
 
 
Gentili Soci di AIL Varese Onlus, 
 
ll 2018 ha visto la nostra Associazione sempre più presente sul territorio della 
provincia di Varese, nel segno della continuità. 

Abbiamo lavorato con il doppio obiettivo di allargare la base di soci e volontari attivi 
da un lato, e di ottenere una presenza ancora più capillare sul territorio in occasione 
delle manifestazioni nazionali di raccolta fondi (Stelle di Natale e Uova di Pasqua). 
Abbiamo quindi portato le nostre manifestazioni in luoghi anche diversi dalle piazze. 
Abbiamo sollecitato il volontariato attivo e il passaparola gettato le basi per nuove 
iniziative di raccolta fondi che ci permettessero anche di creare una relazione 
significativa con potenziali nuove figure ed enti rappresentativi del territorio. 

Sempre in occasione delle manifestazioni istituzionali di AIL, durante il 2018, abbiamo 
coltivato i rapporti di relazione esistenti con gli stakeholder del territorio provinciale 
(portatori di interesse/donatori e potenziali).  

Il Gruppo Pazienti ed ex pazienti, ha continuato la sua attività includendo anche nuovi 
membri. Anche nel 2018 abbiamo replicato le iniziative di sensibilizzazione verso i più 
giovani presso la scuola elementare di Bardello ed Enaip varese. In particolare, il 
rapporto con gli studenti di Enaip Varese si è consolidato in un aiuto concreto grazie 
alla loro partecipazione in veste di volontari durante le giornate di raccolta fondi 
(Stelle di Natale 2018) e con il coinvolgimento di AIL Varese nella manifestazione 
Fashion Mode organizzata da Enaip presso il Teatro OpenJobMetis (Teatro Apollonio) 
di Varese. 
 

Il nostro impegno a sostegno dell’Unità Operativa di Ematologia di Varese  e 
dei suoi pazienti. 

La missione di AIL Varese Onlus si suddivide in 3 attività principali : 

 

- finanziare l’attività clinica e diagnostica.  

 

- migliorare l’accoglienza e i luoghi di cura.  
Il prossimo obiettivo di AIL per L’ematologia Varesina è l’allestimento di una nuova 
sala criogenica con laboratorio, questa consentirà infatti una migliore conservazione 
delle cellule staminali dei pazienti. Tale struttura si inserisce nel contesto del 
programma trapiantologico aziendale, il cui scopo finale è quello di ottenere 
l’accreditamento dell’Ematologia di Varese al Centro Nazionale Trapianti (CNT). Il 
costo stimato della nuova struttura si aggira intorno a Euro 250.000 e ad Ail Varese 
Onlus è stato richiesto di contribuire con un finanziamento economico di Euro 
100.000.  



Questo contributo è già stato deliberato dal Consiglio nel corso del 2018 ma ancora 
non erogato a causa di slittamento dei lavori. 

- assistere pazienti e familiari.  
Continua la partnership che vede AIL Varese Onlus al fianco di Varese per l’Oncologia 
e Lilt, con la collaborazione di Auser Varese e Anteas. I pazienti oncologici della 
provincia di Varese possono disporre di un semplice ma importante servizio, ovvero 
l’accompagnamento in auto dal domicilio al luogo di cura. 

 
 
Come potete vedere nel dettaglio in coda alla relazione, molti sono stati i progetti, le 
attività e le manifestazioni portate a termine nel corso del 2018. Il contributo dei 
consiglieri, dei Gruppi Alpini, dei soci e dei volontari è stato enorme, le energie e gli 
sforzi messi in campo sono stati notevoli e costanti lungo tutto il corso dell'anno. Il 
premio per l’energia dedicata risiede nel vedere che la nostra associazione non solo 
gode di ottima salute, ma, nel rispetto della sua storia passata, oltre alla consolidata 
attività di finanziamento a favore della ricerca, del personale medico e delle 
infrastrutture ospedaliere, sta cercando di portare avanti nuovi servizi ed opportunità 
d'aiuto ai pazienti e loro familiari.  
 
 
Molti sono i progetti che speriamo di poter realizzare a breve, ma tra questi quello che 
più è nel cuore di noi tutti, è quello legato alla creazione di uno spazio AIL all'interno 
del Day Hospital di Ematologia: perché la missione della nostra associazione è 
soprattutto quella di poter essere sempre più vicino ai malati, per offrire loro e 
sostegno fattivo ai malati. 
 
Un sentito ringraziamento da parte del Consiglio a tutti coloro che hanno aiutato 
l'associazione in questo 2018 cosi carico di impegni, speriamo che il 2019 veda 
ulteriormente premiati i nostri sforzi e ci consenta di realizzare i progetti ancora 
aperti. 
 
 
 
Varese, 27 Aprile 2019 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                    (Cristiano Topi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Elenco Manifestazioni 2018 

 
25 Febbraio – PRESENTAZIONE LIBRO POESIE DIALETTALI DEL CAPOGRUPPO  
                       ALPINO “DANIELE GUERINI” di Oggiona S.Stefano. Ricavato vendite  
                       devolute ad AIL 
 
19, 17, 18 Marzo  - UOVA DI PASQUA AIL 2018 nelle tradizionali piazze e presso  
                           Ospedale di Varese 
 
24 Marzo – Caccia al tesoro presso Villa Toeplitz, organizzata da Rotaract Varese  
                  Verbano 
 
29 Aprile  - FASHION MODE – Teatro Apollonio Varese con istituto Enaip Varese 
 
5 Maggio – VARESE SOLIDALE – banchetto divulgativo AIL nell’ambito della  
                   manifestazione dedicata al volontariato varesino 
 
20 Maggio – MERCATINO VIA ZANELLA , Cazzago Brabbia - Varese 
 
9 Giugno - FULGOR RUN, Cairate  
 
18,19,20,21 Giugno – GIORNATA NAZIONALE AIL –  volontari  in day hospital  
 
10 Agosto – SAILIAMO AL CAMPO DEI FIORI, evento aperto a volontari, pazienti e  
                     amici di AIL, grazie al Gruppo Alpini di Varese 
 
10 Novembre - APERITIVO in AIL – Momento di ritrovo e condivisione per tutti i  
                                                         volontari presso la sede di AIL a Varese  
 
11 Novembre – MERCATINO DI S.MARTINO - Varese 
 
18 Novembre  -   RAMA DI POMM, Gallarate con la Famiglia Ambrogio 

 

7,8,9 Dicembre  -  STELLE DI NATALE AIL 2018 -        

                               Memorial Sandro Gianoli, gara ciclistica  

                               Laboratorio Scuola Elementare di Bardello  

                               Volontariato Enaip Varese e CIOFS Castellanza 

 

16 Dicembre – presenza di AIL presso BCC (festa di Natale) , Centro sportivo Wave di  

                        Sesto Calende, Sporting2000 a Varese. 

 

 


