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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO 
DELL’ACCANTONAMENTO RELATIVO AL 5 PER MILLE 

 
 
 
Anno Finanziario: 2019 rendicontato in data 02/11/2022 
Importo accantonamento: € 27.735,18 
 
 
 
 
Breve presentazione dell’associazione 
L'associazione nasce a Genova nell’ottobre 2003 allo scopo di collegare chi è colpito dalla Sindrome di 

Poland, per fornire un aiuto concreto  sotto il profilo dell'informazione e dello scambio di esperienze. In 

molti casi, infatti, proprio a causa della rarità della patologia, le famiglie non ricevono il supporto, anche 

psicologico, necessario ad affrontare al meglio la situazione. Consta di circa 200 soci e 27 volontari. 

Gli scopi statutari di AISP ODV sono: 

A. promuovere la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni riguardanti la SdP; 

B. promuovere, finanziare e supportare la diagnosi, la ricerca, le cure ed i possibili trattamenti; 

C. facilitare gli scambi di informazione scientifica a livello nazionale e internazionale; 

D. promuovere la formazione di un Comitato Scientifico; 

E. sviluppare e diffondere un sistema di comunicazione e di informazione tra le persone; 

F. promuovere ed organizzare conferenze, incontri, dibattiti, lezioni, e seminari di orientamento; 

G. collaborare con altre associazioni, enti, istituti ed organismi 

AISP, nel corso dei suoi 19 anni, si è dedicata alla prima accoglienza per i portatori di SdP e loro familiari 

cercando di indirizzarli ai vari centri con cui ha stretto collaborazioni per le visite e le certificazioni. Ha 

creato così una rete di assistenza sempre più ramificata a livello nazionale. Sì è altresì dedicata alla ricerca 

scientifica aderendo a diversi progetti nazionali ed internazionali tra cui la Biobanca Genetica e la creazione 

di un proprio registro pazienti. Ha tessuto una rete di rapporti con varie istituzioni e associazioni nazionali 

ed europee. 

AISP ODV organizza: 

- Open Day clinici multidisciplinari annuali in varie città; 

- Convegni nazionali per famiglie 

- Seminari Scientifici per medici 

- Eventi nazionali e locali di raccolta fondi e diffusione informazioni 

- Incontri annuali del Comitato Tecnico Scientifico AISP 

- Incontri annuali per adolescenti affetti dalla Sindrome di Poland 

- Pubblicazioni Scientifiche sulla Sindrome di Poland 

- Incontri collaborativi con le associazioni europee della SdP  
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Relazione illustrativa sull’utilizzo del contributo 5 per mille accantonato 
AISP ODV ha incassato nell’anno 2020 il contributo 5 per mille relativo agli anni finanziari 2018 e 
2019. 
Il contributo relativo all’anno finanziario 2019, a causa del doppio incasso e dell’impossibilità di 
organizzare eventi per la pandemia da Covid in corso, ha stabilito di accantonare l’importo di  € 
27.735,18 per l’utilizzo nel successivo anno. 
AISP attualmente ha la propria sede legale/operativa in Genova, in Via Asiago al n. 3r, in un locale 
concesso in locazione e per il quale paga un canone di affitto. 
La sede è situata in una posizione svantaggiosa per gli incontri che organizza e comunque lontana 
dagli ospedali “San Martino” e pediatrico “Gaslini”, centri di riferimento per la Sindrome di Poland. 
Nell’anno 2022 il Consiglio Direttivo ha ipotizzato di acquistare un fondo da adibire a sede 
legale/operativa dell’associazione. Tale acquisto sarebbe stato fatto con il contributo 5 per mille 
accantonato l’anno precedente e in una zona di Genova più idonea ad accogliere le riunioni 
organizzate dall’associazione e più vicina ai centri di riferimento. 
Si è presentata l’occasione del locale in vendita in Via Donghi, nella strada sottostante il policlino 
“San Martino” a Genova. 
Il Consiglio Direttivo, ha visionato il locale e la proposta di vendita dello stesso al prezzo di € 
30.000,00 e ha deliberato la propria opinione favorevole all’acquisto decidendo di sottoporre la 
questione all’assemblea dei soci che ha accettato all’unanimità. 
In data 09/08/2022 il legale rappresentate incaricato dall’assemblea, ha effettuato compromesso 
di acquisto dell’immobile, versando la caparra di € 10.000,00. 
In data 30/09/2022, è stato fatto atto notarile di compravendita, dal notaio Federico Cattanei, 
durante il quale è stato consegnato alla parte venditrice un assegno circolare di € 20.000,00 
ritirato dal conto corrente dell’associazione in data 26/09/2022. L’atto, in fase di registrazione, è 
attualmente sostituito da un certificato del notaio stesso che riporta come riferimenti dell’atto il 
repertorio n. 32576, Raccolta n. 15124. 
L’immobile acquistato deve essere ristrutturato e si prevede di prenderne pieno possesso entro il 
primo trimestre dell’anno 2023. 
Nella nuova sede saranno organizzati gli incontri dei volontari, le riunioni del Comitato Tecnico 
Scientifico AISP, saranno accolti i soci ed i portatori della Sindrome di Poland che si recheranno 
presso i centri accreditati ad effettuare le visite mediche. 
 
 
Genova, 28/10/2022      Il Rappresentate Legale 

  
       _________________________________ 
         Eva Pesaro 


