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A  TUTTI  I  SOCI 
 

Cuneo, 22 dicembre 2020 
 

Gentili socie e soci, 
con la nota del 12 ottobre scorso vi comunicai, a nome del Consiglio Direttivo, che a 

causa dell’infausta situazione venutasi a creare con la pandemia Covid19 non era stato 
possibile convocare la prevista assemblea annuale nella quale, oltre all’approvazione dei 
bilanci, si sarebbero svolte le elezioni per il rinnovo degli organi sociali. 

Conseguentemente non si è effettuato né il pranzo sociale, né la tradizionale 
“giornata del pensionato” in autunno. 

Purtroppo la delicata situazione che stiamo attraversando oltre a non aver 
permesso l’organizzazione di alcuna attività non consente di ipotizzare quando si potrà 
ritornare alla normalità. 

In questa situazione di stallo operativo il Consiglio Direttivo, dopo aver riflettuto se 
fosse opportuno richiedere ai soci il versamento della quota associativa per l’anno 2021, 
ha deciso che è appropriato effettuare il versamento della quota annuale per confermare 
la volontà di voler fare parte dell’Associazione. 

 Considerato che tra le finalità statutarie dell’Associazione oltre a quelle a favore dei 
soci è anche previsto il conseguimento di “finalità sociali”, nel primo periodo della 
pandemia, così come puntualmente vi ho comunicato con la nota del 6 aprile, il Consiglio 
Direttivo aveva deliberato di  effettuare una “elargizione” di tremila euro a favore delle 
“Case di Riposo per anziani” e le “Residenze Sanitarie Assistite” della Provincia di Cuneo 
tramite la Fondazione CRC che a sua volta aveva raddoppiato l’importo. 

Poiché attualmente ci troviamo nuovamente in una situazione analoga, in 
considerazione che non è possibile utilizzare il “capitale sociale” costituito dalle quote 
versate dai soci per iniziative a loro favore, il Consiglio Direttivo, nella maggioranza dei 
suoi componenti, ritiene non consono alle finalità dell’Associazione quella di accumulare 
un “patrimonio” fine a se stesso e intenderebbe provvedere ad una nuova “elargizione”, 
per un importo corrispondente approssimativamente al totale delle quote associative 
incassate per il 2021, a favore di molte realtà duramente colpite da questa avversità.  

Il Consiglio Direttivo ritiene però sia più corretto richiedere il vostro consenso prima 
di procedere, in quanto “tecnicamente e legittimamente” il patrimonio dell’Associazione 
appartiene ai soci. 

Vi invito quindi a fare avere il vostro parere in merito possibilmente entro il 5 
gennaio prossimo. 

L’invito è particolarmente rivolto a coloro che dissentono dall’iniziativa, ovviamente 
ritenendo che che la mancata risposta dovrà essere considerata quale parere 
favorevole e quindi approvazione della iniziativa .  

Qualora la maggioranza approvi la proposta, il Consiglio Direttivo procederà 
immediatamente in quanto avrebbe già individuato il beneficiario nel soggetto pubblico 
“Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese” per il progetto qui allegato. 

 
In attesa di riscontro, fiducioso che apprezzerete l’iniziativa, auguro a tutti voi, 

anche a nome di tutti i componenti degli Organi Sociali, di trascorrere con le vostre 
famiglie delle serene festività natalizie. 

Il Presidente 
P. Venturino 
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PROGETTO 

 
Il  Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, in collaborazione con l’Associazione Provinciale 
Cuneese Case di Riposo Pubbliche e Private, Anteas Cuneo e FNP CISL Cuneo, promuovono 
l’iniziativa “Un abbraccio per Natale”: il progetto prevede l’acquisto e la messa a disposizione 
delle case di riposo del territorio di 5 “stanze per gli abbracci”, che consentiranno agli ospiti 
delle residenze della provincia di Cuneo di incontrare e abbracciare, in sicurezza, i propri 
familiari, attraverso strutture che garantiscono la separazione totale tra di loro, ma anche la 
percezione di una vera “vicinanza”. 
Le “stanze” sono moduli di dimensioni compatte che prevedono, nel rispetto della normativa 
vigente, due ingressi separati e autonomi per gli ospiti e per i visitatori, in un ambiente che, a sua 
volta, è suddiviso in due aree da una membrana trasparente, realizzata in materiale lavabile e 
disinfettabile. Ogni “stanza” sarà messa gratuitamente a disposizione delle strutture interessate, 
per alcuni giorni, durante i quali verranno programmate le visite, in ottemperanza a tutte le 
indicazioni previste, con la supervisione di personale dedicato e il supporto dei volontari Anteas e 
Pensionati CISL. 
Per l’acquisto delle “stanze” il Consorzio, l’Associazione Case di Riposo, l’Anteas Cuneo e  la FNP 
CISL Cuneo promuovono una raccolta fondi, attiva sulla piattaforma Rete del Dono, attraverso cui 
tutti coloro che lo desiderano possono versare il proprio contributo con bonifico, carta di credito, 
satispay o paypal. 
Per informazioni e per effettuare donazioni, il link della campagna è il seguente: 
 https://www.retedeldono.it/it/progetti/csac/un-abbraccio-per-natale 
 

# # # # # # 
 

In merito alla ipotizzata donazione sono state richieste maggiori informazioni al Consorzio 
Socio Assistenziale e la risposta è stata la seguente 
 
“” Le stanze che saranno acquistate sono 7, tra cui le 2 donate da Specchio dei Tempi, e tutte 
verranno messe a disposizione di tutte le strutture residenziali per anziani della 
provincia che ne faranno richiesta. 
  Al momento è già stata mandata una comunicazione a tutte le strutture, per 
presentare l'iniziativa e chiedere alle strutture COVID free di segnalare l’interesse ad avere una 
stanza per organizzare gli incontri. 

E’ stato redatto un comunicato stampa trasmesso ai giornali.  
La campagna di raccolta fondi è coordinata dal Consorzio e organizzata tramite la piattaforma 
Rete del Dono: https://www.retedeldono.it/it/progetti/csac/un-abbraccio-per-natale. 

Attualmente siamo a quota 1.249 euro raccolti, dopo 4 giorni dalla partenza, e sicuramente 
raccoglieremo “a lungo” perché il nostro obiettivo è di 15.000 euro, ovvero il costo di 5 stanze.   

Sottolineo infine che, se la vostra Associazione dovesse devolvere una somma importante 
alla nostra causa, sarà nostra cura dare la più ampia visibilità alla vostra generosità, attraverso 
mezzi e strumenti che potremmo definire insieme (comunicati stampa, post sui social, eventuale 
logo “dono di xxx” su una delle stanze ecc.). 

Grazie mille per l’attenzione. 
Per qualsiasi informazione complementare sono a completa disposizione. 

Giulia Manassero - Direttore Generale Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese”” 
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