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Presentazione
Per la prima volta la nostra sezione Avis ha deciso di analizzare e rendicontare in
maniera nuova le attività, le criticità e la situazione economica di un anno associativo,
mediante lo strumento del Bilancio Sociale. Seppure in una forma più snella e sintetica
rispetto al Bilancio Sociale propriamente detto, vogliamo presentarci ai nostri interlocutori
con la trasparenza e la completezza che hanno sempre caratterizzato le relazioni
associative di questi 23 anni di vita dell’Avis Comunale di Palestro. Relazioni complete,
dettagliate che restituivano una fotografia esauriente della vita associativa di un anno
avisino. E ciò che avete tra le mani crediamo ne sia l’ideale evoluzione.
Per la stesura di questo Bilancio Sociale ci siamo avvalsi delle linee guida
proposte dall’Avis Provinciale di Pavia che, forte dell’esperienza scaturita dalla stesura di
due edizioni del Bilancio Sociale e dell’esperienza messa in campo dalle sezioni comunali
della nostra provincia veterane nella stesura del medesimo, ha voluto dare un supporto in
tal senso anche alle sezioni di dimensioni più piccole quale la nostra.
Il documento che avete tra le mani vuole quindi essere una fotografia di chi siamo,
cosa facciamo e come lo facciamo, non con intento propagandistico o autoreferenziale,
bensì con spirito di servizio e trasparenza gestionale nei confronti dei soci e di tutti gli
interlocutori della nostra Avis.
Buona lettura!

Gli Organi di Governo
Avis Palestro è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) iscritta all’Albo
Regionale del Volontariato. Persona giuridica, ha una propria autonomia organizzativa e giuridica
come stabilito dalla legge italiana ed è gestita da:


Assemblea dei Soci Composta da tutti i soci, è convocata dal Presidente almeno una volta
l’anno in via ordinaria per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo e
relativi allegati. Ogni socio esprime un voto. L’Assemblea nomina inoltre i
componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Nel 2009 si è tenuta il
27 febbraio.



Consiglio Direttivo Si occupa dell’ordinaria e straordinaria amministrazione della sezione
Avis. Il consiglio nomina al proprio interno il Presidente (che ha la rappresentanza
legale dell’associazione), due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, Tesoriere e
Segretario. Nel 2009 il Consiglio Direttivo si è riunito 11 volte. Formato da 15
membri, per il quadriennio 2009-2012 è così composto:
Presidente:
Andrea Antico
Vice-Presidente: Franco Patrucco (Vicario) Vice-Presidente: Sergio Proveri
Tesoriere:
Cristina Perucca
Segretario:
Giancarlo Bessi
Consiglieri:
Remo Arnone - Giovanna Brancati - Lidia Broggi - Fernando Fabris Roberto Fasano - Paola Franzo - Luigi Furgato - Valter Melazzini Mara Mirabelli - Angela Navone



Collegio dei Revisori dei Conti Esercita l’attività di controllo del Consiglio Direttivo, esamina
i bilanci e stila una relazione da presentare all’Assemblea dei Soci. È composto da
tre membri: Barbara Pasquali (Presidente), Franca Guiglia e Doriana Quaglia.



Direttore Sanitario Pur non essendo contemplato dallo Statuto tra gli organi di governo, il
Direttore Sanitario è una figura indispensabile. Verifica la corretta applicazione di
tutte le procedure sanitarie, valuta gli esami di tutti i donatori e sovrintende alla
gestione sanitaria dell’Unità di Raccolta. Il Direttore Sanitario di Avis Palestro è, dal
2007, la Dott.sa Enrica Grosso.
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La nostra Storia
Ripercorriamo le tappe principali del quasi mezzo secolo di storia della nostra Sezione.


1961



1966



1986



1991



1994



1996



1999



2003



2004



2005



2009

Nel marzo di quell’anno, alla presenza della signorina Rovida, anima instancabile e
promotrice di molte sezioni Avis della Lomellina, viene inaugurato il primo
gagliardetto, cerimonia che sancisce ufficialmente la nascita del primo gruppo
palestrese di Donatori di Sangue. Fra i partecipanti all’evento, Gino Crivelli,
personaggio trainante di tutti i donatori del luogo. La madrina era la signorina
Mariuccia (detta Iucci) Iato. Erano i tempi eroici della donazione, talvolta anche fatta
direttamente da donatore a ricevente. I Donatori si recavano all’Ospedale
“Sant’Ambrogio” di Mortara. Il primo gruppo ruota intorno alla fabbrica “Italenka”, nella
quale con contagiante entusiasmo si prendono i primi accordi per partire per
l’ospedale di Mortara.
I volontari di Robbio e di Palestro decidono, riuniti in assemblea, di inoltrare una
formale richiesta al Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Pavia per dare vita ad
una sezione autonoma da Mortara e che abbia sede in Robbio. All’atto di fondazione
partecipano 105 volontari robbiesi e 39 palestresi.
Il 1° Marzo si costituisce la sezione Avis Comunale di Palestro, presieduta da Gino
Crivelli. Pur con grande entusiasmo, dovrà affrontare un’annosa e spinosa situazione:
la mancanza di una sede confortevole e stabile. Inizialmente le donazioni vengono
effettuate presso l’allora ambulatorio del dott. Peppino Vecchietti, in Piazza XXX-XXXI
Maggio. La sede legale, in cui i membri del Consiglio Direttivo si ritrovano per la
gestione degli affari dell’Associazione, è sita in Vicolo Piave n°1.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere a cercare una nuova sistemazione, individuata
nei locali di un’abitazione privata con annesso ex negozio di ferramenta, dietro
pagamento di un affitto, in via Vittorio Emanuele II, 13. Diventano la nuova sede
dell’Avis di Palestro a partire da luglio 1991: l’inaugurazione avviene la mattina di
domenica 30 giugno, in occasione della Festa Patronale.
Viene a mancare da parte del Policlinico San Matteo di Pavia la disponibilità a
proseguire la convenzione e l’invio dell’equipe per il prelievo del sangue nella nostra
sezione. Con 23 voti all’unanimità l’Assemblea Straordinaria del 10 giugno ratifica il
passaggio al Centro Trasfusionale dell’Avis di Novara. Ciò ha permesso alla nostra
Associazione di sopravvivere, ma crea anche un tracollo nel numero delle donazioni,
in quanto la selezione effettuata dal personale medico di Novara è piuttosto rigida.
Il 9 giugno si festeggia il 35° Anniversario di Fondazione dell’Avis di Palestro, in
memoria della cerimonia di inaugurazione del primo gagliardetto. Viene inaugurato il
cippo in memoria dei donatori, presso il locale cimitero.
Nella notte tra il 28 e il 29 luglio avviene l’improvvisa scomparsa del Presidente Gino
Crivelli. A prendere le redini dell’Avis nella seduta del 3 settembre viene eletto il
ventisettenne Giancarlo Bessi. Continua l’annoso problema della ricerca di una nuova
sede e l’emorragia di donazioni, conseguente alla rigida selezione del personale
medico novarese.
Diviene esecutivo lo sfratto dalla sede di via Vittorio Emanuele II. Una legge della
Giunta Regionale (6 agosto 2002) impone requisiti ben precisi ai centri di raccolta del
sangue. La disponibilità dell’Amministrazione Comunale guidata da Giuseppe Conti e
la tenacia del presidente Bessi portano, il 22 novembre, all’inaugurazione della nuova
sede Avis, nei locali di piazza Marconi, 3. Tutto ciò imprime un movimento di
accelerazione alla ricerca di personale per condurre in proprio la raccolta sangue.
Con la disponibilità del nuovo Direttore Sanitario, dott.ssa Michela Trada, del medico
prelevatore dott.ssa Enrica Grosso, degli infermieri professionali Daniela Bianco ed
Ezio Ferretti, la nostra Avis si trasforma da punto fisso di prelievo in Unità di Raccolta,
afferente al Policlinico San Matteo di Pavia, con cui viene stipulata una convenzione.
Il 21 marzo anche con l’aiuto del dott. Ivano Morelli, si svolge la prima raccolta di
sangue intero nella nuova sede, condotta in modo totalmente indipendente.
Avis Palestro deve affrontare ancora un’altra avversità: le dimissioni del Direttore
Sanitario, dott.ssa Trada. Il suo posto viene preso dalla dott.ssa Mila Franciscone
all’inizio del 2006, ma solo per breve tempo (circa 6 mesi). Il Consiglio Direttivo valuta
l’ipotesi di stipulare una convenzione con l’Avis Comunale di Mortara per la raccolta
sangue. Ipotesi tramontata nel momento in cui la dott.ssa Enrica Grosso accetta di
diventare il nuovo Direttore Sanitario della nostra Associazione (marzo 2007),
mantenendo la totale autonomia gestionale dell’Unità di Raccolta. Domenica 13
novembre l’Amministrazione Comunale conferisce ai donatori Avis di Palestro la
civica onorificenza “San Martino d’Oro” e la cittadinanza benemerita.
Il nuovo consiglio si insedia il 18 marzo, vedendo il rinnovo totale delle cariche del
comitato esecutivo e l’elezione del terzo presidente di Avis Palestro, Andrea Antico.
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Principi ed Obiettivi
Le origini della nostra Associazione si devono al sorgere di un “sentimento di protesta dell'uomo”
contro le condizioni di sottomissione alla sofferenza.
Così, ottant’anni fa in Italia prende vita il volontariato della donazione del sangue.
Ma nessuna organizzazione può sperare di avere un successo duraturo nel tempo se non è guidata
e sostenuta da “organismi” capaci di assumere precise responsabilità nel coniugare i valori umani
imprescindibili con le norme che regolano la conservazione della società.
Scopo primario della associazione è di promuovere la donazione di sangue (intero e/o di ogni sua
frazione) volontaria, periodica, associativa, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore
unitario e universale espressione di solidarietà e di civismo.
Accanto al “ruolo primario” che si esplicita con il contributo donazionale dei suoi associati, la
missione di AVIS si completa attraverso innumerevoli e concrete iniziative che oltre a soddisfare i
bisogni di salute dei cittadini, pongono attenzione ad altre tematiche sociali – educative – formative –
culturali, così da evidenziare problematiche e proporre soluzioni ad alcune questioni oggi emergenti.
Queste finalità vengono perseguite per il tramite di valori e principi di comportamento.
I valori sono rappresentati da Solidarietà (senso del dono), altruismo, tutela del diritto alla salute,
civismo, rispetto, correttezza, democraticità, uguaglianza, dinamismo, ottimismo.
I principi di comportamento sono anonimato, gratuità del dono, partecipazione sociale e civile, non
discriminazione (di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica), continuità
nell'impegno, stile di vita adeguato, professionalità, disciplina, condivisione.
Obiettivi della nostra attività sono:




tendere all'autosufficienza di sangue e suoi derivati
la massima sicurezza trasfusionale possibile, che è volta anche a tutelare il diritto alla
salute dei donatori e dei riceventi e, più in generale, della cittadinanza.
buon utilizzo del sangue e dei suoi derivati

Gli Interlocutori (Stakeholder)
La sezione Avis di Palestro interloquisce con diverse categorie di Stakeholder, ovvero con tutti quegli
interlocutori (persone fisiche e giuridiche, istituzioni, ecc.) che – più o meno consapevolmente – sono
influenzati dal suo agire o, viceversa, concorrono a determinarne le condizioni di sviluppo, le azioni e
i risultati.
Il complesso sistema di relazioni di Avis Comunale Palestro può essere così schematizzato:

Interlocutori Interni
Soci
Organi di Governo
Organi di Controllo Interni

Donatori Effettivi, Ex Donatori, Collaboratori ed Affiliati Onorari
Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente e
Vicepresidente Vicario
Collegio dei Revisori dei Conti

Interlocutori Esterni
Sistema Avis

Avis Comunali della Provincia, Avis Provinciale Pavia, Avis
Regionale Lombardia e Avis Nazionale.
Sistema Sanitario
IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, S.I.M.T Pavia
(destinatario delle sacche raccolte da Avis Palestro per la
successiva lavorazione e conservazione), D.M.T.E. (controlla ed
autorizza il funzionamento dell’Unità di Raccolta), S.I.M.T.
Novara (per coloro che donano presso Avis Novara).
Pazienti e utilizzatori finali
Sono coloro cui è destinato il sangue raccolto, destinatari di tutto
il nostro operato.
Pubblica Amministrazione
Principalmente il Comune di Palestro, proprietario dei locali della
nostra sede ed ente con cui è vivo un sentimento di reciproca
collaborazione.
Altre Associazioni presenti sul territorio Le associazioni di volontariato presenti nel territorio
Palestrese e non solo, con cui collaboriamo per iniziative comuni
di propaganda e solidarietà.
Cittadinanza
I destinatari dell’opera di promozione del dono del sangue e di
tutela della salute.
Finanziatori Privati
Sono tutti coloro che effettuano oblazioni alla nostra
associazione per il suo sviluppo e funzionamento.
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Donatori e Donazioni nel 2009
I Soci
I Soci Avis di Palestro, il più grande patrimonio dell’associazione, possono essere suddivisi come
segue, secondo le categorie individuate dallo Statuto. I dati numerici sono aggiornati al 31 dicembre
2009.


Soci Effettivi



Soci Ex Donatori



Soci Collaboratori



Soci Affiliati Onorari

Anno

Soci
1°/01

2007
2008

83
75

49
52

2009

76

52

Sono coloro che donano periodicamente il sangue, cioè i Donatori
propriamente detti. Sono 78;
Coloro che non donano più il sangue per i più disparati motivi ma
collaborano fattivamente alle attività Avis. Sono 15;
Sono persone che non hanno mai donato il sangue ma collaborano
fattivamente all’attività della nostra sezione. In questa categoria rientra
buona parte dello Staff Medico dell’Associazione. Sono 5;
Sono soci ex donatori che hanno compiuto più di 50 donazioni e che,
per questo motivo, il Consiglio Direttivo ha deciso di annoverare tra le
persone degne di riguardo per l’Associazione. Sono 20.
Nuovi

Usciti

Soci
31/12

Diff.
Anno

Ex
Emeriti

26
23

3
8

11
7

75
76

-8
1

18
14

93
90

81%
84%

19%
16%

26

8

6

78

2

15

93

84%

16%

Uomini Donne

Totale
%
%
Soci Effettivi Emeriti

Tab. 1 - Andamento triennale generale dei soci donatori

Si può notare che, nel corso dell’ultimo anno, 8 persone hanno acquisito la qualifica di socio
effettivo, contro 6 che hanno smesso l’attività, con una differenza positiva di 2 unità. Il totale dei soci
donatori è passato così dai 76 soci al 1° gennaio ai 78 del 31 dicembre 2009.
Uomini

Donne

Anno

18-25

26-35

36-45

46-55

56

18-25

26-35

36-45

46-55

56

2007

7

15

14

9

4

8

4

6

6

2

2008

3

18

17

10

4

6

6

4

5

2

2009

4

16

15

13

4

7

6

6

5

2

Tab. 2 - Andamento triennale dei soci donatori suddivisi per sesso e fascia d’età

Nella tabella 2 riportiamo la suddivisione dei Soci Effettivi per fasce di età. Interessante notare come
la fascia di età tra i 26 ed i 35 anni sia, seppur di poco, la più numerosa nel 2009 (22 soci), e come lo
fosse ancor di più nell’anno 2008 (24 soci).
Un parametro importante che aiuta a capire la presenza di Avis sul territorio è l’Indice di
Penetrazione Territoriale, vale a dire il rapporto percentuale tra i soci donatori iscritti alla sezione e la
popolazione potenzialmente donatrice (tra i 18 ed i 65 anni) del bacino di riferimento
dell’associazione (1268 residenti: 659 maschi e 609 femmine). Per Avis Palestro l’Indice è pari al
5%, il doppio dell’omologo a livello Provinciale (2,5 %). Lo stesso indice per Avis Regionale
Lombardia è pari al 3,69% mentre quello Nazionale è del 2,9%. I dati per Avis Provinciale, Regionale
e Nazionale sono riferiti al 1° Gennaio 2009.
I soci donatori di Avis Palestro provengono da Palestro per la grande maggioranza (64 = 82,1%), ma
anche da Vercelli (8 = 10,3%) e da altri paesi del circondario (6 = 7,7%).
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Le Donazioni
Nel corso del 2009 i soci effettivi iscritti all’Avis di Palestro hanno donato un totale di 152 sacche di
sangue, suddivisi come segue (nel consueto raffronto triennale):

2007

Sacche
1° Gen
136

128

2

Sacche
31 Dic.
130

2008

130

130

0

130

2009

130

147

5

152

Anno N

S.I.

Aferesi

Differenza

%

Soci Effet. Ind. Donaz.

-6

- 4%

75

0

0%

75

1,73

+ 22

+ 17%

78

1,95

1,73

Tab. 3 - Andamento triennale delle donazioni
UR Palestro

Avis Novara

Altre Avis

Anno

S.I.

S.I.

Aferesi

Aferesi

2007

124

4

2

-

130

2008

123

7

-

-

130

2009

137

10

4

1

152

Tot.

Tab. 4 - Andamento triennale delle donazioni per punto di prelievo

I donatori Avis palestresi hanno la possibilità di donare sangue intero (S.I.) presso l’Unità di Raccolta
direttamente gestita dalla sezione, nella sede di piazza Marconi a Palestro. Qui i donatori hanno
compiuto 137 volte il prezioso dono del sangue, con un incremento di 14 sacche rispetto all’anno
precedente. Alcuni donatori invece si recano in maniera autonoma presso altre strutture, in
particolare il centro Avis di Novara, nel complesso dell’Ospedale Maggiore della città gaudenziana.
Qui hanno la possibilità di donare anche con la modalità di Aferesi. Nel 2009 inoltre un donatore ha
effettuato un prelievo in aferesi presso il centro prelievi Avis di una località di villeggiatura.

Donazioni U.R. Palestro - Confronto mensile 2007 - 2009

Donazioni S.I. - Totali Annuali '04 - '09
160

148

45

137

129

140

124

40

123

35

110

120

30

100

36

37

35 35 34

39

31

30
26

28

28
25

25

80

20

60

15

40
10

6

7

6

7

10

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20
0

10
5
0

UR Palestro

Avis Novara

Grafico 1 – Andamento donazioni Sangue Intero

Marzo

Giugno
2007

Settembre
2008

Dicembre

2009

Grafico 2 – Andamento mensile delle donazioni a
Palestro

I grafici 1 e 2 sopra riportati danno un quadro riassuntivo immediato dell’andamento pluriennale delle
donazioni di Sangue Intero. A sinistra, il totale annuale riferito al periodo 2004-2009, scelto perché
proprio dal 2004 è attiva l’Unità di raccolta associativa gestita interamente con personale di Avis
Palestro in totale autonomia. A destra, invece, il dettaglio mensile degli ultimi tre anni.
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Attività Svolte nel corso dell’anno
L’attività svolta nel corso dell’anno dall’Avis di Palestro può essere ricondotta a due aree di
competenza:



Raccolta sangue, l’attività istituzionale principale;
Promozione del dono del sangue e del volontariato.

La Raccolta Sangue
La raccolta del sangue intero è senza dubbio l’attività principale e caratterizzante della sezione Avis
di Palestro. Avis vuol dire infatti donazione di sangue, per far fronte alle esigenze trasfusionali
nazionali, così da arrivare all’autosufficienza.
Nella sede Avis palestrese di piazza Marconi n°3 è attiva, dal marzo 2004, l’Unità di Raccolta gestita
autonomamente secondo i parametri del DGR n°7/10123 del 6/8/2002 “Definizione dei requisiti
strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle unità di raccolta
sangue ed emocomponenti” e nel rispetto della Linea Guida “Gestione obiettivi ed attività delle unità
di raccolta” emanata dal DMTE di Pavia, aggiornate nell’anno 2007.
La Raccolta Sangue avviene secondo il seguente percorso:








Accoglienza

il candidato alla donazione giunge in sede e deve compilare un
questionario sulla propria salute;
Accettazione
compilato il questionario, il candidato viene sottoposto alla misurazione
della pressione e dell’emoglobina dall’infermiera professionale. Nel
contempo un medico valuta il questionario e i dati ematici per stabilire
l’idoneità alla donazione;
Donazione
il donatore si reca in Sala Prelievi per sottoporsi alla donazione, dopo
aver ritirato la sacca preparata da operatori addestrati in un locale
attiguo. In sala viene accolto da un medico e da personale paramedico.
La donazione, che dura una decina di minuti, si svolge su poltrone
apposite e con bilance basculati. Al termine, il donatore sosta alcuni
minuti in sala, mentre il personale paramedico conclude la lavorazione
della sacca;
Ristoro post-donazione
il donatore si reca al punto ristoro dove ha la possibilità di
consumare una colazione leggera e riposare prima del ritorno
all’abitazione;
Trasporto del Sangue al Policlinico San Matteo
concluse le operazioni di lavorazione
delle sacche di sangue, vengono trasportate con idonei contenitori
termici al centro trasfusionale del Policlinico San Matteo per le analisi e la
lavorazione conseguente.

A queste attività, riguardanti la mattinata di donazione, occorre aggiungere le operazione di
preparazione e di completamento della giornata medesima, svolte nelle settimane precedenti e nei
giorni seguenti, così riassumibili:







Chiamata del donatore
i donatori vengono convocati nella settimana precedente la data
del prelievo con l’invio di una cartolina, usando il sistema informatico di
gestione dei donatori AssoAvis;
Preparazione della sede e del materiale occorrente la raccolta;
Registrazione delle donazioni e delle presentazioni mediante il sistema informatico
AssoAvis;
Pulizia accurata di tutto il materiale usato, al termine della mattinata di donazione;
Organizzazione Smaltimento Rifiuti Speciali tramite ditta specializzata;
Compilazione del modulo di registrazione delle eventuali reazioni avverse alla donazione
da parte del Direttore Sanitario.

La principale attività di complemento alle donazioni di sangue è costituita dalle visite mediche sui
donatori, per stabilire o rinnovare l’idoneità alla donazione. Nel mese di dicembre 2009 è iniziato il
ciclo di visite che terminerà nei primi mesi del 2010.
A fine anno è stata inviata ai donatori l’informativa sulla vaccinazione relativa alla pandemia da Virus
Influenzale A/H1N1.
Un motivo di particolare vanto per la nostra sezione è l’aver potuto contare, anche per il 2009,
di personale medico, infermieristico e paramedico di sala TOTALMENTE VOLONTARIO!
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Promozione del dono del sangue e della cultura del volontariato
Nel corso del 2009 i nostri volontari sono stati impegnati in numerose attività di promozione del dono
del sangue, ma non solo. Infatti Avis è anche promozione della cultura del volontariato e della
solidarietà sociale, oltre che di promozione e crescita culturale in senso più ampio.
Di seguito presentiamo una sintetica rassegna delle nostre attività.
Rinnovo quote Croce Azzurra Robbiese ~ gennaio - febbraio
Per il sesto anno consecutivo alcuni volontari Avis hanno dato vita ad uno sportello decentrato per il
rinnovo delle quote del sodalizio robbiese, per venire incontro alle esigenze dei cittadini palestresi.
Tombolata alla Casa di Riposo “Mons. Luigi Novarese” ~ 22 marzo
Avis insieme a Caritas danno vita a questo momento di incontro solidale.
AIDA – Arena di Verona ~ 26 luglio
Prima gita dell’anno organizzata dalla nostra associazione, per assistere all’opera di Giuseppe Verdi
nella splendida cornice dell’Arena di Verona, con grande soddisfazione dei 51 presenti.
Concerto “Jazz in Villa” ~ 12 settembre
Insieme alla Soms di Palestro abbiamo realizzato una serata suggestiva di musica nell’inedita
cornice della corte del palazzo Cappa – Pietra, residenza degli storici signori del nostro paese.
Giornata del Donatore ~ 27 settembre
I donatori Avis si sono riuniti nella sede associativa per lo scoprimento del manufatto in ferro battuto
donato dal fabbro Aldo Ferarris, come segno di riconoscenza verso i donatori di sangue, alla
presenza del Sindaco e del Presidente Avis Provinciale. Dopo il corteo e l’omaggio al nostro cippo
presso il cimitero, in chiesa parrocchiale è stata celebrata la Messa per i donatori di sangue Avis. La
giornata è terminata con il pranzo sociale al ristorante Da Ciccio di Caresanablot.
Premio Dante Balzaretti per Meriti di Studio ~ 4 ottobre
In ricordo dello storico donatore e consigliere Avis, nella sala del Consiglio Comunale abbiamo
consegnato il premio a Martina Marconi, Elena Rosa e Gioia Sesto (votazione: nove)
Una Torta per l’Avis ~ 15 novembre
I volontari Avis sono presenti anche quest’anno davanti alla chiesa parrocchiale con il loro gazebo
per la vendita benefica ad offerta di torte preparate dalle massaie palestresi. A tutti gli acquirenti ed
agli offerenti viene consegnato il nostro calendario personalizzato ed un depliant sul dono del
sangue.
Castagnata all’Oratorio ~ 15 novembre
Nel pomeriggio siamo presenti all’Oratorio parrocchiale per offrire a tutti i presenti caldarroste
preparate dai nostri volontari e sensibilizzare alla donazione di sangue.
Giornate della Prevenzione ~ novembre
Per il secondo anno consecutivo Avis Palestro ha aperto le porte alla cittadinanza per quattro
mattinate dedicate agli esami istantanei di Colesterolo, Glicemia e Trigliceridi, oltre che per la
misurazione della pressione arteriosa, per la promozione e la tutela della salute.
Gita ai Mercatini di Natale di Bolzano ~ 6 dicembre
In collaborazione con la Confraternita di Santo Spirito e il Comune di Palestro, la nostra seconda gita
per il 2009. Due pullman di palestresi si recano ai mercatini natalizi più suggestivi d’Italia, quelli di
Bolzano.
Nel corso del 2009 abbiamo partecipato ad iniziative e feste di altre associazioni consorelle. Tra
queste segnaliamo l’inaugurazione della nuova sede dell’Avis di Garlasco (18 gennaio), il 25° di
fondazione della sezione di Santa Giuletta (29 marzo), la partecipazione alla festa del 150°
Anniversario della Battaglia di Palestro (31 maggio), il 25° di fondazione dell’Avis di Cilavegna (20
settembre) e la partecipazione alle feste sociali delle Avis di Broni (2 giugno) e Robbio (18 ottobre).
Nostri rappresentati hanno anche preso parte al corso di formazione organizzato dall’Avis
Provinciale di Pavia dal titolo “La gestione di una associazione di volontariato: dal bilancio di
esercizio all’utilizzo delle risorse” (17 gennaio) ed all’Assemblea Avis Provinciale di Pavia (Stradella,
5 Aprile), oltre alla presentazione del sussidio “Apri gli occhi, fai la differenza” predisposto da Avis
Regionale Lombardia per presentarsi in modo nuovo agli studenti della scuola media (5 novembre).
Sono continuati con regolarità gli aggiornamenti del sito internet e le pubblicazioni del giornalino
“Corriere Avis”, allegato all’Informatore Palestrese. Dal 2009 siamo anche presenti sul social network
Facebook con il gruppo “Avis Palestro”.
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Le Risorse Finanziarie
Per la gestione contabile l’Avis di Palestro, a partire dal 2009, ha adottato il sistema economico
patrimoniale.
Il bilancio di esercizio, redatto dal Tesoriere secondo il criterio di competenza economica, è stato
verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 18 Gennaio 2010, approvato dal Consiglio
Direttivo in data 20 gennaio 2010 e dall’Assemblea dei Soci in data 26 Febbraio 2010 .
L’esercizio 2009 si è chiuso con un avanzo di gestione di Euro 518,01 che si rileva dalla differenza
tra le Entrate pari ad Euro 16.431,56 e le Uscite pari ad Euro 15.913,55.
.

Stato Patrimoniale


Attrezzature



Mobili e Arredi



Disponibilità Liquide



Crediti Diversi



Debiti verso Fornitori



Fondi ammortamento



Accantonamenti Vari

per un valore complessivo di Euro 20.236,80 comprensivo di
tutti gli investimenti effettuati nel corso degli anni. Nel 2009
abbiamo acquistato una macchina misura pressione
spendendo Euro 99,00;
per un valore complessivo di Euro 6.623,61. Nel 2009
abbiamo provveduto al rinnovamento dell’angolo bar,
spendendo Euro 3.615,00 per il mobile bar ed Euro 370,01
per il frigorifero nuovo;
il saldo del c/c bancario al 31/12/2009 ammonta ad Euro
2.240,10; in cassa ci sono Euro 326,89;
la voce rappresenta il credito della nostra Avis nei confronti
del Policlinico San Matteo che al 31 Dicembre ci doveva
ancora pagare le ultime tre donazioni (Giugno – Settembre –
Dicembre) per complessivi Euro 6.283,85;
pari ad Euro 301,95 si riferisce alle fatture ricevute negli ultimi
giorni dell’anno da parte della Pasticceria Delizie di Sarcina
Isabella (ISA) di Euro 174,75 per la fornitura del rinfresco della
giornata del premio Dante Balzaretti e per alcuni panettoni di
Natale, e da parte di Jorge Snc di Alberigo & c. di Pavia per
Euro 127,20 per le medaglie sempre per il premio Dante
Balzaretti;
i fondi ammortamento sono stati incrementati della quota 2009
calcolata nel rispetto delle percentuali stabilite dalla Legge.
rappresenta il Patrimonio netto della nostra Avis, pari ad Euro
12.067,05.

Conto Economico
RICAVI






Proventi da Attività Trasfusionale
per Euro 8.733,99: è il totale del ricavato dalle nostre
donazioni. Rispetto al 2008 l’incremento è stato di Euro
662,47;
Ricavi da Fonte Pubblica
Euro 549,00: rappresenta il contributo che il Comune di
Palestro ha voluto devolvere per il nostro operato.
Ringraziamo l’Amministrazione per aver pensato a noi;
Contributi e Oblazioni
le oblazioni ricevute da privati e da ditte, anche in occasione
di manifestazioni benefiche come “Una torta per l’Avis”,
ammontano ad Euro 5.713,19. L’elenco degli offerenti e’
disponibile presso i nostri uffici;
Contributo 5 per Mille
al 31 dicembre non abbiamo ancora ricevuto l’accredito sul
conto corrente, ma abbiamo avuto la certezza nel mese di
Ottobre 2009, perché pubblicato sul sito dell’Agenzia delle
Entrate, che il 5 per mille per l’anno 2007 ammonta ad Euro
1413,06. Questa assemblea è il momento ideale per
ringraziare tutti coloro che hanno scelto la nostra associazione
in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi
relativa all’anno 2007.
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COSTI


Spese per Quote Associative



Spese Generali

Euro 318,04 si riferiscono al costo che ogni Avis comunale
sostiene per contribuire al funzionamento degli organismi
superiori .
ammontano complessivamente ad Euro 3.041,11. In dettaglio:
Smaltimento rifiuti speciali
Bancarie
Telefoniche
Postali e telegrafiche
Cancelleria e stampati
Assicurazioni Rc Soci
Assicurazione sede
Rimborso sp. Viaggi

€ 349,00
€ 141,00
€
76,00
€
89,74
€ 410,05
€ 1.265,05
€ 200,00
€ 510,26



Spese di rappresentanza

Euro 204,56



Spese Sanitarie



Spese di Propaganda

Acquisto materiale sanitario per complessivi Euro 2.145,93. Si
riferisce alle spese sostenute per materiale sanitario di vario
tipo utilizzato e ancora a disposizione da utilizzare in sala
prelievi.
ammontano a complessivi Euro 9.073,68. Comprendono le
spese per iniziative sociali e le spese promozionali. Sono così
suddivise:

a)
b)

c)

Manifesti e inserzioni pubblicitarie Euro 136,64
Materiale di propaganda
Euro 1.213,83 complessivi, riferiti ad acquisti di gadget
da distribuire nel corso delle varie manifestazioni (Euro 531,05), ed alla spesa per i
calendari che sono stati distribuiti in occasione delle festività natalizie sia per il 2008
che per il 2009 (Euro 682,80);
Feste sociali e benemerenze
Euro 4.404,59 complessivi. Il 26 Settembre 2009 si è
tenuta la biennale giornata del Donatore, dopo la consueta visita la camposanto e la
messa solenne ci siamo recati a pranzo presso il Ristorante da Ciccio di Caresablot.
Abbiamo partecipato in 95. La partecipazione delle Consorelle e l’organizzazione della
lotteria, se ben con premi modesti, hanno contribuito a rendere viva la piacevole
manifestazione. La giornata ci è costata Euro 3.040,00.
Sono state altresì organizzate nel corso del 2009 numerose iniziative:
Gennaio
Luglio

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre
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Tombolata presso la Casa di Riposo - Costo Euro 65,29
Giornata a Verona per vedere l’Aida nello spettacolare scenario
dell’Arena. Il costo complessivo della manifestazione è stato di Euro
167,32. Abbiamo partecipato in 51, di cui 14 soci.
In collaborazione con la Soms presso villa Cappa, una iniziativa
nuovissima per il nostro paese, una serata jazz. La collaborazione tra le
due associazioni, l’intervento di molti volontari donatori e non che ci
hanno voluto aiutare, i proprietari della villa ed i loro ospiti, nonché il
tempo inclemente per tutto il giorno che però ci ha graziato per la serata,
hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Per la prossima volta
ci auspichiamo solo una maggior partecipazione di pubblico palestrese.
Costo della serata Euro 227,36.
Premio Dante. Sono state premiate tre studentesse modello che hanno
ottenuto la licenza di terza media presso la Scuola Secondaria di I° grado
“Felice Ressico” di Palestro. Costo Euro 648,00.
Castagnata all’Oratorio per festeggiare il Santo Patrono San Martino.
Costo Euro 196,39. Nella stessa giornata si è tenuta la manifestazione
ormai consueta “Una torta per l’Avis”. Il ricavato della giornata è stato di
Euro 985,00 contabilizzato in bilancio tra le oblazioni.
Per le festività natalizie abbiamo voluto dare il nostro contributo alle
scuola. Il giorno 17 dicembre, durante il saggio natalizio della scuola
materna abbiamo offerto una merenda a tutti, grandi e piccini, facendoci
propaganda. Purtroppo la scuola elementare non ha dato disponibilità alla
nostra partecipazione.

d)

Contributi e omaggi
Euro 3.318,60. Anche quest’anno sono stati distribuiti
omaggi natalizi ai nostri donatori. Abbiamo semplicemente acquistato dei dolci cesti
natalizi per i donatori, e dei cesti un po’ più importanti per i medici ed il personale di sala
sempre disponibile per donazioni e visite nel corso di tutto l’anno e sempre, ci teniamo a
sottolineare, gratuitamente. Abbiamo speso Euro 1.818,60 .
Tra i contributi a scopo umanitario troviamo Euro 1.500,00 raccolti e devoluti ad una
persona gravemente malata per contribuire alle ingenti spese sostenute per curare una
grave malattia che l’ha colpito alla nascita.



Spese Manutenzione Sede



Ammortamenti



Avanzo di Esercizio

Euro 218,14 spesi per piccoli lavori che si rendono necessari per
il mantenimento in efficienza della nostra sede. Le spese
sostenute rappresentano solo la fornitura del materiale
necessario, infatti la manodopera è sempre fornita gratuitamente
dai nostri consiglieri in pensione.
La quota stanziata in questo esercizio, a norma di Legge, per le
nuove attrezzature ammonta ad Euro 462,90.
L’avanzo di esercizio di Euro 518,01 è stato accantonato e sarà
utilizzato nel prossimo futuro per finalità statutarie o comunque
per quegli investimenti che si rendessero necessari per un miglior
funzionamento della nostra Avis.

Per questo primo anno di insediamento del nuovo consiglio si è cercato di rinnovarsi, proponendo
nuove iniziative al fine di aumentare - questo è il nostro obiettivo - il numero dei donatori.
Possiamo affermare che tutto ciò che eravamo in grado di inventare e di fare per questo anno è stato
portato a termine, probabilmente commettendo alcuni errori e non riuscendo ad accontentare tutti.
Vi invitiamo, pertanto - soprattutto i giovani - a farci delle proposte e delle critiche costruttive, che
coglieremo con piacere, perché la critica ci fa sentire presenti e attivi.
Siete tutti invitati alle nostre riunioni settimanali, che si tengono il mercoledì sera presso la sede.

Gli Obiettivi Futuri

Gli obiettivi principali che l’Avis di Palestro si pone per l’anno in corso e, in generale, per il futuro,
possono essere riconducibili essenzialmente ai seguenti ambiti specifici:








Propaganda

L’obiettivo è intensificare le iniziative di propaganda del dono del sangue,
specialmente verso i Giovani, proseguendo con l’invio degli auguri in
occasione del diciottesimo compleanno e soprattutto con la propaganda
individuale, allargando inoltre il raggio d’azione ai paesi vicini dove non
sia presente una sezione Avis, specialmente i piccoli centri in direzione
Vercelli; c’è anche l’intenzione di portare la propaganda nelle Scuole di
Palestro, specialmente nella scuola secondaria (ex scuola media).
Unità di Raccolta
Essendo l’attività più complessa della nostra sezione, il miglioramento del
servizio di raccolta del sangue è un obiettivo imprescindibile, da attuarsi
individuando le eventuali carenze tecnico-organizzative cui porre rimedio.
Nel corso del 2010 completeremo le Visite Mediche sui donatori e, con
l’avvento delle nuove procedure di accettazione e gestione informatizzata
del progetto provinciale Policlinico On-Line, una maggiore precisione
nella gestione. Continueremo a muoverci anche per poter tornare ad avere
gli esami annuali completi sui donatori in concomitanza con i normali
turni di donazione. Vista la tendenza di crescita delle donazioni riscontrata
del 2009, valuteremo l’eventuale incremento di giornate di prelievo per
l’anno 2011, alla luce delle disponibilità del personale sanitario.
Sede Avis
Si continuerà l’opera di continua manutenzione e buona tenuta della sede,
oltre all’aggiornamento dei sistemi informatici in vista dell’adozione
dell’aggiornamento del programma di gestione AssoAvis Policlinico OnLine.
Anniversario di Fondazione Il 2010 sarà l’anno in cui si getteranno le basi per celebrare
degnamente il doppio anniversario che cadrà nel 2011: il 50° di
inaugurazione del gagliardetto del primo gruppo Avis di Palestro e il 25°
di Fondazione della sezione Avis Comunale.
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE
Sezione Comunale “Gino Crivelli” Palestro
- ONLUS Piazza Marconi, 3 - 27030 Palestro (PV)
avis.palestro@libero.it
www.avispalestro.it

