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Cari Amici,
saluti ai presenti…
Per il quarto anno vi saluto e vi leggo la relazione sulle attività svolte dalla nostra amata
associazione. E’ l’ultima volta, per questa legislatura almeno.... Come tutti ben sapete andiamo
infatti incontro alle elezioni per il rinnovo del Consiglio, che eleggerà poi al suo interno le cariche
sociali.
Ma veniamo ai fatti. Lo scorso anno il Consiglio Direttivo della nostra Avis si è riunito 8
volte. A nessuna è mai mancato il numero legale, ed abbiamo avuto modo di discutere e
confrontarci su tutti i vari aspetti della vita della nostra sezione, con attenzione, chiarezza e
sincerità.
Inoltre continua l’apertura della sede il martedì sera, seppur con meno assiduità e
partecipazione rispetto al passato, anche a causa dei maggiori impegni professionali di alcuni di
noi.

Donatori e Donazioni nel 2012
I Soci
Secondo le categorie individuate dallo Statuto, al 31 dicembre dello scorso anno il libro soci
risultava così composto:
Tipo socio
Soci Effettivi
Soci Ex Donatori

Soci Collaboratori

Soci Affiliati
Onorari

Caratteristiche
Sono coloro che donano periodicamente il
sangue, cioè i Donatori propriamente detti.
Coloro che non donano più il sangue per i più
disparati motivi ma collaborano fattivamente
alle attività Avis.
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 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.

2012

2011

Diff.

104

92

+ 12

10

11

1

1

=

21

23

-2

-1

Tab. 1 – Suddivisione dei soci donatori

Nel 2012 abbiamo registrato 13 nuovi donatori. Si tratta di nuovi iscritti e donatori fermi da tempo
che hanno ripreso a donare. Di converso, 1 solo ha perso la qualifica di socio effettivo, per
mancante donazioni negli ultimi 2 anni. Il saldo tra entrati ed usciti si attesta quindi su un bel
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positivo di 12 unità.
Il totale dei soci donatori in attività è passato quindi dai 92 del 1° gennaio ai 104 del 31 dicembre
2012. Aver superato la soglia dei 100 donatori effettivi credo sia emblematico e frutto del molto
lavoro fatto in tutti questi anni di gestione dell’Unità di Raccolta.
Anno

Soci
1°/01

Uomini

Donne

Nuovi

Usciti

Soci 31/12

Diff.
Anno

Ex
Emeriti
+ Coll.

Totale
Soci

75
76
78
89
92

52
52
58
57
64

23
26
31
35
40

8
8
14
8
13

7
6
3
5
1

76
78
89
92
104

1
2
11
3
+12

14
15
14
12
11

90
93
103
104
115

2008
2009
2010
2011
2012

% Emeriti

16%
16%
14%
10 %

Tab. 2 - Andamento triennale dei soci donatori suddivisi per sesso

Dei 104 soci donatori in attività, 64 sono gli uomini e 40 le donne. Entrambi i parametri hanno
visto un aumento rispetto all’anno precedente- + 7 uomini, + 5 donne.
Dall’analisi invece della distribuzione dei soci per fascia di età, la più cospicua parte di donatori è
compresa tra 36 e 45 anni (n°33), mentre i soci con meno di 25 anni sono 8, contro i 10 dell’anno
precedente. I nosri donatori stanno invecchiando e coloro che si avvicinano alla donazione lo
fanno già in una età più matura rispetto a prima. Dobbiamo perciò orientarci verso i più giovani,
soprattutto nella fascia sotto i 25 anni, cercando punti di contatto e nuovi metodi per coinvolgerli
e veicolare il nostro messaggio.

Le Donazioni
Nel corso del 2012 i soci effettivi iscritti all’Avis di Palestro hanno donato un totale di 180 sacche di
sangue:
Anno N

Sacche
anno prec.

Sangue
Intero

Aferesi

Tot. N

Diff.

Diff. %

Soci
Effetivi

Ind. Donaz.

2008
2009
2010
2011
2012

130
130
152
177
180

130
147
175
176
187

0
5
2
4
2

130
152
177
180
189

0
+ 22
+ 25
+3
+9

0%
+ 17%
+ 16%
+ 1,7%

75
78
89
92

1,73
1,95
1,99
2

Tab. 3 - Andamento pluriennale delle donazioni

U.R. Palestro
Anno

S.I.

2008
2009

Avis Novara

Altre Avis

Totale
annuo

Differenza

S.I.

Aferesi

Aferesi

123

7

0

-

130

0

137

10

4

1

152

+ 22

2010

166

9

2

-

177

+ 25

2011

166

9

4

1

180

+3

2012

180

7

2

-

189

+9
3
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Tab. 4 - Andamento pluriennale delle donazioni per punto di prelievo

Come è consolidato da sempre e come tutti ben possiamo immaginare, la stragrande maggioranza
delle sacche viene prelevata nella nostra Unità di Raccolta.
Mentre abbiamo avuto una stasi tra 2010 e 2011 con un numero invariato di sacche, dovuto anche
al fatto che il 2011 è stato l’anno di passaggio da 4 a 7 raccolte annue, nel 2012 abbiamo prelevato
9 sacche in più rispetto all’anno precedente. Questo grazie alla messa a regime del doppio turno di
prelievo, che ha dato più possibilità ai nostri donatori.
E’ una tradizione della nostra sezione Avis che alcuni donatori si rechino, organizzandosi
autonomamente, a donare presso il centro trasfusionale dell’Ospedale Maggiore di Novara. Qui i
nostri soci hanno donato 7 sacche di sangue intero e compiuto 2 plasma-piastrinoaferesi.
Contrariamente a quanto avviene in Unità di Raccolta, a Novara c’è stata una flessione di 4 unità di
sangue raccolte rispetto al 2011. Segno che i nostri soci comunque preferiscono donare qui.

Attività svolte nel corso dell’anno
La nostra Avis Comunale di Palestro svolge la propria attività seguendo due filoni operativi
principali, funzionali uno all’altro:
Raccolta sangue, l’attività istituzionale principale;
Promozione del dono del sangue e del volontariato.

La Raccolta Sangue
La Raccolta del Sangue intero è l’attività principale e caratterizzante della nostra Avis, ed è quella
che ci assorbe maggiormente a livello organizzativo e gestionale, soprattutto dallo scorso anno
con il raddoppio dei turni di prelievo e le problematiche legate alla certificazione di qualità e
successivo accreditamento.
Nel 2012, come già vi ho detto, le sedute di prelievo sono state 8, la prima a le terza domenica dei
mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Nel mese di dicembre, l’ultima seduta di donazione
si è tenuta di sabato e non di domenica come vuole la consuetudine. Una variazione dovuta a
esigenze di coordinamento con il calendario delle altre unità di raccolta della provincia di Pavia.
Eravamo sinceramente spaventati da questa grossa novità, ma i nostri donatori hanno capito e si
sono presentati numerosi all’appuntamento con la donazione. E qualcuno ha anche apprezzato la
novità, chiedendo di renderla stabile nel tempo. Ma se qualcuno era entusiasta, qualcun altro, che
il sabato lavora, un po’ meno… Nel 2013 abbiamo comunque programmato ancora un sabato. Sarà
il 1° di giugno.
Lo scorso anno, come Unità di Raccolta abbiamo continuato sulla strada iniziata nel 2010, con
l’utilizzo costante del software AssoAvis per l’accettazione dei donatori, recependo le costanti
implementazioni che ci arrivano dall’Avis Provinciale. In questo modo nulla è più scritto
manualmente, ma viene gestito dal sistema informatico, che produce le stampe dei vari moduli e
archivia i dati dell’intera mattinata su una chiavetta Usb. Questa viene successivamente scaricata
nei sistemi del Policlinico San Matteo, così da avere la quasi totale eliminazione degli errori di
trascrizione e un costante aggiornamento delle anagrafiche del laboratorio pavese. L’uso
sistematico del computer nella gestione della fase di accettazione, con l’aggiornamento istantaneo
dei dati anagrafici in caso di variazioni e la stampa contestuale della modulistica, hanno
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contribuito a dare una sempre maggiore impronta di professionalità alle varie fasi del nostro
lavoro di raccolta, che ci auguriamo i donatori apprezzino.
Un capitolo su cui non posso sorvolare, e di cui abbiamo già sentito parlare durante l’assemblea
dello scorso anno, riguarda le procedure di Accreditamento e Certificazione di Qualità dell’Unità di
Raccolta, per soddisfare i nuovi requisiti minimi tecnologici, strutturali ed organizzativi approvati
dalla Conferenza Stato-Regioni. Abbiamo partecipato a varie riunioni su questo tema in sede di
Consulta dei Presidenti. Con il DMTE ed il suo Primario, Dott.sa Laura Salvaneschi, oltre che con il
Presidente di Avis Regionale Lombardia, Dott. Giupponi, tutte le Unità di Raccolta della provincia si
sono ritrovate faccia a faccia la sera di mercoledì 28 novembre. Le notizie sulle specifiche dei
nuovi requisiti minimi sono preoccupanti, con una serie di parametri di tipo tecnico ed
organizzativo stringenti e molto duri da soddisfare. Soprattutto i requisiti organizzativi e di
preparazione del personale stanno dando a noi ed alle altre unità di raccolta non pochi motivi di
preoccupazione. La settimana prima di Natale ci siamo trovati anche a Robbio con altre 4 Unità di
Raccolta per compilare un questionario su queste tematiche, molto approfondito e dettagliato,
coadiuvati dalla Dott.sa Michela Riva, consulente scelto da Avis Provinciale per seguirci passo
passo in tutto il processo. Abbiamo potuto così capire meglio luci ed ombre di quanto dovremo
mettere in cantiere nei mesi a venire.
La questione non è semplice e la posta in gioco è alta. Si tratta di certificarsi, oppure di chiudere
l’Unità di Raccolta ed andare a donare presso altre strutture, mantenendo la funzionalità della
sezione per la sola componente associativa e di propaganda.
Cambiando argomento, torno come ogni anno a sottolineare un aspetto saliente della nostra
Unità di Raccolta. La totale assenza di personale stipendiato. Il personale medico, infermieristico
e paramedico di sala opera a titolo TOTALMENTE VOLONTARIO!
Grazie alla loro disponibilità possiamo garantire il servizio ai nostri donatori.
Nel 2012 abbiamo potuto contare sulla preziosa opera del nostro Direttore Sanitario, la dottoressa
Enrica Grosso, e sull’aiuto importante dell’amico dott. Ivano Morelli, che è venuto alcune sedute a
prelevare da noi. In sala prelievi sono stati coadiuvati dalle nostre infermiere Daniela Gallana,
Stefania Tirone e dal tecnico Cristina Antico. In sala visite hanno prestato la loro opera le
infermiere Daniela Bianco e Luisella Garberi. Da segnalare che Enrica, le due “Daniele”, Stefania e
Cristina oltre a operatrici sanitarie sono anche donatrici, dandosi i turni in corso di mattinata per
inserirsi senza contraccolpi tra un donatore e l’altro come loro stesse donatrici. Un plauso va,
ovviamente, a tutti i volontari che si adoperano per l’accettazione, la preparazione delle sacche,
l’accoglienza dei donatori ed il loro ristoro, il trasporto del sangue a Pavia, il recapito delle
convocazioni a domicilio e tutto quanto ruota intorno all’attività di raccolta.
Direi che tutti loro si meritino un bell’applauso!

Promozione del dono del sangue e della cultura del volontariato
Di pari passo con la raccolta del sangue, abbiamo svolto varie attività di propaganda del dono, con
numerose iniziative che vanno ad articolarsi nel panorama delle manifestazioni cittadine, nei più
vari campi di azione.
Ecco una sintetica rassegna delle nostre attività.
Tombolata alla Casa di Riposo “Mons. Luigi Novarese” ~ venerdì 6 gennaio
Anche nel 2012 abbiamo portato un pomeriggio di svago agli anziani ospiti della Casa di Riposo del
5
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nostro paese. Una manifestazione che a ben vedere non ha grosse potenzialità di ritorno di
volontari donatori, ma che rientra in quelle iniziative di visibilità pubblica della sezione e
soprattutto di manifestazione di quel valore di solidarietà verso il prossimo che trascende dal
mero obiettivo do nazionale.
Rinnovo quote Croce Azzurra Robbiese ~ gennaio - febbraio
Stesso discorso fato poco fa. Anche questa iniziativa ha lo scopo di venire incontro alle esigenze
dei cittadini palestresi. Avis ha organizzato uno sportello decentrato per il rinnovo degli
abbonamenti alla Croce Azzurra Robbiese, associaizone cui ci lega una amicizia di lunga data.
Appuntamento atteso dalla popolazione, che fin da dicembre ci chiede informazioni in merito.
Come sempre abbiamo consegnato a domicilio le ricevute di pagamento e volantini con i numeri
utili.
Musical “Sister Act” – Teatro Nazionale di Milano ~ domenica 12 febbraio
Ormai una tradizione nel panorama delle nostre manifestazioni, la partecipazione come pubblico
al musical Sister Act al consueto teatro Nazionale di Milano. La crisi economica di anno in anno sta
facendo registrare una lieve flessione nelle adesioni, ma la soddisfazione di aver portato
comunque un gran numero di concittadini a godersi un bello spettacolo non cambia.
Martedì grasso – “Brusuma al Matutulu” con la Soms ~ martedì 21 febbraio
Per il secondo anno, Fagiolata, intrattenimento con “Lele il Giocoliere”, pignatte, gale per tutti e
rogo del “Matutulu”. Una bella giornata di sole, con tanti bambini che hanno gremito il
“Campetto” Soms, divertendosi e scherzando tra loro, accompagnati da mamme, papà e nonni.
“A Scuola di Volontariato” – Robbio ~ sabato 17 marzo
I ragazzi delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo di Robbio, e quindi anche gli alunni
palestresi, hanno visitato le associazioni di volontariato di Robbio. Nel corso della mattinata hanno
visto la sede della Croce Azzurra Robbiese, dei Vigili del Fuoco e anche la sede Avis di Robbio. La
mattina dedicata ai nostri concittadini, ad illustrare l’Avis c’eravamo noi, spiegando loro come
avviene la donazione e introducendoli ai concetti di solidarietà e dono.
Gita a Oropa ~ domenica 6 maggio
Tutti a Oropa in gita, per la seconda volta dopo la prima organizzata nel 2007. Molti di noi hanno
salito a piedi i 12 km che separano Biella dal Santuario, in una fredda giornata di inizio maggio.
Pioggia, nebbia, ma tanta soddisfazione. Un pranzo caldo a base di polenta concia e poi la Messa
celebrata solo per noi in Basilica Antica dal nostro parroco Don Gino Momo salito apposta nel
primo pomeriggio con un altro gruppetto di Palestresi.
50° anniversario di Ordinazione Sacerdotale del Parroco Don Gino Momo ~ domenica 24 giugno
Con le altre associazioni del paese abbiamo partecipato ai festeggiamento per l’importante
anniversario del nostro parroco, aiutando anche nell’allestimento dell’Oratorio per il banchetto e
offrendo a tutta la popolazione il servizio caffetteria.
Concerto “Sera d’Estate in Villa” ~ venerdì 7 settembre
Insieme alla Soms di Palestro abbiamo realizzato quello che è divenuto un appuntamento usuale
nella fine estate palestrese. Alla serata di musica nella storica cornice della corte del palazzo Cappa
– Pietra, quest’anno animata dall’orchestra Alex di Arborio, abbiamo unito un grande gesto di
solidarietà. Infatti abbiamo accolto la proposta della Soms di organizzare una raccolta fondi, sotto
forma di lotteria, per aiutare le popolazioni terremotate dell’Emilia. I primi della sottoscrizione,
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per circa 800 euro, sono stati acquistati alla pari dalle due associazioni, mentre l’intero ricavato,
pari a 2700 euro, è stato interamente impiegato per l’acquisto di sei computer completi e uno
scanner per la scuola media di San Felice sul Panaro. Un ruolo determinante nella vendita dei
tagliandi lo si deve al nostro Sergio.
Consegna dei Computer a San Felice sul Panaro (MO) ~ sabato 20 ottobre
Una giornata sicuramente emozionante, quella di sabato 20 ottobre. Partiti di buon mattino, ben
prima di mezzogiorno eravamo a San Felice per la consegna dei computer acquistati grazie alla
generosità della popolazione di Palestro. La delegazione era formata da 8 membri della Soms e 8
di noi avisini. Noi, grazie all’interessamento di Cristina Antico, abbiamo potuto contare sul mezzo
messoci a disposizione dalla Croce Azzurra Robbiese, guidato dal volontario Sergio Ferrari,
rendendo ancor più piacevole la giornata. A San Felice abbiamo potuto visitare la scuola nuova,
ancora in fase di allestimento, e la scuola danneggiata dal terremoto. Con assessore e vicesindaco
abbiamo visitato il centro del paese, rendendoci conto del grave dramma che ha colpito, nel mese
di maggio, la popolazione locale. Durante la giornata abbiamo anche conosciuto i volontari della
sezione Avis locale, che ci hanno accompagnato tutto il giorno e che ci hanno fatto visitare, dopo
pranzo, la loro bella sede attrezzata per le donazioni. Subito è nato un bel clima di amicizia che ci
auguriamo possa durare nel tempo.
Premio Dante Balzaretti per Meriti di Studio ~ domenica 7 ottobre
In concomitanza con la festa dei nonni, abbiamo ricordato il nostro storico donatore e consigliere
Dante, nella sala del Consiglio Comunale. Nel 2012 il premio è stato per la prima volta assegnato
ad un solo alunno: Federico Rosa (votazione: nove).
Festa Patronale di San Martino ~ Teatro “La Rava e la Fava”, Una Torta per l’Avis e Castagnata
all’Oratorio ~ 10- 11 novembre
Come sempre Avis gioca una parte importante nell’organizzazione dei festeggiamenti per il santo
Patrono. Abbiamo infatti organizzato, nel consueto consolidato sodalizio con la Soms, una serata
di teatro dialettale con la compagnia “Lo Spazio Scenico” di Vercelli, per il secondo anno. Nella
giornata di domenica 11 novembre, nonostante la pioggia del mattino, eravamo come sempre
davanti alla chiesa parrocchiale con il nostro gazebo per la vendita benefica ad offerta di torte
preparate dalle massaie palestresi. A tutti gli acquirenti ed agli offerenti è stato consegnato il
nostro calendario personalizzato con le informazioni sulla donazione di sangue. Nel pomeriggio
all’Oratorio parrocchiale abbiamo offerto a tutti i presenti 60 Kg di caldarroste preparate dai nostri
volontari, in particolare dal “castagnaro” Paolo Frignati, allietati da un pallido sole spuntato
provvidenziale.
Mercatino di Natale ~ domenica 16 dicembre
Per la prima volta a Palestro è stato organizzato un Mercatino di Natale in grande stile, con la
partecipazione di numerose bancarelle di espositori amatoriali e professionisti. Le associazioni di
volontariato erano presenti, e noi non potevamo mancare. Abbiamo allestito il nostro banchetto
con materiale di propaganda e offrendo agli avventori il servizio di caffetteria, nella gelida giornata
dicembrina.
Queste le iniziative direttamente organizzate dalla nostra associazione nel corso dell’anno. Ma
abbiamo anche preso parte ad iniziative e feste di altre associazioni consorelle. Rappresentati della
nostra sezione hanno partecipato alla manifestazione commemorativa del 153° Anniversario della
Battaglia di Palestro (domenica 27 maggio). Quest’anno abbiamo avuto la gioia di ospitare in
quella occasione una delegazione dell’Avis di Stradella, che ha così preso parte al corteo e ha
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condiviso con coi la ricorrenza.
A fine febbraio, il Presidente Antico ed il Direttore Sanitario Enrica Grosso hanno preso parte al
corso ECM organizzato dall’Avis Regionale della Lombardia a Robbio, per aggiornarsi sulle novità in
ambito trasfusionale.
I nostri delegati Valter Melazzini e Sergio Proveri, con il Presidente, hanno preso parte
all’Assemblea Avis Provinciale di Pavia (Garlasco, sabato 31 marzo). Nel 2012 abbiamo anche
partecipato all’Assemblea Avis Regionale, a Certosa di Pavia. Per la prima volta un nostro socio,
Sergio Proveri, era delegato per conto dell’Avis Provinciale a rappresentare i donatori pavesi nel
consesso regionale. Il presidente ha anche partecipato a tutte le riunioni del Consiglio Avis
Provinciale.
Sul fronte propaganda, si sono purtroppo fermate le pubblicazioni del giornalino “Corriere Avis”,
allegato all’Informatore Palestrese, a causa della non programmabile periodicità del giornalino
amministrativo e del ridotto tempo a disposizione del Presidente, così come è andato a rilento
l’aggiornamento del sito Internet. Ha preso vita verso fine anno invece il gruppo “Avis Palestro” su
Facebook.

Relazione Finanziaria
Per la gestione contabile l’Avis di Palestro ha adottato il sistema economico patrimoniale. Il
bilancio redatto dal Tesoriere secondo il criterio di competenza economica, è stato verificato dal
Collegio dei Revisori dei Conti in data 06 Febbraio 2012 , approvato dal Consiglio direttivo in data
30 Gennaio 2013 e portato questa sera, 22 Febbraio per l’approvazione dell’Assemblea dei soci.
L’esercizio 2012 si è chiuso con un avanzo di gestione di Euro 4.773,59 che si rileva dalla differenza
tra le entrate di Euro 16.378,01 e le uscite di Euro 11.604,42.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
ATTREZZATURE: nel corso del 2012 non abbiamo avuto necessità di comprare attrezzature,
pertanto il saldo da bilancio non è cambiato rispetto all’anno 2011. Il valore complessivo delle
attrezzature è pari ad Euro 20.236,80
MOBILI - ARREDI - MACCHINE UFFICIO: valore complessivo valutato al costo di acquisto di Euro
9.725,61. Nel corso dell’anno 2012 sono stati acquistati un armadio per Euro 871,20 ed una
fotocopiatrice, dovendo sostituire la vecchia ormai guasta e irreparabile, spendendo Euro 605,00.
Abbiamo valutato di comprare un macchinario usato dato che nuovo ci sembrava troppo costoso;
il numero delle fotocopie che produciamo non è troppo elevato, di conseguenza speriamo che la
nuova fotocopiatrice ci faccia compagnia per parecchi anni.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE: il saldo del c/c bancario al 31/12/2012 ammonta ad Euro 10.911,20. In
cassa abbiamo Euro 416,61.
CREDITI: la voce rappresenta il nostro credito nei confronti della Sezione Provinciale pari a Euro
3.749,50, riferito alla fattura per le donazioni di Dicembre (Euro 2.909,50) ed alla fattura per il
rimborso spese per il trasporto delle sacche da Palestro al Policlinico per tutto l’anno 2012 (Euro
840,00). Risulta sempre che dobbiamo restituire Euro 140,40 al Policlinico S. Matteo per un
addebito sulla donazione del mese di Marzo 2010 per sacche non conformi per la quale
provvederemo al pagamento su richiesta dello stesso Ente.
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RISCONTI ATTIVI: la voce risconti attivi, si riferisce a spese sostenute quest’anno, pari ad Euro
59,29, di competenza però dell’anno 2013. Per la precisione a Dicembre è stata pubblicizzata la
giornata Teatrale di gennaio. Le spese si riferiscono alla locandine.
PASSIVO
Non abbiamo fatture dal pagare al 31/12/2012.
FONDI AMMORTAMENTO: i fondi ammortamento sono stati incrementati della quota 2012
calcolata nel rispetto delle percentuali stabilite dalla Legge e ammontano ad Euro 26.852,65.
ACCANTONAMENTI VARI: la voce rappresenta il Patrimonio netto della nostra AVIS pari ad Euro
13.332,37. E’ stato utilizzato per ripianare totalmente il disavanzo dell’anno 2011, e sarà
incrementato dell’Avanzo di esercizio di quest’anno pari ad Euro 4.773,59.
CONTO ECONOMICO
RICAVI
PROVENTI DA ATTIVITA’ TRASFUSIONALI: Euro 11.448,49. Rappresenta il totale ricavato dalle
donazioni. Rispetto al 2011 l’incremento complessivo è stato di Euro 640,19.
CONTRIBUTI E OBLAZIONI: le oblazioni ricevute da privati e da ditte, anche in occasione di
manifestazioni benefiche, ammontano ad Euro 2.136,11 complessivamente. L’elenco è disponibile
presso i nostri uffici. Come sempre il maggior introito di questa voce è rappresentato dalle
oblazioni relative alla giornata delle Torte. L’introito sempre ricco quest’anno è stato di Euro
1.295,40.
CONTRIBUTO 5 PER MILLE: alla fine di Novembre abbiamo avuto l’accredito del 5 per mille
dell’anno 2010 pari ad Euro 1.1912,88 . Ringraziamo tutti per la fiducia che è stata accordata alla
nostra associazione.
INTERESSI ATTIVI DI C/C: gli interessi sull’attivo del conto corrente ammontano ad Euro 40,53.
ENTRATE VARIE: Euro 840,00, si riferisce alla quota di rimborso spese per trasporto sacche dalla
nostra Unità di raccolta al Policlinico San Matteo di Pavia per i viaggi andata e ritorno pari alle
giornate di donazione.
COSTI
SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE: Euro 435,80, si riferiscono al costo che ogni AVIS comunale
sostiene per contribuire al funzionamento degli Organismi superiori.
SPESE GENERALI: ammontano complessivamente ad Euro 2.785,98. In dettaglio:
Bancarie Euro 169,79; Telefono Euro 159,11; Postali e telegrafiche Euro 89,60; Cancelleria e
Stampati Euro 200,57; Assicurazione infortuni e R.C. Soci Euro 1.026,00; Assicurazione Sede Euro
200,01; Rimborso Spese viaggi Euro 916,00.
Le spese viaggi sono adeguate alle tariffe chilometriche a copertura delle spese di viaggio
sostenute dai volontari che si spostano per necessità dell’Associazione con mezzi propri.
La voce Assicurazione infortuni e R.C. soci (Euro 1026,00) è diminuita rispetto allo scorso anno di
Euro 239,62. La concorrenza tra le Compagnie Assicuratrici ci ha fatto spuntare una miglior tariffa
presso la Cattolica Assicurazioni di Palestro. Ci è stata garantita parità di copertura rispetto alla
precedente polizza. La voce Assicurazione Sede (Euro 200,00) non ha subito variazioni rispetto
all’anno precedente.
SPESE SANITARIE: Le spese per materiale sanitario ammontano ad Euro 591,38 e si riferiscono alle
spese sostenute per materiale sanitario vario utilizzato ed in parte ancora a disposizione da
utilizzare in sala prelievi. Gli altri oneri della raccolta ammontano ad Euro 268,39.
SPESE DI PROPAGANDA: ammontano a complessivi Euro 5.162,95. Comprendono Manifesti ed
inserzioni pubblicitarie per Euro 124,72; Materiale di propaganda Euro 1.109,32; Feste sociali e
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benemerenze Euro 2.541,85; Contributi e omaggi Euro 1.327,77.
La spesa relativa a manifesti e inserzioni pubblicitarie di Euro 124,72 si riferisce alle spese
sostenute in tipografia per pubblicizzare le donazioni periodiche.
Le spese per materiale di propaganda ammontano ad Euro 1.109,32 e sono riferite agli acquisti di
gadget e spese varie per pubblicizzare la nostra associazione. In dettaglio: Euro 608,38 per spese
varie ed Euro 500,94 relativi alla spesa sostenuta per i calendari distribuiti in occasione delle
festività natalizie, sia da parete sia tascabili.
FESTE SOCIALI E BENEMERENZE: Euro 2.541,85 complessivi. Rispetto allo scorso anno le
manifestazioni hanno avuto un minor costo, non essendoci il Pranzo Sociale. Volutamente siamo
stati più parsimoniosi nelle spese. Lo scorso anno abbiamo veramente speso molto per le varie
attività, sia in termini economici che di fatica per i volontari che si sono prodigati per la riuscita
delle varie manifestazioni. Ecco ora un elenco delle varie manifestazioni con il costo relativo.
La Tombolata in casa di riposo ed il Carnevale in collaborazione con la Soms sono le manifestazioni
con le quali in genere si apre l’anno. Costo rispettivamente Euro 119,60 ed Euro 89,84.
La giornata a Milano ad assistere al Musical Sister Act a Febbraio presso il Teatro Nazionale ci è
costata Euro 352,49.
Abbiamo riproposto dopo qualche anno la Gita ad Oropa con camminata da Biella. Gli sportivi non
sono stati premiati. La giornata ci è costata 160,00.
Durante la giornata del 31 Maggio, Anniversario della battaglia di Palestro, tradizione per il nostro
paese, è stato pagato il pranzo ai membri delle consorelle che hanno voluto partecipare alla nostra
manifestazione.
Arriviamo così a Settembre. Ormai è diventata una tradizione, in collaborazione con la Soms, la
serata in Villa presso villa Cappa. Quest’anno il costo della serata è stato di Euro 841,91. Sempre
una bellissima serata con discreta partecipazione di pubblico.
Il premio Dante ci ha visto premiare quest’anno un solo ragazzo, congedato dall’esame di terza
media presso la Scuola Felice Ressico con la miglior votazione. Spesa sostenuta per
l’organizzazione ed i premi Euro 200,66.
In occasione della Festa Patronale quest’anno la consueta castagnata all’oratorio ha visto un
grande afflusso di persone. Costo Euro 197,62.
Il Teatro di San Martino, in collaborazione con la Soms, ci è costato Euro 459,73. Purtroppo i nostri
sforzi per la riuscita di questa serata non sono riconosciuti dal pubblico palestrese. Scarsa
partecipazione, forse non piace. Ci attiveremo per proporre qualcosa di diverso.
SPESE MANUTENZIONE: varie, ammontano ad Euro 471,00.
AMMORTAMENTI: la quota stanziata in questo esercizio a norma di Legge è di Euro 1.039,44.
VARIE: questa volta abbiamo fatto noi una donazione, ai nostri connazionali emiliani colpiti dal
terremoto, per Euro 200,00.
Volevo concludere con un chiarimento per verbalizzare all’Assemblea dei soci ciò che è anche la
Nostra più grande fortuna.
Ogni attività svolta all’interno dell’Associazione da questo Consiglio, nonché dai volontari donatori
(medici, infermieri, personale vario) che partecipano alle donazioni periodiche è esclusivamente
fatta a scopo benefico e in nessun modo retribuita, neanche in natura. Le attività svolte dall’Avis di
Palestro, anche quelle ludiche e di puro svago, sono esclusivamente organizzate per il
raggiungimento degli scopi statutari, e mai a fini di lucro.
Ancora una volta, ho cercato di essere, nella stesura della presente relazione , molto lineare nel
tentativo di essere il più esauriente possibile.
L’amministratore
Cristina Perucca
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Gli Obiettivi
Visto che tra poche settimane si insedierà un nuovo consiglio direttivo, gli obiettivi per il futuro è
giusto siano tracciati da questo, e non da me in questa sede.

Prossime iniziative
Per il 2013 abbiamo già studiato alcune interessanti iniziative:
Musical “La Febbre del Sabato Sera” ~ 13 gennaio
Martedì grasso – “Brusuma al Matutulu” con la Soms ~ 12 febbraio
Fagiolata, giochi, pignatte, gale per tutti e rogo del pupazzo.
Gita alle Terme ~ domenica 7 aprile
Serata in Villa con Soms ~ settembre
Giornata del Donatore ~ settembre
Premio Dante Balzaretti ~ ottobre
Una Torta per l’Avis e Castagnata ~ Festa Patronale di San Martino – Novembre
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