Relazione Annuale
2013

Relazione Assemblea 2014

Assemblea Annuale 2014 – Relazione del Presidente
Presentazione Bilancio Sociale 2013
Cari Amici,
benvenuti alla nostra assemblea annuale. Tra poco passeremo in rassegna le varie attività
svolte nel corso del 2013, e Cristina vi darà conto della gestione finanziaria.
Lo scorso anno il Consiglio Direttivo della nostra Avis si è riunito 10 volte. Non 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.

Donatori e Donazioni nel 2013
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.

2013

2012

Diff.

101

104

-3

8

10

-2

2

1

+1

21

21

---

Tab. 1 – Suddivisione dei soci donatori
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Nel 2013 abbiamo registrato 5 nuovi iscritti che hanno iniziato a donare. Otto invece hanno perso
la qualifica di socio effettivo, per mancante donazioni negli ultimi 2 anni. Il saldo tra entrati ed
usciti si attesta quindi – purtroppo – su un negativo di 3 unità.
Il totale dei soci donatori in attività è passato quindi dai 104 del 1° gennaio ai 101 del 31 dicembre.
Anno

Soci
1°/01

Uomini

Donne

Nuovi

Usciti

Soci 31/12

Diff.
Anno

2008

75

52

23

8

7

76

1

Ex
Emeriti
+ Coll.
14

2009

76

52

26

8

6

78

2

2010

78

58

31

14

3

89

2011

89

57

35

8

5

2012

92

64

40

13

1

2013

104

64

37

5

8

101

Totale
Soci

% Emeriti

90

16%

15

93

16%

11

14

103

14%

92

3

12

104

104

12

11

115

10 %

-3

10

111

10 %

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

Dei 101 soci donatori in attività, 64 sono gli uomini e 37 le donne. Resta invariato il numero degli
uomini, mentre abbiamo 3 donne iscritte in meno rispetto al 2012.
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 6. I nostri 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 2013 i soci effettivi iscritti all’Avis di Palestro hanno donato un totale di 183 sacche di
sangue:

2009
2010
2011
2012

Sacche
anno prec.
130
152
177
180

Sangue
Intero
147
175
176
187

2013

192

177

Anno N

Aferesi

Tot. N

Diff.

Diff. %

5
2
4
2

152
177
180
192

+ 22
+ 25
+3
+9

+ 17%
+ 16%
+ 1,7%

6

183

-9

- 4,7%

Soci
Effetivi
78
89
92
104

101

Ind. Donaz.
1,95
1,99
2

1,8

Tab. 3 - Andamento pluriennale delle donazioni

U.R. Palestro

Avis Novara

Altre Avis

Totale
annuo

Differenza

Anno

S.I.

S.I.

Aferesi

Aferesi

2009

137

10

4

1

152

+ 22

2010

166

9

2

-

177

+ 25

2011

166

9

4

1

180

+3

2012

180

7

2

3

192

+12

2013

171

6

4

2

183

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

Come tutti ben possiamo immaginare, la stragrande maggioranza delle sacche viene prelevata
nella nostra Unità di Raccolta, dove però abbiamo registrato una diminuzione nel numero di
sacche raccolte rispetto all’anno precedente. Questo è dato dallo scarso risultato della raccolta del
primo sabato di giugno, e da alcune sospensioni di donatori solitamente regolari.
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 6 sacche di sangue intero e compiuto 4 plasma o plasma-piastrinoaferesi.
Dal 2013 alcuni nostri donatori si recano all’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli per donare il plasma
in aferesi. Vista la vicinanza, vogliamo incrementare il numero di donazioni di plasma,
proponendole a quei donatori, soprattutto donne, che hanno difficoltà nel donare il sangue intero.

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 dal 2011 con il
raddoppio dei turni di prelievo.
Nel 2013 le sedute di prelievo sono state 8, la prima a le terza domenica dei mesi di marzo, giugno,
settembre e dicembre. Nel mese di giugno, la prima seduta di donazione si è tenuta di sabato e
non di domenica come vuole la consuetudine, per esigenze di coordinamento con il calendario
delle altre unità di raccolta della provincia di Pavia. Purtroppo la mattinata non si è rilevata
particolarmente proficua e affollata di donatori.
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. 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 contribuito a dare una sempre maggiore impronta di professionalità alle
varie fasi del nostro lavoro di raccolta.
Da tempo si parla del processo di accreditamento e certificazione delle unità di raccolta. Nel 2013
abbiamo partecipato alle numerose riunioni che si sono svolte in varie sedi della nostra provincia.
L’argomento si è rivelato sempre più complesso e impegnativo, con varie indicazioni da parte
degli enti certificatori e soprattutto delle strutture superiori, come Areu, Regione Lombardia e
Dmte. Appena avremo un quadro preciso della situazione, in evoluzione continua in questi mesi,
potremo addentrarci meglio nell’argomento. Certo è che al giorno d’oggi la Raccolta Sangue
diventa sempre più un affare complesso che non dipende solo dall’impegno e dalla buona volontà
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degli avisini, e deve soddisfare requisiti sempre più stringenti e difficili da sostenere.
Uno degli aspetti invece di cui andiamo più fieri e che ogni anno amo sottolineare è la totale
gratuità nella collaborazione del personale medico, infermieristico e paramedico di sala. Sono
infatti tutti operatori a titolo VOLONTARIO!
Grazie alla loro disponibilità possiamo garantire il servizio ai nostri donatori.
Nel 2013 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. Il 15 dicembre ci siamo avvalsi della collaborazione della dottoressa Roberta
Rossini, capace medico prelevatore in forze all’Avis di Garlasco (e non solo). In sala prelievi sono
stati coadiuvati dalle nostre infermiere Daniela Gallana, Stefania Tirone, Stefania Falcone, oltre
che da Cristina Antico e – new entry – Annalisa Pedatella come tecnici di sala. In sala visite hanno
prestato la loro opera le infermiere Daniela Bianco e Luisella Garberi. Da segnalare che alcune di
loro, oltre ad operatrici sanitarie, sono anche donatrici, dandosi i turni in corso di mattinata per
inserirsi senza contraccolpi tra un donatore e l’altro per donare. 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.
Si meritano 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” ~ domenica 6 gennaio
Anche nel 2013 abbiamo portato un pomeriggio di svago agli anziani ospiti della Casa di Riposo del
nostro paese.
Rinnovo quote Croce Azzurra Robbiese ~ gennaio - febbraio
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, associazione cui ci lega una amicizia di lunga data. Come sempre abbiamo consegnato a
domicilio le ricevute di pagamento e volantini con i numeri utili.
Musical “La febbre del Sabato Sera” – Teatro Nazionale di Milano ~ domenica 13 gennaio
Ormai una tradizione nel panorama delle nostre manifestazioni, la partecipazione come pubblico
al musical messo in scena al teatro Nazionale di Milano. Quest’anno per “La Febbre del Sabato
Sera” eravamo in 71.
Martedì grasso – “Brusuma al Matutulu” con la Soms ~ martedì 12 e sabato 16 febbraio
Anche nel 2013, Fagiolata, intrattenimento per i bambini con pignatte e giochi, gale per tutti e
rogo del “Matutulu”. Previsto per martedì 12 febbraio, una copiosa nevicata ci ha imposto lo
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spostamento al sabato successivo, 16 febbraio.
“A Scuola di Volontariato” – Robbio ~ sabato 16 marzo, sabato 6 aprile e sabato 14 dicembre
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 alle Terme di Prè S.Didier ~ domenica 7 aprile
Per la seconda volta la nostra associazione ha organizzato l giornata benessere alle terme
valdostane di Prè Saint Didier. Buon successo di partecipanti per una giornata prevalentemente al
femminile, tra vasche bagni, massaggi, saune e chi più ne ha più ne metta.
Gita scolastica della scuola media di Chivasso ~ giovedì 2 e venerdì 3 maggio
Su iniziativa del nostro segretario, Giancarlo Bessi, alcune classi della scuola media Demetrio
Cosola di Chivasso sono venute in visita d’istruzione nella nostra cittadina. Hanno potuto
ammirare i nostri monumenti ed imparare nozioni importanti sulla Battaglia del 1859. Ed hanno
visitato la nostra sede. Li abbiamo accolti ed abbiamo parlato loro del volontariato e del dono del
sangue.
Premio Dante Balzaretti per Meriti di Studio ~ giovedì 5 settembre
Un premio Dante Balzaretti fuori dall’ordinario quello del 2013. Infatti, a causa della improvvisa
partenza per l’estero del ragazzo meritevole del premio, Anas Mourzik (votazione: nove), abbiamo
improvvisato una emozionatissima premiazione infrasettimanale. Grazie all’aiuto di Donata
Barbero, che ci ha avvisati della partenza per la Francia, per motivi di lavoro, della famiglia
Mourzik, nell’arco di poche ore – dalle 19 alle 21,30 – abbiamo organizzato in sala consigliare in
municipio la premiazione. Cerimonia informale ma dal grande trasporto emotivo, che ha segnato il
saluto da parte della comunità palestrese alla famiglia ed al premiato, Anas. Una delle premiazioni
più emozionate di sempre.
Concerto “Sera d’Estate in Villa” ~ venerdì 6 settembre
Insieme alla Soms di Palestro abbiamo realizzato quello che è divenuto un appuntamento usuale
nella fine estate palestrese. Nel 2013 abbiamo cambiato genere musicale, con le grandi arie del
melodramma degli artisti del Festival Ultrapadum. Musiche classiche, grandi voci, nell’ambito di un
festival itinerante per tutta la provincia di Pavia, che ha permesso alla nostra serata di venire
conosciuta anche oltre i confini del nostro paese.
Giornata del Donatore ~ domenica 29 settembre
La Giornata dedicata ai donatori è sempre un appuntamento atteso e carico di emozione. Ci siamo
trovati in sede e ci siamo recati al cimitero per il doveroso omaggio ai donatori che ormai ci
proteggono dall’alto dei cieli. In Chiesa Parrocchiale abbiamo assistito alla celebrazione della
Messa, da parte del nostro parroco Don Gino Momo, che durante l’omelia ha tratteggiato gli
aspetti evangelici della donazione del sangue. La consegna delle benemerenze quest’anno ha
avuto tutti i caratteri dell’eccezionalità. Infatti è la prima volta che consegniamo le benemerenze
sociali nello stesso giorno del pranzo sociale. Ed è la prima volta che questo avviene nella solenne
cornice della chiesa parrocchiale, messaci a disposizione – motu proprio – dallo stesso parroco
viste le previsioni meteo poco favorevoli. Numerosi i distintivi consegnati, e grande l’orgoglio di
dei donatori che li ricevevano. Abbiamo poi concluso la giornata con il pranzo al ristorante Da
6

Relazione Assemblea 2014

Ciccio di Vercelli, in allegria, mentre fuori si scatenava un violento temporale.
Festa Patronale di San Martino ~ Teatro “An bel ciularò”, Una Torta per l’Avis e Castagnata
all’Oratorio ~ sabato 9 e domenica 10 novembre
Come sempre Avis gioca una parte importante nell’organizzazione dei festeggiamenti per il santo
Patrono. Con la Soms abbiamo dato vita ad una serata di teatro dialettale con la compagnia “Lo
Spazio Scenico” di Vercelli, per il terzo anno. Domenica 10 novembre 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 sul primo soccorso sanitario. Nel pomeriggio
all’Oratorio parrocchiale abbiamo offerto a tutti i presenti vari Kg di caldarroste preparate dai
nostri volontari, in particolare dal “castagnaro” Paolo Frignati, le cui fatiche sono state alleviate
dall’intuizione di Luigi, Sergio e Franco di fornirlo di un sostegno per la pesante padella.
Inconveniente dalla giornata, visto che non tutto può andare sempre liscio, le castagne che la
mattina si sono rivelate per la quasi totalità ammuffite. Ma i nostri volontari hanno fatto razzia di
marroni negli esercizi del circondario e tutta la manifestazione si è svolta regolarmente.
Mercatino di Natale ~ domenica 15 dicembre
In concomitanza con la mattinata di prelievo, abbiamo comunque allestito il nostro gazebo in
piazza per la seconda edizione del Mercatino di Natale, con la partecipazione di numerose
bancarelle di espositori amatoriali e professionisti. 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 154° Anniversario della
Battaglia di Palestro (domenica 26 maggio).
I nostri delegati, con il Presidente, hanno preso parte all’Assemblea Avis Provinciale di Pavia a
Casorate Primo, sabato 23 marzo. Come consigliere provinciale ho anche partecipato a tutte le
riunioni del Consiglio Avis Provinciale.
Sul fronte propaganda, abbiamo continuato l’aggiornamento del sito Internet e soprattutto la cura
della pagina “Avis Palestro” su Facebook, che si è rivelati un buon modo per avvicinare i nostri
concittadini ed i nostri donatori, e per pubblicizzare le nostre iniziative. Molto bello vedere che
numerosi di loro pubblicano su questa pagina, con molto orgoglio, fotografie scattate dallo
smartphone durante le sedute di prelievo o durante le manifestazioni. Emblematico quanto
accaduto durante la “Giornata del Donatore”, con una cronaca fotografica minuto per minuto
proprio su Facebook.
E’ emerso l’orgoglio di appartenere all’Avis e di donare il sangue!!
Il Presidente
Andrea Antico
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Assemblea Annuale 2014 – Relazione del Tesoriere
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 10 Febbraio 2014 , approvato dal Consiglio direttivo in data
30 Gennaio 2014 e portato questa sera, 26 Febbraio, per l’approvazione dell’Assemblea dei soci.
L’esercizio 2013 si è chiuso con un avanzo di gestione di Euro 295,43 che si rileva dalla differenza
tra entrate Euro 16.078,75 e uscite Euro 15.781,82
Si provvede ora ad una analisi dettagliata delle voci che compongono lo Stato Patrimoniale ed il
Conto Economico.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
ATTREZZATURE: nel corso del 2013 non abbiamo avuto necessità di comprare attrezzature ,
pertanto il saldo da bilancio non è cambiato rispetto all’anno 2012, il valore complessivo delle
attrezzature è pari ad Euro 20.236,80
MOBILI – ARREDI - MACCHINE UFFICIO: valore complessivo valutato al costo di acquisto Euro
9.725,61. Nel corso dell’anno 2013 non si è reso necessario acquistare mobili e arredi ufficio.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE: il saldo del c/c bancario al 31/12/2012 ammonta ad Euro 9.984,74 , in
cassa abbiamo Euro 597,85 .
CREDITI: la voce rappresenta il nostro credito nei confronti della Sezione Provinciale di Euro
6.227,25 riferito alle fatture per le donazioni di Dicembre (Euro 2.719,75) alla fattura per le
donazioni di Settembre (Euro 2.656,50) ed alla fattura per il rimborso spese per il trasporto delle
sacche da Palestro al Policlinico per tutto l’anno 2013 (Euro 851,00). 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. Mi risulta ragionevole pensare che dal Policlinico si siano dimenticati di richiederci il
pagamento.
RISCONTI ATTIVI: La voce risconti attivi, si riferisce a spese sostenute e fatture ricevute
quest’anno pari ad Euro 274,23 di competenza però dell’anno 2014. Per cui sono di competenza
del 2014 Euro 91,23 spesi per la tombolata che si è tenuta il 6 Gennaio 2014 presso la Casa di
riposo ; sempre di competenza del prossimo anno la fattura Meeting Point ricevuta a Dicembre
ma con riferimento al canone di assistenza tecnica per il 2014.
PASSIVO
Risulta una sola fattura da pagare Euro 183,00 alla Ditta Meeting Point ricevuta a fine anno .
FONDI AMMORTAMENTO: i fondi ammortamento sono stati incrementati della quota 2013
calcolata nel rispetto delle percentuali stabilite dalla Legge ammontano ad Euro 27.891,69.
ACCANTONAMENTI VARI: la voce rappresenta il Patrimonio netto della nostra AVIS pari ad Euro
18.535,96 è stato incrementato dell’Avanzo di esercizio del 2012 e sarà ulteriormente
incrementato dell’avanzo di quest’anno .
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CONTO ECONOMICO
RICAVI
PROVENTI DA ATTIVITA’ TRASFUSIONALI: Euro 10.991,56 rappresenta il totale ricavato dalle
donazioni , diminuito rispetto al 2012 di Euro 456,93.
CONTRIBUTI E OBLAZIONI: le oblazioni ricevute da privati , anche in occasione di manifestazioni
benefiche ammontano ad Euro 2.254,08 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 1.256,00.
CONTRIBUTO 5 PER MILLE: alla fine di Novembre abbiamo avuto l’accredito del 5 per mille
dell’anno 2010 pari ad Euro 1.906,93. 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 75,18.
ENTRATE VARIE: Euro 851,00 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 450,50 si riferiscono al costo che ogni AVIS comunale
sostiene per contribuire al funzionamento degli Organismi superiori.
SPESE GENERALI: ammontano complessivamente ad Euro 3,710,21 in dettaglio:
Pulizia locali Euro 21,11
Bancarie Euro 159,90
Telefono Euro 156,00
Postali e telegrafiche Euro 160,11
Cancelleria e Stampati Euro 288,03
Assicurazione infortuni e R.C. Soci 1.026,00
Assicurazione sede Euro 200,00
Rimborso Spese viaggi Euro 1.034,88.
Le spese viaggi sono adeguate alle tariffe kilometriche a copertura delle spese di
viaggio sostenute dai volontari che si spostano per necessità dell’Associazione con
mezzi propri.
Le voci Assicurazione infortuni e R.C. soci Euro 1026,00 e Assicurazione sede Euro
200,00 non ha subito variazioni rispetto all’anno precedente.
Attrezzature – Apparecchiature – mobili e arredi Euro 664,18: abbiamo comprato
un nuovo gazebo più robusto del precedente spendendo Euro 280,00, e delle assi
per il palco da utilizzare durante le manifestazioni spendendo Euro 384,18.
SPESE SANITARIE: Le spese per materiale sanitario ammontano ad Euro 499,44 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 614,45.
SPESE DI PROPAGANDA: ammontano a complessivi Euro 8.876,04 comprendono
Manifesti ed inserzioni pubblicitarie Euro 197,67
Materiale di propaganda Euro 795,78
Feste sociali e benemerenze Euro 5.345,37
Contributi e omaggi Euro 2.537,22 .
La spesa relativa a manifesti e inserzioni pubblicitarie di Euro 197,67 si riferisce alle
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spese sostenute in tipografia per pubblicizzare le donazioni periodiche.
Le spese per materiale di propaganda ammontano ad Euro 795,78 sono riferite agli
acquisti di gadjet e spese varie per pubblicizzare la nostra associazione. In dettaglio
Euro 446,09 per spese varie ed Euro 349,69 relativi alla spesa sostenuta per i
calendari distribuiti in occasione delle festività natalizie.
FESTE SOCIALI E BENEMERENZE Euro 5.345,37 complessivi. 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 si è l’anno costo rispettivamente Euro 65,40 ed Euro 118,50.
La giornata a Milano ad assistere al Musical La Febbre del sabato sera a Gennaio presso il Teatro
Nazionale di Milano, ci è costata Euro 773,37.
E’ stata riproposta una giornata alle terme di Prè Saint Didier costo della giornata per noi Euro
50,72.
A Settembre , 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 678,36. Sempre una bella serata un
po’ impegnativa a livello musicale per noi e per il nostro pubblico.
A fine settembre si è celebrata la giornata del donatore con pranzo offerto ai donatori, presso il
ristorante da Ciccio spesa complessiva Euro 3.085,58, ottima giornata. In tale occasione sono state
distribuite le benemerenze per i traguardi raggiunti dai nostri donatori.
Il premio Dante Balzaretti 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 per la premiazione
avvenuta in tempi record Euro 120,00.
In occasione della Festa Patronale quest’anno la consueta castagnata all’oratorio, ha visto un
grande afflusso di persone costo “eccessivo” Euro 255,85. Purtroppo abbiamo dovuto comprare
all’ultimo momento delle castagne in più , i frutti comprati in prima battuta si sono rivelati per la
maggior parte avariati.
Il Teatro di San Martino in collaborazione con la Soms, ci è costato Euro 197,59.
SPESE MANUTENZIONE: varie ammontano ad Euro 444,12.
AMMORTAMENTI: la quota stanziata in questo esercizio a norma di Legge è di Euro 1.039,04
Come ogni anno 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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