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Assemblea Annuale 2016 – Relazione del Presidente
Presentazione Bilancio Sociale – Anno Associativo 2015
Carissimi,
benvenuti alla nostra assemblea annuale e benvenuti tra noi a Gianna e Francesco,
rappresentanti di Avis Robbio e dell’Avis Provinciale.
Tra poco passeremo in rassegna le varie attività svolte nel corso del 2015. Successivamente
Cristina vi darà invece conto della gestione finanziaria.
Lo scorso anno il Consiglio Direttivo della nostra Avis si è riunito 12 volte. Non è mai
mancato il numero legale, seppur talora la partecipazione sia stata ai limiti minimi…
Durante le riunioni abbiamo avuto modo di discutere e confrontarci su tutti i vari aspetti
della vita della nostra sezione, con attenzione, chiarezza e sincerità, affrontando problematiche e
sfide del tutto nuove nella nostra cinquantennale storia.
Non è più proseguita, invece, nel 2015 l’apertura settimanale della sede il mercoledì sera.

Donatori e Donazioni nel 2015
I Soci
Secondo le categorie individuate dallo Statuto, al 31 dicembre dello scorso anno il libro soci
risultava così composto:
Tipo socio

Caratteristiche
2015 2014
Sono coloro che donano periodicamente il
Soci Effettivi
93
98
sangue, cioè i Donatori propriamente detti.
Coloro che non donano più il sangue per i
Soci Ex Donatori
più disparati motivi ma collaborano 11
9
fattivamente alle attività Avis.
Sono persone che non hanno mai donato il
sangue ma collaborano fattivamente
Soci Collaboratori all’attività della nostra sezione. In questa
2
3
categoria rientra buona parte dello Staff
Medico dell’Associazione
Sono soci ex donatori che hanno compiuto
più di 50 donazioni e che, per questo
Soci Affiliati
motivo, il Consiglio Direttivo ha deciso di 26
23
Onorari
annoverare tra le persone degne di
riguardo per l’Associazione.

Diff.
-5
+2

-1

+3

Tab. 1 – Suddivisione dei soci donatori
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Nel 2015 abbiamo registrato 3 nuovi iscritti che hanno iniziato a donare e 2 “rientri”, cioè un
donatore che è tornato dopo alcuni anni di iscrizione alla Fidas ed una donatrice inattiva da 10
anni. In 10 invece hanno perso la qualifica di socio effettivo, per mancante donazioni negli ultimi 2
anni o per motivi medici. Il saldo entrati - usciti si attesta quindi – purtroppo, anche quest’anno –
su un negativo di 5 unità.
Il totale dei soci donatori in attività è passato quindi dai 98 del 1° gennaio ai 93 del 31 dicembre.
Anno

Soci
1°/01

Uomini

Donne

Nuovi

Usciti

Soci 31/12

Diff.
Anno

Totale
Soci

% Emeriti

1

Ex
Emeriti
+ Coll.
14

2008

75

52

23

8

7

76

90

16%

2009

76

52

26

8

6

78

2

15

93

16%

2010

78

58

31

14

3

89

11

14

103

11%

2011

89

57

35

8

5

2012

92

64

40

13

1

92

3

12

104

12%

104

12

11

115

10%

2013

104

64

37

5

8

101

-3

10

111

9%

2014

101

63

35

7

10

98

-3

12

110

11%

2015

98

62

31

5

10

93

-5

13

106

12 %

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

Dei 93 soci donatori in attività, 62 sono gli uomini e 31 le donne. Entrambi i dati sono il lieve
diminuzione, proporzionalmente al calo di donatori.
Dall’analisi della distribuzione dei soci per fascia di età, la maggior parte dei donatori continua ad
essere compresa tra 36 e 45 anni (n°26 soci), mentre i donatori con meno di 25 anni sono solo 8.
C’è comunque poca differenza nella composizione statistica delle varie fasce di età, soprattutto nel
range 26-55 anni. Infatti i donatori tra 26 e 35 anni sono 22, tra 46 e 55 sono anche qui 22, e come
detto prima nella fascia intermedia sono 26. Per completezza, i soci donatori attivi con più di 56
anni sono 15.
La vecchia guardia è numerosa ma le reclute non sono molte…
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Le Donazioni
Passiamo ora ad un dato su cui occorrerà ragionare: il numero di donazioni effettuate dai nostri
soci.
Ecco come si dividono:
Anno N

Sacche
anno prec.

Sangue
Intero

Aferesi

Tot. N

Diff.

Diff. %

Soci
Effetivi

Ind. Donaz.

2009

130

147

5

152

+ 22

+ 17%

78

1,95

2010

152

175

2

177

+ 25

+ 16%

89

1,99

2011

177

176

4

180

+3

+ 1,7%

92

1,95

2012

180

187

2

192

+9

+ 5%

104

1,84

2013

192

177

6

187

-5

- 4,7%

101

1,85

2014

183

197

10

207

+ 20

+10,9%

98

2,11

2015

207

149

19

168

-39

- 18 %

93

1,80

Tab. 3 - Andamento pluriennale delle donazioni

Anno

UR Palestro
(dal 2015 UR
Robbio)
S.I.

Avis Novara

Ospedale S. Andrea
Vercelli

S.I.

Aferesi

S.I.

Aferesi

2009

137

10

4

-

2010

166

9

2

2011

166

9

2012

180

2013

171

2014

2015

Altre Avis

Totale
annuo

Differenza

-

S.I. e
Aferesi
1

152

+ 22

-

-

-

177

+ 25

4

-

-

1

180

+3

7

2

-

-

3

192

+12

6

4

-

2

4

187

-5

188

4

3

1

7

4

207

+ 20

140

5

11

1

8

3

168

- 39

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

Il dato che spicca maggiormente è quello relativo al saldo donazioni. Un brutto saldo negativo di
39 sacche. Questo è dovuto alla chiusura dell’unità di raccolta e alla conseguente riorganizzazione
del calendario delle sedute di prelievo.
I numeri, visto il grande cambiamento tra il 2014 ed il 2015, sono comunque da ragionare e da
leggere alla luce degli eventi. Era infatti fisiologico che ci fosse una diminuzione delle donazioni,
per i più svariati motivi, che vanno dalla pigrizia, al campanilismo, alla semplice apprensione del
doversi spostare in auto da un paese all’altro con la paura di non stare bene dopo la donazione.
Inoltre, venivamo da un anno record come il 2014, che aveva segnato il picco storico nelle
donazioni.
Tutte queste concause si sommano ad un altro fattore molto influente sulla variazione del numero
delle donazioni per il 2015. Ed è stato l’aumento del numero di sedute da 8 a 24. Sembra
paradossale, ma alla luce di questo, i dati che vi ho presentato non si configurano più solamente
come una diminuzione di donazioni, quando in una “diluizione” del numero di sacche raccolte nel
corso dell’anno, che a fine 2015 ha visto mutati tutti i tradizionali intervalli trimestrali a cui
eravamo abituati. Infatti alla fine dei conti alcuni donatori hanno compiuto tre donazioni nel 2015
e la quarta già nel 2016, mentre prima erano inseriti in un binario obbligato nel calendario
trimestrale. L’intero “secondo turno” di dicembre ad esempio si è spostato a gennaio, e donatori
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che avevano donato a ottobre e novembre (cosa impossibile a Palestro), hanno già donato a
gennaio e febbraio a Robbio.
Tutto questo ha portato anche ad un numero maggiore di possibilità donazionali per i nostri
donatori, perché se prima avevano problemi per donare nelle date proposte, dovevano saltare al
turno successivo tre mesi dopo, mentre ora devono attendere solo 15 giorni.
Il dato vero e sincero sull’andamento donazionale lo vedremo quindi a fine 2016, con la messa a
regime dell’intero sistema.
Tornando quindi ai numeri, a Robbio nel 2015 abbiamo raccolto 140 sacche. Se, per i ragionamenti
fatti pocanzi, dovessimo sommare le 26 donazioni dei due turni di gennaio, particolarmente
affollate, andremmo a 166 unità di sangue.
Riteniamoci moderatamente soddisfatti, visto che nel 2014 tutti dicevano “non donerà più
nessuno, se rimane metà dei donatori è già buona”.
Invece abbiamo lavorato discretamente, i donatori sono rimasti, hanno capito che donare è
importante e non si sono perdi d’animo.
Proseguendo con la nostra presentazione, ricordiamo che alcuni nostri soci si recano a donare
presso il centro trasfusionale dell’Ospedale Maggiore di Novara, dove nel 2015 sono state raccolte
5 sacche di sangue intero e 11 plasma o plasma-piastrinoaferesi. Questi dati sono in aumento
rispetto all’anno precedente.
Dal 2013 alcuni nostri donatori si recano all’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli per donare il sangue
e il plasma in aferesi. Nel 2015 abbiamo raccolto presso il San’Andrea 9 donazioni, una di sangue
intero e 8 in aferesi. Anche qui abbiamo un piccolo segno positivo di una unità. Un nostro socio,
inoltre per motivi lavorativi risiede in Veneto e dona presso il centro trasfusionale di Monselice,
rimanendo comunque iscritto alla nostra Avis. Nel 2015 ha compiuto 3 donazioni di 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
Il 2015 è stato infatti l’anno che ha segnato il cambiamento più stravolgente degli ultimi 30 anni
almeno della nostra storia. A causa infatti delle novità normative del settore trasfusionale,
cambiate radicalmente e rese più stringenti ed esigenti, abbiamo dovuto cessare la nostra attività
di Unità di Raccolta associativa presso la sede di Palestro.
Qualcuno penserebbe che per questo facciamo solo propaganda e la raccolta non ci compete più.
Ma sembra strano da dire, eppure la Raccolta del Sangue è ancora l’attività principale e
caratterizzante della nostra Avis, ed è quella che ci assorbe maggiormente a livello organizzativo e
gestionale.
Appena appresa la triste notizia, durante una riunione delle sezioni della provincia di Pavia, era
subito chiaro che il nostro destino sarebbe stato segnato inevitabilmente da una necessaria
collaborazione con la vicina Unità di Raccolta di Robbio. Abbiamo cercato di trasmettere questa
notizia ai nostri donatori, invitandoli caldamente a non abbandonare la donazione di sangue, ma a
compiere un piccolo sacrificio recandosi a donare a Robbio.
Chiusa l’avventura dell’Unità di Raccolta di Palestro, abbiamo proposto, per i primi mesi del 2015,
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un servizio di navetta, mettendoci a disposizione per accompagnare i donatori alla sede Avis di
Robbio. Nessuno però ne ha usufruito, preferendo organizzarsi in autonomia. La convocazione del
donatore avviene ancora presso i nostri uffici, con la stampa delle cartoline, l’invio degli sms e
tutte le operazioni connesse. Avis Palestro convoca i donatori di Avis Palestro, Avis Robbio
convoca i propri. Fin da subito abbiamo anche fatto in modo che fosse sempre presente almeno
uno di noi durante le sedute di raccolta a Robbio, con funzioni operative o per semplice funzione
di “public relation”. Ho ritenuto fondamentale che ci fosse un riferimento palestrese, un “volto
conosciuto”, che li facesse sentire meno spaesati, che spiegasse le novità nel percorso della
donazione, che facesse accoglienza, che li accompagnasse e che, qualche volta, tenesse loro la
mano in sala prelievi. Questo non certo per sfiducia nei confronti degli amici dell’Avis di Robbio,
che da parte loro hanno fatto di tutto affinché ci sentissimo bene accolti, come a casa. La nostra
presenza era, ed è ancora, un segno di continuità nella nostra attività di prelievo, il contatto
fondamentale che dobbiamo avere con i nostri donatori, per far loro sentire che l’Avis di Palestro
ha cura di loro, e non li manda all’avventura senza più considerarli. Questo secondo me serve
molto ai donatori ma ancor di più a noi volontari, per capire che la nostra identità è di stare al
fianco dei nostri donatori in unità di raccolta, indipendentemente che questa sia a Palestro o a
Robbio.
Non scoraggiamoci ed andiamo avanti!

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” ~ martedì 6 gennaio
Anche nel 2015 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. Organizziamo
da anni uno sportello decentrato per il rinnovo degli abbonamenti alla Croce Azzurra Robbiese,
associazione cui ci lega una amicizia di lunga data.
Serata Informativa “False Friends – Le insidie di internet” ~ venerdì 15 maggio
Una serata innovativa per il nostro paese e per la nostra associazione, che abbiamo organizzato in
collaborazione con gli esperti della “IGS – Informatica Giustizia e Società ONLUS”, che hanno
trattato con chiarezza e competenza i vari aspetti della navigazione su internet e le insidie che vi si
nascondono. Il tutto con un occhio particolare soprattutto ai più giovani, ai ragazzi di età scolare,
visti anche i problemi di bullismo e uso malevolo dei social network nelle nostre scuole. Peccato
solo che tra il pubblico non fossero presenti proprio quei genitori e quei ragazzi che più avevano
bisogno di ascoltare i consigli dei nostri esperti. A testimonianza dell’importanza dell’argomento,
sono stato invitato a parlare della serata e delle problematiche connesse durante una trasmissione
della temporaneamente rinata “Radio Robbio”, domenica 17 maggio.
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“A Scuola di Volontariato” – Robbio ~ sabato 16 maggio
I ragazzi delle nostre scuole medie hanno visitato le associazioni di volontariato di Robbio
recandosi presso le sedi della Croce Azzurra Robbiese, dei Vigili del Fuoco e dell’Avis di Robbio. Ad
illustrare l’Avis c’eravamo noi, spiegando loro come avviene la donazione e introducendoli ai
concetti di solidarietà e dono con filmati e con esempi concreti.
Festa in Piazza “Palestrana 2015” e Consegna Benemerenze ~ giovedì 16 luglio
Per la prima volta da molti anni è stato fatto il tentativo di riunire tutte le associazioni del nostro
paese per un unico grande evento di piazza, della durata di 7 giorni. Dopo l’esordio con la Confrari
Summer Fest, la “Palestrana”, questo il nome dell’evento, ha visto eventi sportivi e musicali di
vario genere per altri 4 giorni, da mercoledì a sabato. La sera di giovedì 16 luglio, nel corso del
concerto della nostra Banda Musicale, la Cornfield Rock Band, abbiamo consegnato le
benemerenze ai donatori benemeriti. Peccato sia stata una serata che ha registrato,
inaspettatamente, poco riscontro di pubblico.
Gita EXPO ~ Domenica 30 agosto
Il 2015 è stato segnato dalla presenza a Milano dell’Esposizione Universale, che aveva come tema
principale l’alimentazione ed il cibo. Non potevamo farci scappare l’occasione di organizzare una
gita al sito espositivo, occasione più unica che rara per conoscere culture di tutto il mondo, riunite
a pochi chilometri da noi. La gita è stata un successo ed abbiamo portato in Expo due pullman di
nostri concittadini (e non solo), per un totale di 107 persone.
Concerto “Sera d’Estate in Villa” ~ venerdì 11 settembre
Insieme alla Soms di Palestro abbiamo realizzato quello che è divenuto un appuntamento usuale
nella fine estate palestrese. Abbiamo lasciato da parte il repertorio di musica classica degli anni
precedenti e siamo tornati ai giorni nostri con la musica del trio “Bi-nario”, che ha allietato la
serata. Sempre lo stesso il pubblico presente, quindi sulla manifestazione occorrerà interrogarsi
insieme ai partner della Soms, cambiando target o addirittura sospendendo l’iniziativa.
Giornata del Donatore ~ domenica 20 settembre
Il 2015 è stato l’anno della Giornata del Donatore, con il consueto programma di eventi, cioè il
corteo al locale cimitero per l’omaggio al Monumento a tutti i donatori, con i brevi ma significativi
interventi del sottoscritto, del Sindaco Paola Franzo e del Presidente Provinciale Francesco Spadini.
Le note struggenti del Silenzio suonato alla tromba da Cosimo Beretta hanno solennizzano
l’omaggio ai donatori defunti. Abbiamo poi partecipato alla Messa celebrata con solennità dal
Parroco Don Gino, al termine della quale ho avuto il piacere di consegnare la benemerenza del
distintivo d’Oro con Diamante al donatore Gianfranco Nebbia, per le 120 donazioni e il
“pensionamento” dall’attività donazionale. Il pranzo conviviale al ristorante San Giovanni di
Vercelli è stato il degno coronamento della giornata, con un centinaio di donatori e amici riuniti in
allegria. E’ stato un grande piacere per noi avere ospiti gli amici dell’Avis di San Felice sul Panaro,
vicino Modena, che avevamo conosciuto ai tempi del tragico terremoto, quando grazie all’idea
della Soms di Palestro avevamo raccolto fondi per i nuovi computer della loro scuola media.
Eravamo stati accolti con grande amicizia e calore, e vederli alla nostra festa è stata occasione per
ricambiare l’ospitalità e far loro dono di un piccolo omaggio con i frutti della nostra terra e alcuni
libri sulla Battaglia consessi dal Comune.
Gita EXPO serale ~ Domenica 27 settembre
Al termine della prima gita all’Expo, il 30 agosto, sul pullman sulla via del ritorno ci giungevano
richieste di organizzare una visita serale al sito espositivo. Non ci siamo lasciati perdere l’occasione
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e abbiamo subito organizzato. Domenica 27 settembre alle ore 16 un pullman con 58 persone
partiva alla volta di Rho, per un’altra intensa serata di visite (e degustazioni).
Premio Dante Balzaretti per Meriti di Studio ~ domenica 4 ottobre
Nella sala consiliare del Municipio, abbiamo consegnato il Premio Balzaretti ad Alessandra
Rutigliano, una studentessa della nostra scuola media uscita con il “dieci” dall’esame di terza.
Erano presenti il sindaco Paola Franzo, il dirigente scolastico Roberto Gardino e il nostro parroco
Don Gino Momo, che hanno tutti rivolto parole di encomio e incoraggiamento alla premiata,
davanti al folto pubblico presente come sempre.
Festa Patronale di San Martino ~ Una Torta per l’Avis e Castagnata all’Oratorio ~ domenica
15 novembre
Come è buona consuetudine ormai da anni, la Festa Patronale di San Martino a Palestro è legata
alle fragranze delle torte e delle caldarroste dell’Avis. Di buon mattino eravamo 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 abbiamo
offerto a tutti i presenti 40 Kg di caldarroste preparate dal “castagnaro” Paolo Frignati e distribuite
dai nostri volontari.
Mercatino di Natale e Raccolta fondi pro Telethon ~ domenica 6 dicembre
In concomitanza con la prima mattinata di prelievo a Robbio, per tutta la giornata abbiamo
comunque allestito il nostro gazebo in piazza a Palestro per il Mercatino di Natale, con materiale di
propaganda. Accogliendo la proposta del sindaco Paola Franzo abbiamo organizzato la raccolta
benefica pro Telethon, vendendo i Cuori di Cioccolato per la ricerca e offrendo agli avventori il
servizio di caffetteria, sempre a offerta per Telethon. Come prima edizione è andata decisamente
bene ed abbiamo raccolto 830,00 €, inviati tra Natale e Capodanno alla Fondazione.
Queste sono le iniziative direttamente organizzate dalla nostra associazione nel corso dell’anno.
Inoltre, abbiamo partecipato alle manifestazioni organizzate in paese da tutte le altre associazioni
e dall’Amministrazione Comunale.
I nostri delegati, con il Presidente, hanno preso parte all’Assemblea Avis Provinciale di Pavia a
Sannazzaro de’ Burgondi, sabato 28 marzo, ed all’Assemblea Regionale a Milano, presso
l’Auditorium di Palazzo Lombardia, sabato 11 aprile. In quell’occasione il nostro vice-presidente
Sergio Proveri era delegato per l’Avis Provinciale.
Come consigliere provinciale ho anche partecipato a numerose – non tutte a dire il vero – riunioni
del Consiglio Avis Provinciale.
Per quanto riguarda la stampa e propaganda, la parte del leone nel 2015 l’ha fatta il nostro profilo
Facebook, dal quale abbiamo propagandato tutte le nostre manifestazioni. E’ sempre bello vedere
anche come i nostri donatori condividano i loro pensieri sulla donazione di sangue, manifestando
anche sui social network il loro entusiasmo.
Abbiamo anche continuato l’aggiornamento del sito Internet, e pubblicato due numeri del nostro
giornalino cartaceo “Corriere Avis”, ora veicolato anche via internet.
Tutte queste iniziative sono state organizzate per il solo scopo di propagandare l’attività dell’Avis,
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l’importanza di donare il sangue e, nel 2015, con l’intento di far comprendere a nostri concittadini
che l’Avis di Palestro è viva e presente, che continua la sua attività anche se i prelievi di svolgono
altrove, per sfatare la diceria per cui nel 2015 “chiude l’Avis”.
I risultati hanno dimostrato proprio l’opposto.
Il Presidente
Andrea Antico

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 approvato dal
Consiglio direttivo in data 8 Febbraio 2016, verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 11
Febbraio 2016 ed è portato questa sera, 26 Febbraio, per l’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
L’esercizio 2015 si è chiuso con un disavanzo di gestione di Euro 2.144,87, che si rileva dalla
differenza tra Entrate per Euro 7.661,90 ed Uscite per Euro 9.806,77.
L’anno concluso ha avuto un andamento decisamente diverso dai precedenti per cause
indipendenti dalla nostra volontà. La chiusura della Nostra Unità di Raccolta e il conseguente
spostamento delle donazioni presso l’Unità di Raccolta di Robbio, ha creato in noi tante incertezze,
non sapendo quale sarebbe stata la risposta dei donatori e anche dei nostri sostenitori, che con le
oblazioni sono sempre stati generosi.
Abbiamo cercato quindi di amministrare la nostra Avis sempre con entusiasmo ma in modo molto
cauto, cercando di limitare le spese, senza però far pesare la situazione di temporaneo disagio,
rimanendo sempre presenti sul territorio .
E’ con grande orgoglio che comunico che la flessione delle entrate è rappresentata, almeno per
l’anno appena trascorso, esclusivamente dall’incasso inferiore per singola sacca. Infatti la
diminuzione del numero donazioni non è così significativa, ed è dovuta più che altro dallo
slittamento delle domeniche di donazione rispetto al 2014.
Anche le oblazioni non sono diminuite, segno che la fiducia nei nostri confronti da parte dei nostri
sostenitori non è diminuita.
Si provvede ora ad una analisi dettagliata delle voci che compongono lo Stato Patrimoniale ed il
Conto Economico.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
ATTREZZATURE: considerato che le attrezzature presenti nella nostra unità di raccolta, in primis
quattro poltrone e sei bilance con i relativi sostegni, nonostante fossero perfettamente
funzionanti, non erano più a norma per legge italiana, abbiamo deciso di donarle all’Associazione
Emmaus Foundation che le ha portate in Africa per costituire sale prelievi per la donazione di
sangue in Uganda, vicino alla città di Kampala. Ora il valore contabile residuo per le attrezzature,
valutato al prezzo di acquisto, ammonta ad Euro 2.814,80. Pertanto le attrezzature donate, al
prezzo di costo, ammontano ad Euro 17.422,00.
MOBILI – ARREDI - MACCHINE UFFICIO: valore complessivo valutato al costo di acquisto Euro
9.107,61. Nel corso dell’anno 2015 non si è reso necessario acquistare mobili e arredi ufficio ed
abbiamo eliminato un computer acquistato nel 2005 non più funzionante.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE: il saldo del c/c bancario al 31/12/2015 ammonta ad Euro 19.620,56 , in
cassa abbiamo Euro 460,84 .
CREDITI: non risultano crediti alla fine del 2015 le fatture per donazioni sono state tutte incassate
entro fine anno.
RATEI E RISCONTI ATTIVI: in tale voce è stata inserita la cifra relativa al 5 per mille dell’anno 2013,
deliberata nel 2015, ma non ancora liquidata a nostro favore da parte dell’Amministrazione
Finanziaria. In base alle scelte fatte dai donatori in sede di dichiarazione dei redditi ammonta ad
Euro 2.026,12.
PASSIVO
L’unico debito ammonta ad Euro 140,40 nei confronti del Policlinico San Matteo relativo ad un
addebito sulla donazione del mese di Marzo 2010 per sacche non conformi. Abbiamo ragione di
credere che il Policlinico si sia dimenticato di chiedere il dovuto. Di conseguenza nel corso del 2016
provvederemo allo storno di detta cifra ritenendo che ormai non li chiederà più.
FONDI AMMORTAMENTO: i fondi ammortamento sono stati decrementati della quota dei beni
donati nel corso dell’anno, ed incrementati della quota di ammortamento 2015 calcolata nel
rispetto delle percentuali stabilite dalla Legge. Ammontano ad Euro 11.450,44.
ACCANTONAMENTI VARI: la voce rappresenta il Patrimonio netto della nostra AVIS pari ad Euro
24.583,96 è stato incrementato dell’Avanzo di esercizio del 2014 .
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CONTO ECONOMICO
RICAVI
PROVENTI DA ATTIVITA’ TRASFUSIONALI: Euro 3.060,73: rappresenta il totale ricavato dalle
donazioni. Da Avis Robbio Euro 2.632,00 relativi a 140 donazioni ad Euro 18,80 cadauna ed Euro
428,73 da strutture ospedaliere pubbliche derivante dalle donazioni che i nostri donatori
effettuano fuori sede, e per la precisione a Monselice, Vercelli e Novara.
CONTRIBUTI E OBLAZIONI: le oblazioni ricevute da privati , anche in occasione di manifestazioni
benefiche, ammontano complessivamente ad Euro 2.573,40. L’elenco è disponibile presso i nostri
uffici. Come sempre in questa voce il maggior introito è rappresentato dalle oblazioni relative alla
giornata delle Torte. Anche Avis Robbio è stata generosa con noi con un rimborso spese
propaganda di Euro 500,00.
CONTRIBUTO 5 PER MILLE: avremo prossimamente l’accredito del 5 per mille relativo all’anno
finanziario 2013 pari ad Euro 2.026,12. 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 1,64 e
sono diminuiti rispetto l’anno 2014 a seguito della modifica della Banca nonché delle condizioni
bancarie. Vedremo che la diminuzione delle spese bancarie sicuramente copre il mancato introito
di interessi.
UTILIZZO DEI FONDI DI ACCANTONAMENTO: rappresenta il disavanzo di esercizio del 2015 pari ad
Euro 2.144,87 quota che andrà a diminuire il capitale netto.
COSTI
SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE: Euro 432,00 si riferiscono al costo che ogni AVIS comunale
sostiene per contribuire al funzionamento degli Organismi superiori.
SPESE GENERALI: ammontano complessivamente ad Euro 2.569,54 e diminuite complessivamente,
rispetto al 2014, di Euro 947,80. In dettaglio:
Bancarie Euro 28,75 contro Euro 212,44;
Telefono Euro 115,23;
Postali e telegrafiche Euro 170,30;
Cancelleria e Stampati Euro 562,36;
Assicurazione infortuni e R.C. Soci 815,00;
Rimborso Spese viaggi Euro 877,90 contro Euro 1. 496,98 del 2014.
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. E’ chiaro che non
avendo più l’unità di raccolta si sono resi necessari meno viaggi verso Pavia e questo giustifica la
diminuzione di spesa.
La voce Assicurazione infortuni e R.C. soci di Euro 815,00 è diminuita rispetto all’anno precedente
di Euro 211,00.
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SPESE DI PROPAGANDA: ammontano a complessivi Euro 5.475,32 e comprendono:
Manifesti ed inserzioni pubblicitarie per Euro 18,30
Materiale di propaganda per Euro 183,00
Feste sociali e benemerenze per Euro 2.938,79
Contributi e omaggi per Euro 2.335,23.
La spesa relativa a manifesti e inserzioni pubblicitarie di Euro 18,30 si riferisce alle spese sostenute
in tipografia per pubblicizzare la donazione del 5 per mille.
Le spese per materiale di propaganda ammontano ad Euro 183,00 e sono riferite alla spesa
sostenuta per i calendari tascabili.
FESTE SOCIALI E BENEMERENZE: Euro 2.938,79 complessivi. Vi illustro brevemente l’elenco delle
varie manifestazioni ed il costo relativo. Il dettaglio delle spese per singola manifestazione, è
allegato in appendice alla relazione.
La Tombolata in casa di riposo a Gennaio 2015 è costata Euro 84,62.
Abbiamo organizzato il 15 di Maggio, in collaborazione con l’associazione IGS, per il tramite dei
suoi relatori, persone molto competenti, una serata che voleva responsabilizzare il pubblico
intervenuto, ed in modo particolare i giovani, alla conoscenza più profonda del mondo digitale e
dei problemi legati all’uso non consapevole delle nuove tecnologie. La serata ci è costata Euro
290,40. Qualche giornata di impegno da parte nostra, ma infinite soddisfazioni per il servizio
svolto a favore del nostro paese .
La giornata ad Expo 2015 organizzata per il 30 di Agosto ha visto partire due pullman. Il costo della
giornata è stato di euro 17,60 .
L’entusiasmo dei partecipanti ci ha spinto ad organizzare un’altra giornata per Expo. Per la
precisione un serale, il 27 settembre, che all’Associazione non è costata nulla, considerato che il
rimborso spese da parte dei partecipanti ha coperto per intero le spese.
In collaborazione con la Soms il giorno 11 settembre abbiamo organizzato la serata in Villa presso
Villa Cappa. Quest’anno il costo della serata è stato di Euro 319,66.
Il 20 settembre 2015 è stata celebrata la Giornata del Donatore. Ogni due anni è tradizione
omaggiare i donatori di un pranzo in compagnia. E’ sempre bello trovarsi per questa occasione ed
il pranzo quest’anno si è tenuto presso il Ristorante San Giovanni di Vercelli. Il costo della giornata
è stato di Euro 1.890,25.
Il Premio Dante Balzaretti ci ha visto premiare quest’anno una ragazza, Alessandra Rutigliano,
congedata dall’esame di terza media presso la Scuola Felice Ressico con la miglior votazione. La
spesa per la premiazione è stata di Euro 252,45.
Siamo intervenuti il 4 Ottobre 2015 presso il centro sportivo Break Point per parlare di Avis,
omaggiando con una targa la finalista più giovane del torneo di Tennis. Il costo è stato di Euro
30,00.
La castagnata presso l’Oratorio il giorno 15 novembre ha concluso la Festa di San Martino, iniziata
dal mattino con Una torta per l’Avis. Il costo della castagnata è stato di Euro 115,00.
Nel corso dell’anno non abbiamo mai rinunciato a partecipare alle varie manifestazioni presenti in
paese. In particolare durante una serata della Palestrana abbiamo consegnato le benemerenze per
i traguardi raggiunti dai donatori.
Con il nostro gazebo eravamo presenti ai mercatini di Natale di domenica 6 Dicembre ed in quella
occasione siamo stati portavoce di Telethon vendendo per loro conto i cuori di cioccolato il cui
ricavato è stato destinato al sostenimento della ricerca scientifica e contro le malattie genetiche.
La voce CONTRIBUTI E OMAGGI ammonta ad Euro 2.335,23 e si riferisce e alle spese sostenute per
l’omaggio di Natale per i donatori e tutti i collaboratori, alle spese sostenute per diplomi e
12

Relazione Assemblea 2015

benemerenze consegnate ai donatori per i traguardi raggiunti, oltre che alle spese per qualche
gadget da tenere in sede per eventuali necessità.
Altre spese riguardano Partecipazioni a manifestazioni Avis per Euro 90,00
SPESE MANUTENZIONE: varie ammontano ad Euro 65,50.
AMMORTAMENTI: la quota stanziata in questo esercizio a norma di Legge è di Euro 559,71
SPESE VARIE: Euro 85,50
SPESE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Euro 529,20 comprende il canone di
assistenza per Assoavis e Cartella Clinica (Euro 334,00) e la spesa relativa all’assistenza per la
normativa sulla privacy euro 195,20.
Non smetterò mai di ribadire a conclusione delle mie relazioni che 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.
La presente relazione è stata redatta nel tentativo di essere il più esauriente possibile a favore di
tutti i partecipanti a questa Assemblea.
L’amministratore
Cristina Perucca
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