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1  Perché il Bilancio Sociale 
 

Cos’è il Bilancio Sociale 
Da alcuni anni AVIS promuove presso le proprie strutture l’utilizzo del Bilancio Sociale quale strumento di 
rendicontazione sempre più efficace. 
Il Bilancio Sociale è un documento di sintesi, risultato di un processo di rendicontazione sociale, che rende 
conto in una prospettiva sia consuntiva che programmatica della missione e delle strategie formulate, delle 
attività realizzate, dei risultati prodotti, degli effetti determinati, considerando congiuntamente la pluralità 
degli stakeholder (portatori di interesse) e le dimensioni, economica, sociale, ambientale e 
dell’organizzazione. 
Obiettivo del lavoro è migliorare la relazione con la comunità in cui si opera, permettendo a questa di 
incrementare la conoscenza del soggetto e delle attività svolte. 
La nostra Provincia è stata tra i precursori di questa importante iniziativa, con AVIS Provinciale, prima 
struttura provinciale a produrre un bilancio sociale. 
 

Il Bilancio Sociale di AVIS Sannazzaro 
Pur essendo facoltativo, il Consiglio Direttivo di AVIS Sannazzaro ha deciso di proporre annualmente il suo 
Bilancio Sociale con l’obiettivo di utilizzare questo importante strumento nell’ottica del rilancio e della 
divulgazione delle sue attività. 
Il Bilancio Sociale anche come strumento di comunicazione verso l’esterno quindi, una modalità innovativa 
e strutturata di promozione verso il territorio e la realtà in cui opera la sezione dei donatori di sangue.  
“Farci conoscere e conoscere”, così può essere sintetizzato l’obiettivo del presente documento. Il taglio è 
quello di un prospetto snello e agile da consultare, non finalizzato ad una specifica tipologia di lettore, ma 
consultabile sia da parte di tutti i soggetti che agiscono con noi, sia da chi ancora non conosce la nostra 
Associazione. Vorremmo qui rappresentare la fotografia della sezione AVIS e riteniamo che possa 
rappresentare uno strumento che consente di qualificare meglio il ruolo e la capacità di interazione con il 
territorio, in sintonia con la capacità di sviluppare partecipazione e consenso alla nostra attività.  
 

Le novità di questa edizione 
Le principali novità inserite in questa edizione del Bilancio Sociale sono rappresentate da: 

- una parte dedicata e curata dal Gruppo Giovani, con testimonianze, altruismo e grande interesse 
per il volontariato avisino 

- sezione comunicazione 
- intervento e commento di uno Stakeholder 
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2  La Storia della Sezione 
 
La sezione comunale dell’Associazione Volontari Italiani di 
Sangue (AVIS) di Sannazzaro de’ Burgondi, è stata 
ufficialmente ricostruita a partire dal 3 novembre del 2005. 
Le attività della precedente sezione, fondata nel 1975, si 
erano arenate dall’inizio degli anni ’90, quando la nuova 
normativa in tema di raccolta del sangue e di 
emocomponenti ha imposto la dimissione del vecchio sito in 
cui venivano effettuate le donazione, allocato a suo tempo 
all’interno dell’attuale CDD (Centro Diurno per Disabili). Alla 
fine degli anni ’80, il numero delle donazioni toccò il picco 
delle 200. 
Per alcuni anni, Sannazzaro, restò di fatto senza una sezione 
AVIS attiva e questo provocò un duplice effetto sui suoi 
donatori: la maggior parte di loro smise di donare, altri si 
indirizzarono giustamente nelle sezioni consorelle della zona. 
Nel luglio 2005 iniziò in paese la discussione su come rilanciare le attività della sezione, ipotizzando una 
vera e propria rifondazione. Il numero dei donatori allora attivi si era ridotto a sole 12 unità. 
In quella calda estate le riunioni di seguirono a ritmo battente e grazie all’amico Francesco Spadini, 
Presidente dell’AVIS provinciale, che molti di noi iniziarono a conoscere solo in quei momenti, si “buttò” in 
piedi la cosa.  
Alcuni volontari si fecero carico di svolgere le relative pratiche che, partendo dall’adozione di un nuovo 
statuto e dalla stesura di un nuovo atto costitutivo, hanno avuto come principale traguardo la 
riorganizzazione dell’AVIS Sannazzarese, riportando quindi “a casa” tutti quei donatori che al momento 
facevano riferimento ad altre sezioni AVIS. Eravamo consapevoli che l’attivazione del centro donazioni 
(Unità di Raccolta) direttamente in paese rappresentava il vero valore aggiunto che, semplificando la 

modalità di donazione da parte dei cittadini, avrebbe 
portato indiscutibilmente all’incremento dei donatori.  
In ogni caso, quella che nacque quasi come una scommessa, 
è oggi un’Associazione tra le più attive e la scommessa di 
quel gruppo di Volontari si può affermare che sia stata vinta.  
È stata vinta dall’AVIS, è stata vinta da Sannazzaro e da tutto 
il territorio. 
In questi anni, di strada ne è stata fatta tanta, è cambiata la 
sede sociale, è cambiato gran parte del Primo Consiglio 
Direttivo, ma quella che non è cambiata, e ci si augura non 
cambierà, è la voglia di operare per il prossimo e, in fin dei 
conti, per noi stessi. 
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Donare il sangue rappresenta, prima di tutto, un investimento verso noi stessi: da un momento all’altro 
tutti potremmo esser messi nella condizione di aver bisogno di sangue compatibile al nostro ed, in questo 
caso, la nostra stessa esistenza dipende da quanto gli altri avranno saputo offrire nel frattempo.  
Attualmente il sangue non è riproducibile in laboratorio ed è indispensabile nei servizi di primo soccorso, in 
chirurgia, nella cura di alcune malattie tra le quali quelle oncologiche. 
 
La sezione svolge le proprie attività all’interno del Centro Polifunzionale E. Mattei di via Marconi, 32. 
Dal 2007 AVIS Sannazzaro è iscritta al Registro volontariato Regionale ed è stata pertanto riconosciuta 
come ONLUS. 
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3  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 prende vita il volontariato della donazione del sangue. 
Nessuna organizzazione, però, può sperare di avere successo duraturo nel tempo se non guidata e 
sostenuta da organismi capaci di assumente 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 
espressone di solidarietà e di civismo. 
Accanto al “ruolo primario” che si esplicita con il contributo do nazionale 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 e 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 anonimo, 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 quelli di tenere all’autosufficienza di sangue e i suoi derivati, di garantire 
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, e il buon utilizzo del sangue e dei suoi derivati. 
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4  Gli stakeholders 
 
La terminologia moderna, intende gli interlocutori come Stakeholders, termine inglese che racchiude 
l’universo delle controparti e quindi degli interlocutori che a vario titolo interagiscono con il soggetto. 
 
Nel caso di AVIS Sannazzaro, gli Stakeholders possono essere così riassunti: 

- i Soci Donatori e Collaboratori 
- gli organismi previsti dalla Governance dell’Associazione (Assemblea generale dei Soci e il Consiglio 

Direttivo 
- i livelli superiori di AVIS (Provinciale, Regionale e Nazionale) 
- gli enti presso i quali i donatori effettuano le donazioni, quali AVIS Mede e il Policlinico San Matteo 
- ASL Pavia, per gli aspetti relativi ai requisiti minimi in fatto di locali da adibire a Unità di Raccolta 
- D.M.T.E. del San Matteo, come ente di riferimento per la Raccolta Sangue nella provincia di Pavia 
- Amministrazione comunale, in qualità di proprietario della sede in cui sono ospitate le attività della 

sezione e come interlocutore istituzionale di riferimento per le manifestazioni che si svolgono in 
paese 

- Le scuole, con le quali AVIS Sannazzaro ha avviato da alcuni anni un rapporto di collaborazione 
finalizzato alla diffusione già nella giovane età della cultura della donazione 

- Le altri istituzioni, quali l’Amministrazione Provinciale e Regionale, interessate per le attività di 
gestione amministrativa della sezione 

- Le altre realtà associative locali con la quale la sezione interagisce, quali l’AIDO, il Gruppo Podistico 
Avis-Aido Sannazzaro, la Pro Loco di Sannazzaro, G.S. Flores Ferrera etc. 

- Alcune realtà produttive del territorio, tra cui l’ENI 
 

Con chi collaboriamo: Comune di Sannazzaro 
 
I progressi che  a sezione AVIS  di Sannazzaro ha  compiuto con il nuovo 
gruppo dirigente devono essere 
motivo di vanto e distinzione non solo per la locale Associazione ma per l’ 
intera Città.  
La partecipazione alla donazione di sangue si identifica non solo con una 
particolare sensibilità individuale verso il prossimo, ma può essere assimilata, 
se correttamente gestita, a una vera e propria emancipazione civica nell’ 
ambito di una comunità che interpreta tale atto anche come un obiettivo 
sociale mirato ad ottimizzare l’ efficienza di tutto il sistema sanitario.  
Per questo l’ Amministrazione Comunale sta lavorando, da tempo, a fianco di 
AVIS con il comune proposito di poter realizzare una sede attrezzata che 
possa garantire condizioni di ottima funzionalità nell’ immediato e di un’ adeguata capacità per il quasi 
certo sviluppo futuro.       
I tempi non sono certamente i più adatti per programmi d’ investimento, ma condividiamo pienamente le 
aspettative di AVIS che avvertiamo come una “missione”.  
L’ utilità generale del progetto ci induce ad attivarci per cercare, anche nell’ ambito di iniziative private, le 
risorse finalizzate alla sua realizzazione.  
La auspicabile disponibilità della nuova sede sarà quindi una delle sfide più impegnative ed importanti per il 
prossimo anno 2013.   
 
Il Sindaco di Sannazzaro de’ Burgondi 
Giovanni Maggi  
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5  Donatori e Donazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Come comunichiamo con i donatori 
Ricordiamo la fondamentale importanza della comunicazione per la nostra sezione, che non avendo ancora 
un’Unità di raccolta, necessita di questi mezzi, per poter aver un contatto diretto con i propri donatori. 
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7  Le attività svolte nell’anno 
L’anno di riferimento ha visto la nostra Sezione impegnata su tre principali direttrici. 
 

Gestione dei donatori 
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È stata data continuità al presidio della Sezione durante le sedute di raccolta del sangue, presso AVIS Mede. 
I Donatori sono sottoposti a periodiche visite mediche ed è proseguito l’utilizzo del tool “Cartelle Cliniche” 
che, unitamente al tool AssoAvis, permette una gestione completamente informatizzata dei Donatori e 
dell’attività do nazionale. 
Si è rafforzata nell’anno di riferimento, la componente relativa alle attività sanitarie. Tale attività, insieme al 
presidio durante le donazioni, ha come obiettivo la predisposizione della sezione all’atto dell’avvio della 
propria Unità di Raccolta. 
 

Attività di promozione sul territorio 
AVIS Sannazzaro promuove le proprie attività creando occasione di aggregazione e per fare sport. 
Si è operato sia nei confronti della realtà cittadina, sia nei confronti di tutta l’area sannazzarese, con 
l’obiettivo di promuovere l’importanza della donazione ed incrementare il numero di Donatori. 
Eventi e manifestazioni in ordine cronologico: 

- 31 marzo e 1 aprile: Campionati Regionali di Scherma – Trofeo AVIS Sport-Promozione 
- 6 maggio: 1° Torneo AVIS Racchetta di legno 
- 2 giugno: Festa della Repubblica con consegna dei Diplomini-invito ai neo-maggiorenni sannazzaresi 
- 17 giugno: Ferrera GS Flores 
- 30 giugno: Notte Bianca Sannazzaro (stand con la possibilità di misurare Pressione e Frequenza 

Cardiaca), con raccolta fondi per i comuni della provincia di Mantova, e raccolta fondi coordinata da 
regione Lombardia per le sezioni AVIS dell’Emilia 

- 8 settembre: I Love Avis 
- Settembre: stand sagra sannazzarese 
- 6 – 7 ottobre: Orchidee per UNICEF  
- Lavorare in sinergia con le altre associazioni del territorio e con quelle che hanno una missione 

simile alla nostra (ad esempio l’AIDO e la Pro Loco) 
Il sito www.avissannazzaro.it è stato ulteriormente arricchito di contenuti ad utilizzo dei Donatori e di tutti 
coloro che siano interessati a conoscere più da vicino l’importanza della donazione di sangue. 
 

Unità di raccolta 
Grazie all’Amministrazione comunale che ha confermato la ex-sede della Polizia Locale di Piazza Palestro, la 
sezione ha avviato con ASL Pavia il complesso iter per la richiesta di autorizzazione all’apertura dei locali 
dove effettuare i prelievi; ed abbiamo finora ottenuto un parere positivo dalla stessa ASL  con il successivo 
inoltro della proposta al D.M.T.E. 
Il  2013 confidiamo essere necessariamente l’anno dell’avvio della raccolta in loco. 
Proprio per questo fondamentale obiettivo, i nostri appassionatissimi volontari, stanno da qualche 
tempo procedendo con la loro importante formazione con le seguenti attività: 

- Bando regionale fondi 
 
FORMAZIONE 
- Giornata di formazione per amministratori 
- Collaborazione durante le date previste per le donazioni al Presidio dell’Unità di Raccolta di AVIS 

Mede. 
- Corso ECM a Robbio (Requisiti per le Unità di Raccolta)  

 

 

8  Gli obiettivi futuri 
 
L’anno 2013 vedrà AVIS Sannazzaro impegnata sui seguenti fronti: 

- Promozione ed incremento numero donatori 

http://www.avissannazzaro.it/
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- Evoluzione della gestione interna 
- Convegno medico – scientifico  
- Unità di Raccolta: prosecuzione dell’iter formale per l’apertura e presidio continuativo durante le 

sedute di raccolta presso AVIS Mede 
 
Per la promozione, AVIS Sannazzaro sarà presente direttamente nelle più significative manifestazioni locali, 
andando a presenziare anche nei centri limitrofi, dando continuità a quanto è già avvenuto negli ultimi 
anni. Saranno ulteriormente rafforzate le sinergie con le associazioni sportive Gruppo Podistico AvisAido di 
Sannazzaro e GS Flores di Ferrera con le quali è già in essere da tempo una efficiente partnership.  
Per promuovere le attività presso i giovani, sarà ripetuta anche nel 2013, la consegna dei diplomini ai 
potenziali nuovi Donatori, in occasione della consegna ai neo-maggiorenni della Costituzione. 
Verrà riproposta la manifestazione I LOVE AVIS, con modalità in fase di definizione. 
 
Nell’ambito della gestione interna della sezione, la sezione opererà ottimizzando le competenze e le 
disponibilità dei partecipanti al gruppo di lavoro, garantendo altresì il presidio nelle giornate di Donazione. 
Quest’ultimo aspetto permetterà al contempo di effettuare il necessario training e formazione, in ottica di 
apertura dell’Unità di Raccolta. 
Con i donatori verrà ulteriormente incentivata la gestione via e-mail delle comunicazioni, le quali 
sostituiranno, ove possibile, quelle cartacee in modo da contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, ad una 
gestione evoluta della comunicazione e ad un risparmio tal punto di vista temporale ed economico. 
 
Relativamente all’Unità di Raccolta, si stringeranno ulteriormente i tempi per adibire alla valutazione 
ufficiale relativamente alla possibilità di utilizzare alcuni locali messi a disposizione dall’Amministrazione. 
Tale attività ha già coinvolto l’ASL Pavia, in qualità di ente deputato al rilascio dell’autorizzazione logistica, e 
l’AVIS Provinciale, in qualità di coordinatore delle attività delle sezioni comunali. Ora siamo solo in attesa 
dell’approvazione definitiva da parte del D.M.T.E., come ente di riferimento per la raccolta sangue. L’iter si 
scontra con le esigenze di razionalizzazione delle strutture sanitarie in Regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  i 

giovani  
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Un giovane neo-donatore Gianluca Martiradonna 
 
È difficile per me descrivere quella che è stata fin’ora la mia esperienza come donatore AVIS; questo periodo 
passato nell’associazione, è stato piuttosto denso di avvenimenti.  
La mia partecipazione, oltre alla consueta attività della donazione a cui sono stato impossibilitato per un 
considerevole lasso di tempo, mi ha visto impegnato nel far conoscere l’associazione e i suoi obiettivi nel 
contesto della nostra città. 
Se da un lato infatti, l’AVIS, si occupa più che egregiamente della raccolta di sangue e della logistica che 
questa operazione comporta, dall’altro lato è stata per me un’occasione per apprendere, conoscere e 
divulgare tutto ciò che è inerente al sangue, rivestendo quindi un ruolo culturale dal punto di vista anche 
scientifico. 
In qualità di studente di Biotecnologie sono sempre rimasto toccato nel vivo da questo tipo di argomenti, e il 
mio proposito per il futuro, sarà di far la mia parte per far sì che tutti, dai membri avisini ai cittadini, 
diventino un po’ più consapevoli di sé stessi in quanto esseri viventi caratterizzati da meravigliosi e perfetti 
meccanismi biologici. 
 
Gianluca Martiradonna  
 
 
 

La responsabile del Gruppo Giovani: Valentina Pangella 
 
L’obiettivo che mi ero prefissata per l’anno trascorso era di promuovere la sezione AVIS di Sannazzaro tra i 

giovani presenti nella realtà cittadina. 

Ho contattato una scuola presente nel territorio e con la quale sto organizzando  degli incontri volti a far 

conoscere ai ragazzi l’importanza della nostra associazione e responsabilizzarli sulle proprie capacità di 

futuri donatori, nell'auspicio che questa accresciuta conoscenza possa dare adito a proficue forme di 

collaborazione. 

Credo che il compito di un’associazione  come la nostra debba esplicarsi, prima di tutto, nell’aiutare il 

territorio a leggere e articolare domande rivolte ai bisogni delle persone e, non possono avere validità 

risposte parziali derivate dalla semplice lettura dell’emergenza ma occorre promuovere, tramite progetti e 

servizi diversi, una riflessione in grado di sostenere percorsi comunicativi di raccordo fra i problemi 

riscontrati e le possibili risposte. 

 Il mio obiettivo per l’anno in corso è quello di  continuare e sviluppare il cammino intrapreso di promozione 

e divulgazione verso i giovani, nella speranza di trovare una valida rispondenza;  mettere in atto delle 

strategie, progetti ed esperienze differenti, in grado di ottimizzare risorse, capitalizzare saperi e culture e 

rafforzare l’azione stessa dell’AVIS. 

Valentina Pangella 

 

 

 

10  La Governance 
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della sezione 
 

Sono organi di governo dell’AVIS Comunale di Sannazzaro: l’Assemblea degli 
associato, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente Vicario. 
È organo di controllo di Collegio dei Revisori dei conti. 
 
(art. 7 – Statuto AVIS Comunale di Sannazzaro d. B.) 
 
Il consiglio direttivo (2009 – 2013) 
Presidente   Elvio Vivaldini 
Vice Presidente Vicario  Marco Tagliacarne 
Segretaria   Paola Casone 
Amministratore   Ambrogino Geranzani 
Consiglieri Massimo Cariati, Vittorio Airoldi, Renato Vidali, Marco Peretto, Arianna 

Grifa  
 
I collaboratori 
Valeria Angoli, Roberto Cei, Franco Carnevale Baracco, Monica Colombi, Costanza Fuggini, Valentina 
Pangella (Responsabile Gruppo Giovani), Loretta Respigo, Loris Arnè. 
 
Direttore Sanitario  Dr. Luigi Da Milano 
 
Revisore Esterno Jean Zucca 
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11  Le risorse finanziarie 
 
Sinteticamente, le tipiche risorse finanziarie da cui un’associazione di volontariato può attingere sono 
diverse. Le sezioni AVIS, a differenza di altre associazioni, non prevedono ovviamente alcuna quota sociale, 
che in altri contesti invece regolano l’iscrizione del socio all’Associazione. 
 
I proventi della nostra associazione sono perciò riassumibili nei seguenti capitoli: 

- Attività di raccolta sangue ed emocomponenti 
- Erogazione liberali (devoluzioni senza corrispettivo di servizi) 
- Raccolta fondi sul territorio in occasione delle attività di promozione occasionale 
- Contributi da Istituzioni pubbliche 

Per l’anno 2012 la sezione ha utilizzato tutti i suddetti canali per la gestione delle proprie risorse finanziarie. 
 
Relativamente alle uscite per l’anno di bilancio, la sezione ha sopportato costi ricorrenti derivanti dalla 
normale gestione dell'attività: copertura assicurativa, canoni di manutenzione software, acquisto materiali 
di consumo, acquisto materiale promozionale ed altro. 
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Bilancio finanziario consuntivo 2012 
Stato patrimoniale 
 

4463 Avis sezione comunale di Sannazzaro 
Controllo 
quadratura 

SP0001 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012 Quadra 

SP0002 A T T I V I T A' 
Importi  in 
Euro 

SP0301 Beni Immobili   

SP0501 Automezzi   

SP0401 Attrezzature ed apparecchiature   

SP0402 Mobili - Arredi - Macchine d'ufficio 518,00 

SP0601 Materiale in giacenza al 31.12   

SP0103 Titoli   

SP0102 Banca e Posta 19.376,67 

SP0101 Cassa e valori bollati 376,51 

SP0201 Crediti:  a) nei confronti di AVIS 230,70 

SP0202                b) nei confronti di altri 21,11 

SP0302 Ristrutturazione sede su immobili non di proprietà   

SP0701 Ratei e risconti attivi   

SP0605 Disavanzo di esercizio   

SP0003 Totale attività     20.522,99 

SP0004 P A S S I V I T A' 
Importi in 
Euro 

SP1201 Debiti verso il personale dipendente   

SP1202 Debiti verso Enti previdenziali - Assistenziali - Erario   

SP1203 Debiti verso Banche o altri Istituti di credito   

SP1204 Debiti verso Società Assicuratrici         

SP1205 Debiti verso AVIS      

SP1206 Altri debiti   

SP1401 Fondo T.F.R.   

SP1301 Fondi Ammortamento (attrezzature - apparecchiature- immobili) 414,40 

SP1101 Accantonamenti vari (riserve - fondi spese - ecc. ) 17.212,64 

SP1701 Ratei e risconti passivi   

SP1403 Patrimonio Indisponibile (Personalità Giuridica)   

SP1404     

SP1405 Avanzo d'esercizio 2.895,95 

SP0005 Totale passività     20.522,99 
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Conto economico 
 
 

4463 Avis sezione comunale di Sannazzaro 
Controllo 
quadratura 

CE0001 CONTO ECONOMICO AL 31/12/2012 Quadra 

CE0002 E N T R A T E 
Importi  in 
Euro 

CE2701 Proventi attività trasfusionale: a) da strutture Osped. pubbliche   

CE2801                                                       b) da strutture Osped. Private   

CE2702                                                       c) da strutture associative 4.010,70 

CE0003 Totale proventi da attività trasfusionale 4.010,70 

CE2601 Ricavi da fonte pubblica: contributi da Enti a fondo perduto    

CE2802 Ricavi da fonte privata: a) proventi da attività marginali   

CE2901                                           b) ricavi da attività di raccolta fondi 1.363,00 

CE3001                                           c) eredità - donazioni - contributi e oblazioni 1.853,50 

CE3101                                           d) quote associative   

CE3201                                           e) ricavi patrimoniali (affitti e rendite)   

CE3301                                           f) altri   

CE3401                                           g) Contributi da 5‰   

CE0004 Totale ricavi da fonte privata 3.216,50 

CE3202 Interessi attivi 95,24 

CE3302 Entrate varie   

CE3303 Giacenze Finali   

CE3304 Utilizzo dei Fondi di accantonamento   

CE0005 Totale entrate 7.322,44 
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4463 Avis sezione comunale di Sannazzaro 

CE0006 U S C I T E 
Importi in 
Euro 

CE2401 Spese  per Quote associative: a) ad AVIS Nazionale   

CE2402                                                       b) ad AVIS Regionale   

CE2403                                                       c) ad AVIS Provinciale        507,15 

CE0007 Totale spese per quote associative 507,15 

CE2301 Materiale in giacenza all’1/1          

CE2302 Spese generali :  a) Affitto   

CE2303                                b) Riscaldamento - acqua - illuminazione   

CE2304                                c) Pulizia locali 70,00 

CE2305                                d) Rifiuti solidi urbani    

CE2306                                e) Bancarie  69,75 

CE2307                                f) Telefono 100,00 

CE2308                                g) Postali e telegrafiche 58,11 

CE2309                                h) Cancelleria e stampati 55,20 

CE2310                                i) Attrezzature - apparecchiature - mobili e arredi 319,50 

CE2311                                l) Assicurazione infortuni e R.C. Soci 211,00 

CE2312                                m) Assicurazione automezzi   

CE2313                                n) Assicurazione Sede   

CE2314                                o) Rimborso spese viaggi   

CE0008 Totale spese generali 883,56 

CE2001 Spese Personale: a) Retribuzioni   

CE2002                                 b) Quota trattamento fine rapporto (T.F.R.)   

CE2003                                 c) Contributi previdenziali   

CE2004                                 d) IRAP   

CE0009 Totale spese per il personale 0,00 

CE2404 Spese sanitarie: a) Materiale sanitario     

CE2405                               b) Visite mediche   

CE2406                               c) Prestazioni profess.li (medici-altro person.san.)    

CE2407                               d) Raccolte collettive (rimb. Spese Avis Comunali)   

CE2408                               e) Altri oneri della raccolta   

CE0010 Totale spese sanitarie 0,00 

CE2409 Spese Propaganda: a)  Abbonamenti a periodici   

CE2410                                    b) Numeri unici e opuscoli   

CE2411                                    c) Manifesti ed inserzioni pubblicitarie 70,00 

CE2412                                    d) Diapositive e filmati   

CE2413                                    e) Materiale di propaganda 2.411,06 

CE2414                                    f) Organizzazione Tavole rot.- Convegni- Seminari   

CE2415                                    g) Feste sociali e benemerenze 88,62 

CE2416                                    h) Contributi e omaggi 150,00 

CE0011 Totale spese per la propaganda 2.719,68 
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4463 Avis sezione comunale di Sannazzaro 

CE0012 U S C I T E 
Importi in 
Euro 

CE2101 Spese rappres.tanza: a) Partec.ne Assemblee (Com. Prov. Reg. Naz.) 110,00 

CE2102                                       b) Partecipazione Manifestazioni AVIS   

CE2103                                       c) Partecipazione Tavole rot.- Convegni- Semin.    

CE0013 Totale spese di rappresentanza 110,00 

CE2501 Spese manutenzione: a) Automezzi   

CE2502                                        b) Attrezzature e apparecchiature    

CE2503                                        c) Sede - ristrutturazione - trasferimento   

CE0014 Totale spese di manutenzione 0,00 

CE2504 Quota Ammortamenti: a) Automezzi   

CE2505                                        b) Attrezzature e apparecchiature 103,60 

CE2506                                        c) Mobili e arredi   

CE0015 Totale quote ammortamento 103,60 

CE2104 Quota accantonamenti: a) Attività statutarie 2.895,95 

CE2507                                           b) Acquisti automezzi e attrezzature   

CE2508                                           c) Acquisti apparecchiature- mobili ed arredi   

CE2509                                           d) Vari   

CE0016 Totale accantonamenti 2.895,95 

CE2005 Spese per consulenze e prestazioni professionali più oneri    

CE2006 Spese gestione chiamata donatori delegata   

CE2703 Rimborsi trasfusionali alle AVIS di base   

CE2315 Sopravvenienze passive e spese varie 102,50 

CE0017 Totale uscite 7.322,44 
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4463 Avis sezione comunale di Sannazzaro 
Controllo 
quadratura 

BP0001 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Quadra 

BP0002 ENTRATE 
Importi in 
Euro 

BP2701 Proventi da attività trasfusionale 7.500,00 

BP3201 Interessi attivi 100,00 

BP3101 Contributi e oblazioni 20.000,00 

BP3301 Entrate varie   

BP3302 Utilizzo Fondi di ammortamento e accantonamento   

BP0003 Totale entrate 27.600,00 

BP0004 USCITE 
Importi in 
Euro 

BP2101 Spese associative 300,00 

BP2301 Spese generali 1.200,00 

BP2001 Spese del personale 1.000,00 

BP2401 Spese sanitarie 600,00 

BP2402 Spese di propaganda 9.000,00 

BP2201 Spese di rappresentanza   

BP2502 Spese di manutenzioni varie 500,00 

BP2501 Spese varie 4.000,00 

BP2601 Ammortamenti ed accantonamenti vari 11.000,00 

BP0005 Totale uscite 27.600,00 
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12  Le relazioni 
 

La relazione del presidente 
 
Carissimi Soci , carissimi Consiglieri uscenti , carissimi Collaboratori e carissimi Amici. 
E’ questa per me una relazione speciale, all’interno di un’Assemblea molto speciale. 
Non che le precedenti nei 4 anni di presidenza non lo siano state, ma questa ha indubbiamente alcuni motivi 
in più per esserlo.  
Era il 2 luglio del 2009, quando il Consiglio Direttivo mi diede l’onore di assumere l’incarico di Presidente di 
AVIS Sannazzaro e lascio naturalmente giudicare al Consiglio stesso e ai Soci tutti quale sia stata la qualità 
della mia presidenza. Per quanto mi riguarda, posso solo dire di avercela messa tutta. 
Questa sarà un’Assemblea elettiva dove verranno nominate le persone del Direttivo che condurranno AVIS 
Sannazzaro per i futuri quattro anni. 
Ricordando la sezione tre anni e mezzo fa posso solo dire che abbiamo fatto “tantissimo e niente” allo 
stesso tempo.  
Tantissimo  perché siamo riusciti ad incrementare il numero di donatori e di donazioni, contribuendo così a 
colmare il gap cronico di disponibilità di sangue della nostra provincia ; e  credo che abbiamo dimostrato 
non solo di aver “fatto ma soprattutto di  aver “fatto bene”, una differenza non certo di poco conto. 
Abbiamo saputo creare un Gruppo di gente capace e volenterosa che ha saputo concretizzare quell’auspicio  
che nella mia relazione assembleare del 2010  così sintetizzavo “… la continuità deve essere un concetto 
sempre presente in tutti noi. Seguendo due percorsi paralleli : quello delle iniziative (i progetti) e quello del 
servizio che richiede un rigoroso rispetto delle varie scadenze imposte dall’attività di raccolta del sangue”. 
Ecco, se la sezione è rinata ed è ripartita è proprio grazie alla “continuità” di chi opera in associazione e 
senza la quale ogni iniziativa è destinata a fallire. 
Negli anni siamo  riusciti a fare tante cose, ma tutte hanno avuto come sottostante un obiettivo, il cui 
raggiungimento è  assolutamente prioritario per la sopravvivenza e l’evoluzione di qualsiasi forma 
associativa, in primis di Volontariato : l’accreditamento ovvero l’essere meritevoli di fiducia e di attenzione.  
Siamo riusciti a farci accreditare dalla nostra comunità, dalle istituzioni e dal territorio. 
Ed è un accreditamento anche visivo  : il logo  AVIS è evidente sugli  striscioni  presenti nelle infrastrutture 
sportive, sui manifestini  che il Gruppo Podistico  produce per gli eventi sportivi, sui palchi allestiti durante le 
manifestazioni e sulle vetrine dei negozi cittadini . E’ un accreditamento che è testimoniato dai buoni 
rapporti di collaborazione con le realtà associative del territorio. 
Accreditamento  anche evidente dal rapporto di piena collaborazione con AVIS Provinciale  e con gli amici 
di AVIS Mede. A queste due ultime realtà vanno i miei personali ringraziamenti per averci  finora 
accompagnato  e supportato nel complesso percorso  di crescita. 
Ma finora, abbiamo fatto “niente”, perché la strada da percorrere è ancora molto lunga. 
Al  nuovo Direttivo, infatti,  aspetta adesso la responsabilità di traghettare l’Associazione verso la gestione 
dell’Unità di Raccolta, per il quale l’iter ufficiale è finalmente stato avviato da alcuni mesi, in presenza 
peraltro di difficoltà di natura burocratica , e di rafforzare il Gruppo dirigente e  i collaboratori,  
aumentando ulteriormente le competenze e il reclutamento di Donatori. 
Il  futuro  dipende adesso soprattutto da noi. 
 
Il Presidente della Sezione                                   
Elvio Vivaldini  
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La relazione dell’amministratore 
Il Bilancio consuntivo del 2012 risente anch’esso della crisi economica che da tempo sta interessando il 
contesto sociale. 
Ciò ha prodotto una riduzione in termini assoluti delle entrate correlate alla promozione e agli eventi 
organizzati sul territiorio.  
Relativamente alle principali fonte di entrate, quelle provenienti dalla attività di raccolta sangue, si è 
registrato un lieve decremento con conseguente riflesso sulle entrate. 
Relativamente poi al Bilancio Preventivo per il 2013, sono stati ipotizzati dal Consiglio Direttivo gli impegni 
di spesa relativi all’allestimento della Unità di Raccolta, adeguatamente compensati dai ricavi che devono 
necessariamente essere inseriti a copertura delle spese, in particolare per quelle di gestione. 
Si è poi ipotizzato di avviare l’Unità di raccolta nel secondo semestre 2013. 
L’Amministratore della Sezione  
 
L’Amministratore della Sezione 
Ambrogino Geranzani  
 
 

La relazione del direttore sanitario 
 
Anche nell'anno 2012 sono continuate le visite mediche ai donatori della nostra sezione pur con alcune 

difficoltà organizzative per la scelta delle date utili e degli orari al fine di agevolare le esigenze di tutti. 

Per il 2013 continueremo a programmare le visite mediche in modo da dare la possibilità ai donatori 

di controllare periodicamente il proprio stato di salute ed inoltre di poter chiedere consigli ed informazioni sia 

in relazione alla possibilità ed utilità delle donazioni sia per usufruire anche di pareri di natura igienico-

sanitaria. 

Si auspica inoltre vivamente che nel 2013 venga ripresa in considerazione la possibilità di apertura dell'Unità 

di raccolta locale già ripetutamente esaminata dalle autorità preposte. 

Il Direttore sanitario della Sezione 

Dr Luigi Da Milano 
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13a Glossario associativo 

AVIS: è l’acronimo si Associazione Volontari Italiani Sangue 

Indice di penetrazione: misura il rapporto tra i donatori arrivi e la popolazione potenzialemnte 

dontatrice (con età compresa tra 18 e 65 anni) di riferimento per la singola AVIS.  

Indice donazionale: misura il rapporto tra il numero di donazioni ed il numero di donatori attivi.  

Soci volontari: sono tutti i soci (persone fisiche) delle AVIS dei diversi livelli organizzativi. In particolare, 

sono: 

- Soci volontari donatori attivi coloro che, nel corso dell’anno, hanno effettuato almeno una 

donazione; 

- Soci volontari collaboratori coloro che, non potendo effettuare donazioni (temporaneamente o 

definitivamente per ragione di salute e/o età), collaborano gratuitamenteallo svolgimento delle 

attività dell’Associazione, assumendo compiti operativi, organizzativi, dirigenziali 

 

13b Glossario sanitario 
 

Aferesi: indica una metodologia di prelievo a scopo trasfusionale, che consente la separazione e la 

raccolta di un singolo specifico emocomponente. Si effettua con l’ausilio di apparecchiature (separatori 

cellulari) che, utilizzando materiale sterile monouso, prelevano il sangue e lo separano per la 

centrifugazione o per la filtrazione, restituendo al donatore, attraverso un unico accesso venoso, i 

componenti non utilizzati. Con alcuni tipi di separatori cellulari è possibile raccogliere i componenti del 

sangue variamente combinati tra loro, ad esempio globuli rossi e plasma, globuli rossi e piastrine, plasma e 

piastrine; questo tipo di donazione prende il nome di Aferesi Multicomponent. Il prelievo di solo plasma si 

chiama Plasmaferesi. 

Chiamata dei donatori: invito rivolto al socio donatore di recarsi presso la struttura ove può 

effettuare la donazione di sangue (Centro trasfusionale o Unità di Raccolta). Questa attività, a seconda delle 

soluzioni organizzative adottate nei diversi territori, di solito è svolta da Avis Comunali, Sovracomunali o 

Provinciali. 

DMTE (Dipartimento di Medicina Trasfuzionale e di Ematologia):coordina le attività delle 

strutture trasfusionali attive in un determianto ambito territoriale. 

Donazione di sangue e/o emocomponenti: prelievo di sangue intero, plasma o piastrinoaferesi, 

raccolto in un apposito contenitore (sacca) di plastica, che rende il sangue idoneo a scopi di raccolta, 

conservazione e per l’attività trasfusionale. Il volume massimo di sangue prelevato, stabilito per legge,è 

uguale a 450ml ± il 10%, quello per il plasma è di 650ml. 
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Plasma: è la componente liquida del sangue, grazie alla quale le cellule presenti nel sangue possono 

circolare. Il plasma ècostituito prevalentemente da acqua (90%), e contiene sostanze preziose tra le quali le 

proteine e i fattori di coagulazione. Mediante la sua lavorazione si possono ottenere l’albumina, le 

immunoglobuline, i fattori della coagulazione (VIII eIX) 

Sangue: è composto da una parte corpuscolare (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) e da una parte 

liquida (plasma). È prelevato da un donatore e trattato per la trasfusione o per l’elaborazione di prodotti 

terapeutici derivati. 

Sospensione del donatore: la sospensione temporanea o definitiva del donatore, che non può 

effettuare donazioni di sangue o emocomponenti per un dato periodo di tempo, per cause sanitarie o altre 

cause. 

Unità di raccolta (UR): struttura, preventivamente autorizzata dalla regione o dalla provincia 

autonoma competente, ritenuta idonea a svolgere l’attività di raccolta del sangue sulla base del rispetto 

delle vigenti prescrizioni legislative. Le Unità di Raccolta, a differenza dei Centri trasfusionali del  SIMT, sono 

gestite dalle Associazioni dei donatori volontari di sangue convenzionate. Queste ultme possono operare 

singolarmente o in forma agregata presso una stessa Unità di Raccolta. In ogni caso le Unità di Raccolta 

associative operano sottola responsabilità tecnica del Servizio trasfusionale di riferimento. L’Unità di 

raccolta può essere fissa o mobile (ad es. automediche) 


