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Perché 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 consente di rendicontare non solo la valenza economica, ma anche e soprattutto quella 
sociale ed ambientale delle attività svolte dall’organizzazione che lo redige.  
Obiettivo del lavoro è migliorare la relazione con la comunità in cui si opera, permettendo a questo di 
incrementare la conoscenza del soggetto e delle attività svolte.
Rispetto al bilancio di esercizio, che si limita ad esprimere grandezze monetarie in una logica prettamente 
contabile, il Bilancio Sociale costituisce uno strumento molto più utile ed efficace soprattutto per le 
organizzazioni non profit, che hanno una vocazione sociale “intrinseca” e particolarmente evidente 
soprattutto nel caso di associazioni di volontariato a servizio del benessere dei cittadini.
La nostra Provincia è stata tra i precursori di questa importante iniziativa, con Avis Provinciale, prima 
struttura provinciale a produrre un bilancio sociale.

Pur essendo facoltativo, Avis Sannazzaro ha deciso di redigere 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.
Il Bilancio Sociale vuole rappresentare la fotografia della sezione Avis e riteniamo che possa
rappresentare uno strumento che consente di qualificare meglio il ruolo e le capacità di interazione con il
territorio, in sintonia con la capacità di sviluppare partecipazione e consenso alla nostra attività.

Il presidente della sezione Avis Sannazzaro                                                                                  
Elvio Vivaldini
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La sezione comunale dell’Associazione Volontari Italiani di Sangue (Avis) di Sannazzaro de’ Burgondi, 
è stata ufficialmente ricostituita a partire dal 3 novembre del 2005.
Le attività della precedente sezione, fondata nel lontano 1975, si erano arenate a partire dall’inizio degli 
anni ’90, quando la nuova normativa in tema di raccolta del sangue e degli emoderivati ha imposto la 
dismissione del vecchio sito in cui venivano effettuare le donazioni, allocato a suo tempo all’interno 
dell’ex Cse (attuale Centro Diurno per Disabili).
Alla fine degli anni ’80 il numero delle donazioni tocco il picco delle 200.
Ma proprio in quel periodo iniziarono i problemi legati, come detto, all’introduzione della nuova 
stringente normativa. 
Per alcuni anni Sannazzaro di fatto restò senza una sezione Avis attiva e questo provocò un duplice 
effetto sui donatori iscritti: alcuni di loro smisero di donare, altri si indirizzarono giustamente nelle 
sezioni consorelle della zona.
Nel luglio del 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 12 unità.

La Storia
Capitolo 1

Immagine 1
Assemblea di fondazione                         
3 novembre 2005

In quella calda estate le riunioni si seguirono a ritmo battente e 
grazie all’amico Francesco Spadini (che molti iniziarono a 
conoscere solo in quei momenti), si “butto” in piedi la cosa.
Alcuni cittadini si fecero perciò 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 quattro anni fa nacque quasi come scommessa, è oggi un’associazione tra le più 
attive e la scommessa di quel gruppo di volontari si può affermare che sia stata vinta.
E’ stata vinta dall’Avis, è stata vinta da Sannazzaro e dal territorio.
In cinque 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 è la voglia di operare per il prossimo e in fin dei conti 
per noi stessi.
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Donare il sangue agli altri, rappresenta anzitutto un investimento verso noi stessi: da un momento all'altro, 
tutti potremmo essere 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.

Immagine 3
Assemblea di fondazione                         
3 novembre 2005

La Storia

Capitolo 1

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. 

Immagine 4
Eco di Sannazzaro                           
dicembre 2005

Immagine 2
L’atto costitutivo e i 
soci fondatori
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Le 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.
Ma nessuna organizzazione può sperare di avere un successo duraturo nel tempo se non è guidata e 
sostenuta da “organismi” capaci di assumere precise responsabilità nel coniugare i valori umani 
imprescindibili con le norme che regolano la conservazione della società.
Scopo primario della associazione è di promuovere la donazione di sangue (intero e/o di ogni sua 
frazione) volontaria, periodica, associativa, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore unitario e 
universale espressione di solidarietà e di civismo.
Accanto al “ruolo primario” che si esplicita con il contributo donazionale dei suoi associati, la missione 
di AVIS si completa attraverso innumerevoli e concrete iniziative che oltre a soddisfare i bisogni di salute 
dei cittadini, pongono attenzione ad altre tematiche sociali – educative – formative – culturali, così da 
evidenziare problematiche e proporre soluzioni ad alcune questioni oggi emergenti.
Queste finalità vengono perseguite per il tramite di valori e principi di comportamento.
I valori sono rappresentati da solidarietà (senso del dono), altruismo, tutela del diritto alla salute, civismo, 
rispetto, correttezza, democraticità, uguaglianza, dinamismo, ottimismo.
I principi di comportamento sono anonimato, gratuità del dono, partecipazione sociale e civile, non 
discriminazione (di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica), continuità nell'impegno, 
stile di vita adeguato, professionalità, disciplina, condivisione.
Obiettivi della nostra attività sono quelli di tendere all'autosufficienza di sangue e 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 .

Capitolo 2
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La terminologia moderna intende gli interlocutori come Stakeholder, 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 stakeholder possono essere così riassunti:
 i soci
 gli organismi previsti dalla governance (Assemblea generale dei Soci e il Consiglio Direttivo)
 i livelli superiori di Avis (Provinciale, Regionale e Nazionale)
 gli enti nei quali i donatori effettuano le donazioni, quali Avis Mede e Avis Pavia
 Amministrazione comunale, in qualità di proprietario della sede in cui sono ospitate le attività della 
sezione e come interlocutore di riferimento per le manifestazioni che si svolgono in paese
 le scuole, con le quali Avis Sannazzaro sta iniziando un rapporto di collaborazione finalizzato alla 
diffusione già nerlla giovane età della cultura della donazione
 le associazioni di volontariato sannazzarese, con le quali si interagisce nell’ambito delle varie 
manifestazioni svolte in paese
 le altre istituzioni, quali l’Agenzia delle Entrate e l’amministrazione Provinciale, interessate per le attività 
di gestione amministrativa della sezione 
 le realtà produttive della zona, per la raccolta di fondi utili al proseguimento delle attività e per la stipula 
di convenzioni di favore riservate ai soci donatori
 le altre realtà associative locali con la quale la sezione interagisce, quali il Gruppo Podistico Avis Aido di 
Sannazzaro, la Pro Loco di Sannazzaro, etc.

Capitolo 3

Immagine 5
Alcuni dei principali                   
Stakeholder

Il Consiglio Direttivo al 31/12/2010  

Presidente Elvio Vivaldini                                 
Vice Presidente Vic.  Marco Tagliacarne               
Segretaria      Paola Casone                 
Amministratore Ambrogino Geranzani    
Consiglieri  Massimo Cariati,                      
Vittorio Airoldi, Renato Vidali, Marco Peretto,           
Sara Pallini , Arianna Grifa     

Revisore Esterno       Jean Zucca                        
Direttore Sanitario    Dr. Luigi Da Milano

Collaboratrici/Collaboratori : Valeria Angoli, Loris 
Arnè,  Roberto Cei, Monica Colombi, Gianluca 
Grifa, Loretta Respigo, 
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Dalla sua ricostituzione, Avis Sannazzaro ha visto crescere continuamente sia il numero di donatori che il 
numero delle sacche raccolte.

Capitolo 4

Il grafico illustra l’andamento dell’attività della sezione 
che nel 2010 ha raggiunto le 135 donazioni (130 
donazioni + 5 aferesi) e il numero di 74 donatori attivi, 
grazie all’ingresso di 19 nuovi donatori. 
Gli incrementi sono rispettivamente del 33,7% e del 
31,6%.
Particolarmente di rilievo  è l’indice donazionale, che 
misura il rapporto donatori/donazioni : nel 2010 è 
risultato essere del 1,8                                                     
Un deciso incremento dei donatori è stato possibile 
grazie alla presenza di Avis sul territorio, attraverso 
varie manifestazioni organizzate a Sannazzaro e nei 
centri limitrofi. Attualmente 1 Donatore su 3 è 
residente fuori Sannazzaro.
Anche la costante presenza della sezione alla vita 
associativa cittadina ha permesso di incrementare la 
visibilità e quindi la diffusione della conoscenza.                                         
La costituzione del Gruppo Giovani e l’interazione con 
l’Istituto Professionale IPSIA ha senza dubbio aiutato 
Avis Sannazzaro nella sovente difficile relazione con 
l’universo giovanile.

Immagine 7
Donatori e donazioni              
2009/2010 

Donatori e Donazioni
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DONATORI

Donatori effettivi al 
31/12/2009

Donatori 
dimessi nel 

2010

Nuovi 
donatori 

2010

Donatori 
effettivi 

al 
31/12/201

0

Soci non 
donatori 

al 
31/12/20

10

Total
e

Differ
. %

57 1 19 74 48 123 18 + 
31,6

DONAZIONI

Sacche raccolte nel 2009 Raccolta 
ospedaliera 2010

Raccolta 
associativa 

2010
Aferesi 2010

Totale 
sacche 

raccolte nel 
2010

Differe
nza %

Donato
ri 

efffettiv
i

Indice 
donazional

e

101 0 130 5 135 34 33,7 74 1,8

Bilancio sociale 
sezione comunale AVIS di Sannazzaro d. B.

Immagine 6
L’evoluzione dell’attività

RESIDNZA 
DONATOR
I

Sannazzar
o

Fuori 
Sannazzar

o

64 % 36



L’anno di riferimento ha visto la sezione impegnata su tre principali direttrici.

Gestione dei Donatori
Sono state consolidate ed estese le visite mediche periodiche annuali di tutti i Donatori attivi.
Per migliorare il rapporto con i Donatori,  il Direttore Sanitario è stato dotato di un apposito numero  
telefonico a disposizione per le informazioni riguardanti gli aspetti sanitari. 

Attività di promozione sul territorio
Si è operato sia nei confronti della realtà cittadina, sia nei confronti di tutta l’area sannazzarese.
Nell’ambito del Settembre Sannazzarese, dopo parecchi anni, l’Avis è riuscita ad organizzare una 
riuscitissima festa di piazza, I Love Avis, che nelle intenzioni del Consiglio Direttivo è destinato a 
diventare il marchio promozionale delle feste annuali della sezione. La grande partecipazione della 
popolazione ha decretato il successo dell’iniziativa.
Sempre nell’ambito degli eventi settembrini, la collocazione dell’Automeoteca in Piazza centrale ha 
permesso a molte persone di prendere conoscenza con la realtà avisina locale.
La diffusione passa anche tramite i nuovi canali comunicativi e il 2010 ha visto il rifacimento completo del 
sito internet www.avissannazzaro.it, dal taglio adesso molto più professionale.
Nei confronti dei giovani, la sezione ha attivato il nuovo Gruppo Giovani, che nelle intenzioni del 
Consiglio Direttivo è finalizzato ad una migliore interazione con la realtà della fascia giovanile della 
società, la cui integrazione con le realtà associative è spesso difficoltosa.
Il primo risultato ottenuto è stato l’avvio di sessioni formative tenute presso l’Istituto Professionale IPSIA 
Calvi, dove le classi quinte hanno potuto acqusire gli elementi base della donazione del sangue.
Ma Avis Sannazzaro ragiona anche oltre i confini comunali ed è per questo che, in occasione di alcune 
manifestazioni nei centri limitrofi, la sezione è stata presente con un presidio in loco.
Del resto molti Donatori provengono già centri della zona : Scaldasole, Ferrera, Mezzzana Bigli, etc.

Unità di Raccolta
Grazie all’Amministrazione comunale che ha reso disponibile la ex-sede della Polizia Locale di Piazza 
Palestro, la sezione ha avviato il complesso iter per la richiesta di autorizzazione all’apertura dei locali 
dove effettuare i prelievi.
Parallelamente si è avviata l’attività di predisposizione del personale coinvolto, tramite una maggiore 
presenza durante le sedute di donazione presso Avis Mede, una ricerca sul territorio di personale  
infermieristico potenzialmente interessato e la partecipazione di una ventina di persone alla sessione 
formativa per Unità di Raccolta organizzata presso il Policlinico di San Matteo.

Capitolo 5

Immagine 8
Manifestazioni 
e promozione

Le Attività Svolte
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L’anno 2011 vedrà Avis Sannazzaro impegnata sui seguenti fronti:

 Promozione ed incremento numero donatori
 Evoluzione della gestione interna
 Attivazione dell’Unità di Raccolta

Per la promozione, Avis Sannazzaro sarà presente direttamente nelle più significative manifestazioni 
locali, andando a presenziare anche i centri limitrofi.
Sarà valutata la possibilità di creare dei Gruppi di donatori nei centri limitrofi, con l’obiettivo di 
raccogliere sul terreno il maggiori numero di donatori potenziali possibili e saranno ulteriormente 
rafforzate le sinergie con le associazioni sportive Gruppo Podistico Avis Aido di Sannazzaro e GS Flores 
di Ferrera con le quali sono già in essere buoni rapporti di collaborazione.
Il materiale propagandistico, quali volantini e gadgets, saranno utilizzati a supporto delle iniziative della 
sezione per renderla ancora maggiormente visibile.
Sarà migliorato ulteriormente il rapporto con i nostri donatori, tenendoli aggiornati sull’evoluzione delle 
attività.
Si effettueranno anche per l’anno 2011 sessioni formative presso il locale Istituto Superiore IPSIA e sarà  
consegnatioai ragazzi, in concomitanza del raggiungimento della maggiore età, un diplomino.  
Verrà riproposta la manifestazione I  LOVE AVIS, con modalità in fase di definizione.

Nell’ambito della gestione interna della sezione, grazie al nuovo mansionario adottato dal Consiglio 
Direttivo, 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 in ottica di apertura 
dell’Unità di Raccolta.
Con i Donatori verrà avviata la gestione via e-mail delle comunicazioni, le quali sostituiranno, ove 
possibile, quelle cartacee in modo da contribuire alla salvaguardia dell’ambiente ed a una gestione evoluta 
delle comunicazioni.
Del resto l’utilizzo delle nuove tecnologie (e-mail, Internet, sms) è richiesto anche dalla presenza sempre 
più consistente di Donatori residenti fuori fai confini comunali (36%).

Relativamente all’Unità di Raccolta, si procederà con Avis Provinciale e con ASL alla gap-analysis dei 
locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale (ex-sede Polizia Locale)  per valutare 
l’adeguamento rispetto alla normativa vigente in materia .  

Capitolo 6
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Le Risorse Finanziarie
Sinteticamente, le tipiche risorse finanziarie a cui un0associazione divolontariato attinge sono 
diverse.
Le sezioni AVIS, a differenza di altre associazioni, non prevedeno 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 e emoderivati
-Erogazioni liberali (devoluzioni senza corrispettivo di servizi)
- Raccolta fondi sul territorio in occasione delle attività di promozione occasionale 
- Contributi da Istituzioni pubbliche

Per l’anno 2010 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 i costi ricorrenti derivanti 
dalla normale gestione dell’attività : copertura assicurativa, canoni di manutenzione software, 
acquisto materiale di consumo, acquisto materiale promozionale e altro.

Bilancio sociale 
sezione comunale AVIS di Sannazzaro d. B.
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Bilancio Finanziario Consuntivo 2010

Le Risorse Finanziarie

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2010

A T T I V I T A'

Beni Immobili

Automezzi

Attrezzature ed apparecchiature

Mobili - Arredi - Macchine d'ufficio 518,00

Materiale in giacenza al 31.12

Titoli

Banca e Posta 13.352,39

Cassa e valori bollati 188,90

Crediti:   a) nei confronti di AVIS 61,50

b) nei confronti di altri 14,51

Ristrutturazione sede su immobili non di proprietà

Ratei e risconti attivi

Disavanzo di esercizio

Totale attività    14.135,30

P A S S I V I T A'

Debiti verso il personale dipendente

Debiti verso Enti previdenziali - Assistenziali - Erario

Debiti verso Banche o altri Istituti di credito

Debiti verso Società Assicuratrici      

Debiti verso AVIS   

Altri debiti

Fondo T.F.R.

Fondi Ammortamento (attrezzature - apparecchiature- immobili) 207,20

Accantonamenti vari (patrimonio - riserve - fondi spese - ecc. ) 7.511,15

Ratei e risconti passivi

Avanzo d'esercizio 6.416,95

Totale passività    14.135,30

Tutti gli importi sono in €uro

Bilancio sociale 
sezione comunale AVIS di Sannazzaro d. B.
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CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010

E N T R A T E

Proventi attività trasfusionale: a) da strutture Osped. pubbliche

b) da strutture Osped. Private

c) da stutture associative 4.029,00

Totale proventi da attività trasfusionale 4.029,00

Ricavi da fonte pubblica: contributi da Enti a fondo perduto 

Ricavi da fonte privata: a) proventi da attività marginali

b) ricavi da attività di raccolta fondi 3.009,35

c) eredità - donazioni - contributi e oblazioni 784,10

d) quote associative

e) ricavi patrimoniali (affitti e rendite)

f) altri

g) Contributi da 5‰ 1.836,89

Totale ricavi da fonte privata 5.630,34

Interessi attivi 47,09

Entrate varie

Giacenze Finali

Utilizzo dei Fondi di accantonamento

Totale entrate 9.706,43
Tutti gli importi sono in €uro

Bilancio sociale 
sezione comunale AVIS di Sannazzaro d. B.
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U S C I T E

Spese  per Quote associative: a) ad AVIS Nazionale

b) ad AVIS Regionale

c) ad AVIS Provinciale       241,81

Totale spese per quote associative 241,81

Materiale in giacenza all’1/1       

Spese generali :  a) Affitto

b) Riscaldamento - acqua - illuminazione

c) Pulizia locali 23,60

d) Rifiuti solidi urbani 

e) Bancarie 71,25

f) Telefono

g) Postali e telegrafiche 13,78

h) Cancelleria e stampati 65,90

i)  Attrezzature – apparecchiat. –mobili arredi 171,19

l) Assicurazione infortuni e R.C. Soci 138,00

m) Assicurazione automezzi

n)  Assicurazione Sede

o)  Rimborso spese viaggi

Totale spese generali 483,72

Spese Personale: a) Retribuzioni

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

c) Contributi previdenziali

d) IRAP

Totale spese per il personale 0,00

Spese sanitarie: a) Materiale sanitario  64,12

b) Visite mediche

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

d) Raccolte collettive (rimb. Spese Avis Comunali)

e) Altri oneri della raccolta

Totale spese sanitarie 64,12

Spese Propaganda: a)  Abbonamenti a periodici

b) Numeri unici e opuscoli

c) Manifesti ed inserzioni pubblicitarie

d) Diapositive e filmati

e) Materiale di propaganda 776,87

f) O i i  T l  C i

Bilancio sociale 
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U S C I T E

Spese rappres.tanza: a) Partec.ne Assemblee (Com. Prov. Reg. Naz.)

b) Partecipazione Manifestazioni AVIS

c) Partecipazione Convegni- Semin. 

Totale spese di rappresentanza 0,00

Spese manutenzione: a) Automezzi

b) Attrezzature e apparecchiature 

c) Sede - ristrutturazione - trasferimento

Totale spese di manutenzione 0,00

Quota Ammortamenti: a) Automezzi

b) Attrezzature e apparecchiature 103,60

c) Mobili e arredi

Totale quote ammortamento 0,00

Quota accantonamenti: a) Attività statutarie 6.416,95

b) Acquisti automezzi e attrezzature

c) Acquisti apparec.- mobili ed arredi

d) Vari

Totale accantonamenti 6.416,95

Spese per consulenze e prestazioni professionali più oneri 

Spese gestione chiamata donatori delegata

Rimborsi trasfusionali alle AVIS di base

Sopravvenienze passive e spese varie 459.36

Totale uscite 9.706,43
Tutti gli importi sono in €uro
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Bilancio Finanziario Preventivo 2011

ENTRATE

Proventi da attività trasfusionale 5.000,00

Interessi attivi 100,00

Contributi e oblazioni 17.000,00

Entrate varie 1.000,00

Utilizzo Fondi di ammortamento e accantonamento

Totale entrate 23.100,00

USCITE

Spese associative 300,00

Spese generali 1.200,00

Spese del personale 3.200,00

Spese sanitarie 2.400,00

Spese di propaganda

Spese di rappresentanza

Spese di manutenzioni varie 16.000,00

Spese varie

Ammortamenti ed accantonamenti vari

Totale uscite 23.100,00
Tutti gli importi sono in €uro

Bilancio sociale 
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Ci  sono diversi modi di interpretare l’andamento di un’Associazione.
Se AVIS Sannazzaro fosse una società privata, probabilmente i  numeri sarebbero sufficienti 
per disegnare lo stato di salute : 2010 su 2009 + 30% di donazioni e  + 30% di donatori.
Questi numeri  indicano un’ulteriore accelerazione di un trend positivo sin dall’anno della 
ricostituzione.
Se a ciò si  aggiunge una valutazione anche  in merito all’andamento economico , nella 
dinamica entrate/uscite, possiamo a buon diritto affermare che  il 2010  è stato  senza dubbio 
un anno soddisfacente per AVIS Sannazzaro.
Ma le associazioni vivono anche di partecipazione e il numero di collaboratori attivi che fanno 
“camminare” la sezione è un altro elemento positivo che indica senza dubbio il buon 
andamento della nosyra Associazione.
Avis Sannazzaro è (ri) diventata nel tempo una delle associazioni sannazzaresi più dinamiche e 
presenti  sul territorio e questo  anche grazie all’affetto  che circonda da lempre gli avisini.
Grazie ai nostri volontari il logo dell’AVIS è visibile continuamente sugli striscioni esposti nei 
principali  luoghi pubblici, è presente durante il periodo della Sagra Settembrina, è 
riscontrabile in numerosi esercizi commerciali e attività produttive, oltrechè, ovviamente, 
durante le manifestazioni e i presidi organizzati direttamente dalla sezione comunale.
Il nostro impegno nell’anno appena chiuso e in quello che si apre è stato e sarà quello di 
garantire ad AVIS la massima visibilità, affinchè, la maggior parte possibile della popolazione 
sia a conoscenza delle finalità dell’associazione, della sua presenza sul territorio e soprattutto 
della grande importanza che riveste la donazione del sangue.
Un grazie quindi a tutti coloro che via via si sono avvicinati alla sezione e che ne garantiscono 
la continuità.
Ma un grazie ancora più grande va a tutti i nostri donatori che, in attesa dell’attivazione della 
sala prelievi in loco, primo punto  nel  quale la Sezione  sarà impegnata nel corso del 2011, si 
recano presso  le associazioni consorelle  per espletare  il loro gesto  di solidarietà.
Un grazie  che vale doppio !

Il presidente di Avis Sannazzaro                                                                                  
Elvio Vivaldini
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La relazione dell’amministratore

Il  Bilancio  consuntivo del 2010 risente positivamente dei benefici economici derivanti 
dall’incremento del numero delle Donazioni, della  piena riuscita delle manifestazioni 
promozionali e della devoluzione del 5x1000 che AVIS Sannazzaro può richiedere  in qualità di 
ONLUS.

Relativamente al Bilancio Preventivo sono stati ipotizzati gli impegni di spesa relativi 
all’allestimento della Unità di Raccolta, adeguatamente compensati dai ricavi che devono 
necessariamente essere inseriti a  copertura delle spese.

L’Amministratore di Avis Sannazzaro                                                                                 
Ambrogino Geranzani
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