
 

IL BILANCIO SOCIALE: ATTO SECONDO 

Di: Antonella Carnevale e Nicoletta Rognoni 

 

"Il Bilancio Sociale è uno strumento straordinario, rappresenta infatti la certificazione di un 
profilo etico, l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali ma 
soprattutto morali, agli occhi della comunità di riferimento, un momento per enfatizzare il 
proprio legame con il territorio, un'occasione per affermare il concetto di impresa come buon 
cittadino, cioè un soggetto economico che perseguendo il proprio interesse prevalente 
contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito. La 
missione aziendale e la sua condivisione sono elementi importanti per ottenere il consenso 
della clientela, del proprio personale, dell'opinione pubblica" (Commissione Europea per le 
imprese) 

L’Avis Comunale di Garlasco è ormai un'associazione che conta più di 250 donatori 

attivi; nasce, quindi, l’esigenza di una sempre maggiore trasparenza verso i donatori 

dell’associazione, i soci, gli Enti e le Associazioni con cui collaboriamo sul territorio. 

All’interno del bilancio sociale assumono un carattere fondamentale: 

l’identificazione dell’  AVIS,  la sua storia e organizzazione; il suo radicamento e 

interazione col territorio; gli obiettivi fondanti dell’associazione. Una parte 

consistente è dedicata poi alla descrizione di tutte le attività ed iniziative svolte o in 

fase di  progetto allo scopo di rendere il servizio dell’AVIS Comunale il più efficiente 

possibile; sia dal punto di vista della comunicazione sociale del problema sangue e, 

quindi, del reperimento di donatori sul territorio, sia per quanto riguarda le attività 

fondamentali di collaborazione con la città e le altre associazioni presenti sul 

territorio, sull’utilizzo delle risorse economiche; sulla loro provenienza e 

destinazione, dando conto in modo trasparente di come sono stati utilizzati i fondi a 

disposizione di AVIS Comunale Garlasco. 

Questo secondo  passo importante ed impegnativo si inserisce in una serie di 

iniziative con cui AVIS Comunale di Garlasco continua ad assumere un ruolo nuovo 

nel contesto cittadino, cercando di raggiungere quegli obiettivi che  da 34 anni dalla 

fondazione vengono inseguiti: DIFFONDERE LA CULTURA DELLA DONAZIONE. 

Col bilancio sociale AVIS apre un’ ulteriore finestra sulla città; un dovere verso i 

donatori di sangue, che ci hanno sempre dato fiducia e uno strumento in più per 

chiunque voglia conoscerci. 



Questo  bilancio sociale rappresenta  per l’Avis di Garlasco ancora una volta, la 

scelta di  rendere visibile  le varie attività che il direttivo ha messo in opera, la scelta 

di analizzare luci ed ombre, la scelta di riflettere su modalità che ci permetteranno di 

essere più vicini agli associati la scelta di essere di essere capaci di trovare modalità 

nuove  per continuare a diffondere il valore della donazione e della solidarietà. 

Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo Bilancio 

Sociale e chi vorrà leggerlo. Ringraziamo chi vorrà restituirci un pensiero, un’idea, un 

progetto...perchè l’Avis di Garlasco del futuro si costruisce con la volontà e con il 

contributo di tutti coloro che oggi ne fanno parte…                                                                                            

 

  

L’AVIS GARLASCO 

Di:  Antonella Carnevale 

 

L’AVIS Garlasco è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) costituita 

tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e 

anonimamente il proprio sangue. 

E' un associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di etnia, sesso, 

religione, lingua, nazionalità, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e 

persegue finalità di solidarietà umana. 

Gli scopi dell'associazione fissati dallo Statuto sono: venire incontro alla crescente 

domanda di sangue, avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e 

nello stato di salute per donare gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna 

discriminazione. All'AVIS possono aderire gratuitamente sia coloro che donano 

volontariamente e anonimamente il proprio sangue e sia coloro che, pur non 

potendo per motivi di inidoneità fare la donazione, collaborano però gratuitamente 

in tutte le attività di promozione della donazione a tutti i livelli. 

L'AVIS è una Associazione di volontari; volontari sono i donatori e volontari sono i 

suoi dirigenti e lo sanno tutte le persone che hanno “costruito” l’AVIS di Garlasco dal 

1968 al 1978, quando era ancora gruppo…fino a diventare nel 1978 la realtà di oggi.  



Come non ricordare  i presidenti  ELIA CURTI, ARMANDO LOMBARDI, GIOVANNI 

DONA’, GIOVANNI CHIARAMONDIA,VALERIO MERLO, SANTINO MARCHISELLI, 

NICOLETTA ROGNONI, ognuno alle prese con problemi piccoli e grandi ma insieme 

hanno contribuito a  costruire l’AVIS di oggi. 

Nel tempo sono cambiate le strutture, le sedi, i mezzi ….solo  una cosa è rimasta 

inalterata la VOLONTA’ dei dirigenti  di costruire e quella dei donatori di donare. 

Costruire relazioni con l’amministrazione comunale, con le altre realtà associative 

avisine e  del mondo Garlaschese….ma il DONO è quello che accomuna TUTTI 

dirigenti e non …il tempo per donare sangue, per donare il proprio tempo per 

l’associazione e per la diffusione della cultura del DONO COME UN VALORE. 

Per questo continuiamo a dire GRAZIE, ai presidenti e agli organismi dirigenti, ai 

direttori sanitari, ai donatori presenti e passati, a chi dal ‘ 78 ad oggi continua a 

credere nel futuro dell’AVIS di Garlasco. 

GRAZIE alle Amministrazioni Comunali che si sono succedute nel tempo, ma che 

hanno aiutato l’AVIS a essere ciò che è oggi, all’AVIS  Provinciale e alle AVIS 

consorelle, a tutte le Associazioni di Volontariato di Garlasco, con le quali abbiamo 

collaborato e continueremo a collaborare nella certezza che la realizzazione di ogni 

sogno è possibile …. 

 

….Qualunque cosa si  possa fare,  

qualunque sogno si possa sognare,  

cominciate.  

L'audacia reca in se genialità,  

magia e forza. Cominciate  ora.  
  

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

 

                                                                   

  



STAKEOLDER 

Sono definiti Stakeholder tutti i  soggetti che possono influenzare o possono essere  

influenzati dall’organizzazione, vale a dire tutti i soggetti i cui atteggiamenti o 

comportamenti possono favorire od ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di 

un’organizzazione. 

Distinguiamo tra stakeholder interni ed esterni: 

INTERNI: 

SOCI DONATORI 

SOCI COLLABORATORI 

ALTRI COLLABORATORI che saltuariamente collaborano con AVIS  Garlasco per 

eventi o manifestazioni 

ORGANI ISTITUZIONALI ovvero la dirigenza dell’ AVIS Garlasco 

ORGANI DI CONTROLLO INTERNO che verificano la corretta gestione 

amministrativa 

ESTERNI: 

IRCSS  Policlinico S.Matteo 

DMTE 

PAZIENTI E BENEFICIARI 

AVIS NAZIONALE 

AVIS PROVINCIALE 

ALTRE SEZIONI COMUNALI AVIS 

ALTRE ASSOCIAZIONI  (CGAL) 

SCUOLE 

ISTITUZIONI PUBBLICHE 

CITTADINANZA 

ORGANI DI CONTROLLO ESTERNO (ASL) 



 GLI ORGANI ISTITUZIONALI 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI: 

• E’ costituita da tutti i soci  donatori e collaboratori 

• E’ convocata dal presidente 

• Si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio 

• Nomina i componenti degli organismi direttivi 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: 

Compete al consiglio direttivo l’amministrazione dell’AVIS Garlasco 

• Viene eletto  nell’assemblea elettiva  dai soci 

• Al l’interno del consiglio direttivo vengono eletti: il presidente, il 

vicepresidente, segretario e il tesoriere 

• Il mandato dei consiglieri dura 4 anni 

• Il presidente, il vice presidente , il segretario e il tesoriere non possono  

ricoprire la medesima carica per più di  2 mandati 

 

IL PRESIDENTE 

• E’ eletto dal consiglio direttivo e ne ha  la rappresentanza legale  

• E’ coadiuvato dal segretario 

• In caso di impedimento è sostituito dal vicepresidente 

• Convoca  il consiglio direttivo e l’asemblea dei soci , formulando il relativo 

ordine del giorno 

 

REVISORI DEI CONTI 

• E’costituito da tre  componenti che durano in carica  quattro anni e possono 

essere rinominati 

• Il collegio esamina i bilanci  e formula le proprie relazioni conclusive. 

 

  

 



 

GLI ORGANISMI ISTITUZIONALI DELL’AVIS GARLASCO 

 Presidente 

ANTONELLA CARNEVALE 

Vice– Presidente 

NICOLETTA ROGNONI 

Segretario 

ENRICA BASELLI  

Tesoriere 

GIANCARLO BIAVA 

 

Consiglieri 

Collegio dei Sindaci  

Revisori dei Conti 

 ALESSANDRO MAFFEI  

MARCO GUALLA 

ROBERTO GANDOLFI 

TOMMASIN MASSIMO 

BARBAGLIA RENATO 

MORETTI MAURIZIO 

FASSINA CARLO 

PAZZI CARLO 

RINO VACCHELLI  

CORAINI GIOVANNI 

DONA’ GIOVANNI 

 



LE RISORSE UMANE 

Di: Giancarlo Biava e Carlo Fassina 

  

Le risorse umane sono rappresentate dai donatori e dai collaboratori , che 

rappresentano l’essenza e il fondamento di ogni sezione. 

Al 31/12/2011 i donatori attivi risultano essere 254 e i collaboratori 11 per un totale 

di 265 donatori. Nel corso del 2011 i  nuovi soci che hanno donato nell’anno sono 29. 

Dal libro soci sono stati cancellati 24 donatori: 2 per raggiunti limiti di età, 9 per 

ragioni sanitarie, 11 per mancanza di donazioni negli ultimi 2 anni, 2 si sono trasferiti 

presso altre sedi. Nel 2011 abbiamo quindi assistito a un incremento di 5 donatori in 

più rispetta al 2010. 

Analizzando la rilevazione statistica abbiamo avuto modo di notare un 

abbassamento dell’età anagrafica dei donatori, la fascia più rappresentata è infatti, 

quella tra i 36 e 45 anni e questo è un segno concreto che ci fa continuare a credere 

nell’AVIS del futuro. 

 

Me vediamo la situazione dei soci donatori divisi per fasce d’età: 
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Nel 2011 c’è stato anche un incremento delle donazioni. Abbiamo infatti raccolto 

115 sacche in più rispetto all’anno precedente. 

Nel  grafico qui sotto riportato sono rappresentate la situazione delle donazioni dal 

2006 ad oggi 
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SITUAZIONE SANITARIA DEGLI ISCRITTI  

di Nicoletta Rognoni 

  

 

 

Grazie all’autorizzazione del SIMT del Policlinico San Matteo ad effettuare gli esami 

di controllo al  momento della donazione, nel corso del 2011 sono state organizzate 

le visite annuali per tutti i donatori. Lo staff d’eccezione grazie al quale è stato 

possibile  la realizzazione è composto da: Carlo Fassina e dalle nostre dottoresse 

Barbara  e Roberta Rossini. 

 La donazione del sangue e dei suoi componenti è volontaria e gratuita e quindi 

possibile solo per libera scelta di tutti i cittadini coscienti di questo diritto/dovere. 

 La donazione del sangue non compromette il benessere fisico di una persona sana, 

in quanto controllata  da Medici Specialisti, capaci di individuare per ognuno 

modalità e ritmi adeguati di prelievo. 

La donazione periodica è anche un modo per verificare il proprio stato di salute, 

grazie ai regolari controlli clinici (visita medica ed ECG) ed ematologici, del tutto 

gratuiti, disposti per i Donatori dalle vigenti leggi. La donazione oltre ad essere un 

gesto generoso è anche una garanzia di salute per il donatore e per il ricevente. Non 

tutti sanno che il sangue è costituito da svariate componenti (globuli rossi, globuli 

bianchi, piastrine e plasma, a sua volta costituito per il 93% circa di acqua e per il 

restante 7% da varie proteine e dagli anticorpi o immunoglobuline). 

Ognuna di queste emocomponenti ha un suo tipico ciclo; in particolare i globuli rossi, 

che sono la componente cellulare maggiormente rappresentata e quindi 

maggiormente sottratta al momento della donazione, necessitano, per essere 

totalmente reintegrati di circa 7-10 giorni (da notare che i nuovi globuli rossi 

prodotti, chiamati appunto neociti, hanno una capacità di trasportare l'ossigeno 

superiore a quella dei normali globuli rossi). Nella donazione  di sangue,I globuli 

bianchi non sono quasi per niente sottratti e quindi non subiscono una significativa 

riduzione; anche le piastrine non vengono numericamente alterate a meno che non 

si faccia una donazione solo di piastrine (piastrino-aferesi): in questo caso la loro 

riduzione è di circa il 10% con reintegro entro 1-2 giorni.  La parte liquida del sangue, 

il plasma, viene reintegrata praticamente già in corso di donazione, specie se 

durante la donazione vengono offerti dei liquidi (acqua, succhi di frutta): in ogni caso 



il volume ematico viene ripristinato facendo la colazione. Anche la parte di proteine 

presenti nel plasma viene ripristinata in poche ore o in pochi giorni, in relazione al 

tipo di proteine. 

Per quanto attiene i benefici fisici, sorvolando sui benefici psicologici impliciti nella 

donazione, riguardano appunto il fatto che i globuli rossi prodotti hanno questa 

maggiore capacità di trasportare l'ossigeno. Inoltre, dal punto di vista meramente 

"egoistico" vi è da considerare il vantaggio di eseguire gratuitamente degli 

accertamenti diagnostici periodici in piena salute che altrimenti non verrebbero fatti; 

tale opportunità permette di effettuare una prevenzione specie per quello che 

attiene alcune abitudini di vita che sicuramente hanno influenza sulla salute più in 

generale, in particolar modo il controllo di glicemia, colesterolo, trigliceridi, 

transaminasi  e quindi dell’ alimentazione.  

La prevenzione è uno dei pilastri della medicina moderna. Controllare 

periodicamente i parametri fondamentali dei vari apparati del nostro corpo, 

mediante un prelievo di sangue è pratica semplice, ma spesso disattesa. La vita 

sempre più frenetica, la pigrizia, la mancanza di sintomi sono forse le giustificazioni 

più frequenti del perché solo una bassa percentuale di persone si sottopone 

annualmente a controlli di carattere generale. 

Tutto questo può essere fatto senza particolari stress o perdite di tempo, con un 

semplice atto anonimo d'amore verso altre persone, neonati, bambini, e persone 

che soffrono. Tutti questi controlli e molti di più vengono obbligatoriamente eseguiti 

ad ogni Donazione di Sangue. 

 Non è descrivibile la felicità e la gioia che si prova per un atto così semplice e così 

importante quale quello della donazione di sangue. 

Facciamo dunque MEDICINA PREVENTIVA…DONIAMO SANGUE…SORRIDIAMO e 

SENTIAMOCI FELICI per ciò che possiamo fare! Perché donare per vivere sani e 

perché altri vivano, è un contributo completo allo sviluppo di una società più giusta 

e civile. 

E pensare che…. diventare donatori di sangue è tanto facile…. basta recarsi presso la 

nostra sede AVIS, la domenica della donazione.  

 

  

 

 



 

ATTIVITA’ 

di Nicoletta Rognoni  Enrica Baselli e Antonella Carnevale 

IL 2011 è stato un anno ricco di attività, all’insegna non solo della 

promozione del sangue ma soprattutto  della COLLABORAZIONE. 

E’ soprattutto grazie alla collaborazione con le altre associazioni di 

volontariato che abbiamo avuto modo di parlare di donazione…e i 

risultati…si vedono. 

Grazie al nostro collaboratore Sergio Boraso, come sempre le gite al 

Carnevale di Venezia e Nizza hanno avuto un buon successo. 

A queste si sono aggiunte altre iniziative: 

• PARTECIPAZIONE AL CARNEVALE GARLASCHESE alla ricerca 

di…persone di cuore… 

• “SOLIDARIETA’ in MUSICA” il 30 aprile 2011, in collaborazione 

con AVIS Sannazzaro, si è tenuto presso il Teatro Martinetti un 

concerto che ha visto la partecipazione della Corale S.Cecilia di 

Garlasco, del Coro “ I cieli Immensi” di Sannazzaro, il “Duo 

pianistico” e la Corale Univeristaria Lorenzo Valla. Il ricavato è 

stato devoluto a favore del Vigili del fuoco, per l’ acquisto di un 

nuovo mezzo. 

• In collaborazione con la scuola Primaria “L. Poma” di Garlasco, 

l’AVIS ha partecipato alla premiazione della Corsa Campestre. 

Un appuntamento ormai fisso per la nostra associazione, 

grazie a Rita Motta, coordinatrice delle insegnanti del polo di 

Garlasco e nostra donatrice. 

• Il 2 luglio…un sogno si è realizzato….la NOTTE BIANCA, 

organizzata da AVIS Garlasco, AIDO, Dolly WHITE, 

l’associazione non profit “Iostoconipompieri”, l’associazione dei 

commercianti. Il lavoro è stato imponente e l’obiettivo:un 

nuovo mezzo per i pompieri sembrava irraggiungibile 

ma…grazie ai commercianti garlaschesi, all’impegno delle 

associazoni e alle migliaia di persone che hanno affollato le 



strade della città…il mezzo è stato inaugurato nel corso della 

sagra di Garlasco. 

Un sincero GRAZIE va all’Amministrazione di Garlasco, ai vigili 

urbani, agli osservatori civici, alla croce garlaschese, ai 

commercianti e a tutte le associazioni che hanno collaborato. 

GRAZIE a Mauro Fava, Loris Mazzante, Cesarina Franchini e 

Stefano Albanesi per l’organizzazione, a Umberto Forte per la 

gestione di “G Factor” concorso musicale per band locali e  a 

tutti i collaboratori che hanno reso possibile  la serata. 

• In occasione della Sagra, l’avis ha partecipato con uno stand 

alla NOTTE BIANCA Organizzata dal Amministrazione 

Comunale di Garlasco 

• Per ringraziare tutti i soci e collaboratori, le AVIS consorelle, 

l’Amministrazione Comunale … per i risultati ottenuti nel corso 

dell’anno abbiamo pensato a un concerto tradizionale e 

ghospel…con la Corale universitaria Lorenzo Valla e la corale 

S.Cecilia..due modi diversi ma sentiti … aspettando il 

NATALE…ma un gesto di solidarietà non poteva mancare…il 

ricavato è andato a don Moreno per l’Oratorio di Garlasco, 

perché l’avis cresce con i Giovani… 

 

L’anno scorso avevamo due progetti il miglioramento della sede…e 

sono arrivate nuove attrezzature (una poltrona e due bilance) che 

hanno reso più agevole l’attività del centro di raccolta; e la festa del 

donatore…che Grazie alla Pro loco è stata un vero successo… 

Avevamo anche due sogni: internet e una grande festa per i giovani 

e sono arrivati il Gruppo su Facebook grazie a Andrea Rossini e la 

notte BIANCA organizzata insieme alle associazioni di 

volontariato….UN SOGNO NEL SOGNO… e per domani? Due impegni: 

l’ASSEMBLEA PROVINCIALE DELL’AVIS A GARLASCO e la 

CERTIFICAZIONE del nostro CENTRO DI RACCOLTA….per il resto… 

LASCIATECI SOGNARE! 

 

                                                    



 

 

 

LE RISORSE FINANZIARIE 

di Giancarlo Biava e Giovanni Coraini 

 

 

Per la gestione contabile , l’AVIS  di Garlasco adotta un sistema economico-

patrimoniale. Il bilancio annuale è redatto dal nostro collaboratore Giovanni Coraini, 

dottore commercialista, unitamente al tesoriere Giancarlo Biava. 

Il bilancio, che potete trovare qui di seguito è stato approvato dal collegio dei 

Revisori dei Conti e dall’Assemblea dei Soci. 

 

 

PV009 A.V.I.S. COMUNALE GARLASCO Controllo 
quadratura 

SP0001 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2011 Quadra 

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

SP0301 Beni Immobili   

SP0501 Automezzi   

SP0401 Attrezzature ed apparecchiature 40.767,20 

SP0402 Mobili - Arredi - Macchine d'ufficio 19.276,20 

SP0601 Materiale in giacenza al 31.12   

SP0103 Titoli   

SP0102 Banca e Posta 33.633,53 

SP0101 Cassa e valori bollati 409,70 

SP0201 Crediti:   a) nei confronti di AVIS   

SP0202                 b) nei confronti di altri 7.919,95 

SP0302 Ristrutturazione sede su immobili non di proprietà   

SP0701 Ratei e risconti attivi   



SP0605 Disavanzo di esercizio 6.199,11 

SP0003 Totale attività    108.205,69 

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 - E rario   

SP1203 Debiti verso Banche o altri Istituti di credito   

SP1204 Debiti verso Società Assicuratrici         

SP1205 Debiti verso AVIS      

SP1206 Altri debiti 0,00 

SP1401 Fondo T.F.R.   

SP1301 Fondi Ammortamento (attrezzature - apparecchiature-  immobili) 31.130,01 

SP1101 Accantonamenti vari (patrimonio - riserve - fondi s pese - ecc. ) 77.075,68 

SP1701 Ratei e risconti passivi   

SP1403     

SP1404     

SP1405 Avanzo d'esercizio   

SP0005 Totale passività    108.205,69 

PV009 A.V.I.S. COMUNALE GARLASCO Controllo 
quadratura 

CE0001 CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011 Quadra 

CE0002 E N T R A T E Importi in Euro 

CE2701 Proventi attività trasfusionale: a) da strutture Os ped. pubbliche 34.723,40 

CE2801                                                         b) da strutture Osped. private   

CE2702                                                         c) da stutture associative   

CE0003 Totale proventi da attività trasfusionale  34.723,40 

CE2601 Ricavi da fonte pubblica: contributi da Enti a fond o perduto    

CE2802 Ricavi da fonte privata: a) proventi da attività ma rginali 290,00 

CE2901                                         b) ricavi d a attività di raccolta fondi   

CE3001                          c) eredità - donazioni - c ontributi e oblazioni   

CE3101                                         d) quote as sociative   

CE3201                                         e) ricavi p atrimoniali (affitti e rendite)   

CE3301                                         f) altri   

CE0004 Totale ricavi da fonte privata  290,00 



CE3202 Interessi attivi 94,70 

CE3302 Entrate varie 548,66 

CE3303 Giacenze Finali   

CE3304 Utilizzo dei Fondi di accantonamento 6.199,11 

CE0005 Totale entrate  41.855,87 

PV009 A.V.I.S. COMUNALE GARLASCO 

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        931,50 

CE0007 Totale spese per quote associative  931,50 

CE2301 Materiale in giacenza all’1/1          

CE2302 Spese generali :  a) Affitto 0,00 

CE2303                                 b) Riscaldamento - acqua - illuminazione   

CE2304                                 c) Pulizia locali 1.443,00 

CE2305                                 d) Rifiuti solidi u rbani  252,00 

CE2306                                 e) Bancarie  95,18 

CE2307                                 f) Telefono 2.338,50 

CE2308                                 g) Postali e telegr afiche 160,54 

CE2309                                 h) Cancelleria e st ampati 356,49 

CE2310                                 i)  Attrezzature - apparecchiature -mobili e arredi 0,00 

CE2311                                 l) Assicurazione in fortuni e R.C. Soci 1.845,00 

CE2312                                 m) Assicurazione au tomezzi   

CE2313                                 n)  Assicurazione S ede 200,00 

CE2314                                 o)  Rimborso spese viaggi 2.386,50 

CE0008 Totale spese generali  9.077,21 

CE2001 Spese Personale: a) Retribuzioni   

CE2002                                   b) Quota trattame nto fine rapporto (T.F.R.)   

CE2003                                   c) Contributi pre videnziali   

CE2004                                   d) IRAP   

CE0009 Totale spese per il personale    

CE2404 Spese sanitarie: a) Materiale sanitario   1.051,89 

CE2405                                b) Visite mediche   



CE2406                                c) Prestazioni profe ss.li (medici-altro person.san.)  4.810,86 

CE2407                                d) Raccolte colletti ve (rimb. Spese Avis Comunali) 960,00 

CE2408                                e) Altri oneri della  raccolta 1.749,40 

CE0010 Totale spese sanitarie  8.572,15 

CE2409 Spese Propaganda: a)  Abbonamenti a periodici   

CE2410                                  b) Numeri unici e opuscoli   

CE2411                                  c) Manifesti ed in serzioni pubblicitarie   

CE2412                                  d) Diapositive e f ilmati   

CE2413                                  e) Materiale di pr opaganda 887,15 

CE2414                                  f) Organizzazione Tavole rot.- Convegni- Seminari   

CE2415                                  g) Feste sociali e  benemerenze 14.340,20 

CE2416                                  h) Contributi e om aggi 211,82 

CE0011 Totale spese per la propaganda  15.439,17 

PV009 A.V.I.S. COMUNALE GARLASCO 

CE0012 U S C I T E Importi in Euro 

CE2101 Spese rappres.tanza: a) Partec.ne Assemblee (Com. P rov. Reg. Naz.) 0,00 

CE2102                                     b) Partecipazio ne Manifestazioni AVIS   

CE2103                                     c) Partecipazio ne Tavole rot.- Convegni- Semin.  125,00 

CE0013 Totale spese di rappresentanza  125,00 

CE2501 Spese manutenzione: a) Automezzi   

CE2502                                          b) Attrezz ature e apparecchiature  499,50 

CE2503                                          c) Sede - ristrutturazione - trasferimento   

CE0014 Totale spese di manutenzione  499,50 

CE2504 Quota Ammortamenti: a) Automezzi   

CE2505                                        b) Attrezzat ure e apparecchiature 4.458,90 

CE2506                                        c) Mobili e arredi 2.463,17 

CE0015 Totale quote ammortamento  6.922,07 

CE2104 Quota accantonamenti: a) Attività statutarie   

CE2507                                           b) Acquis ti automezzi e attrezzature   

CE2508                                           c) Acquis ti apparecchiature- mobili ed arredi   

CE2509                                           d) Vari   



CE0016 Totale accantonamenti  0,00 

CE2005 Spese per consulenze e prestazioni professionali pi ù oneri    

CE2006 Spese gestione chiamata donatori delegata   

CE2703 Rimborsi trasfusionali alle AVIS di base   

CE2315 Sopravvenienze passive e spese varie 289,27 

CE0017 Totale uscite  41.855,87 

Il Bilancio Consuntivo 2011 composto da Stato Patri moniale e Conto Economico  al 31/12/2011  

è stato approvato dall’Assemblea dei Soci tenutasi il giorno _________________  

Il Collegio dei Revisori certifica la regolarità de l presente Bilancio Consuntivo al 31/12/2011 

      I Componenti del Collegio                                              Il Presidente del Collegi o 

____________________________                                        ____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

           L’Amministratore                                                          Il Presidente 

____________________________                                  _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PV009 A.V.I.S. COMUNALE GARLASCO Controllo 
quadratura 

BP0001 BILANCIO DI PREVISIONE AL 31/12/2012 Quadra 

BP0002 ENTRATE Importi in Euro 

BP2701 Proventi da attività trasfusionale 34.000,00 

BP3201 Interessi attivi 100,00 

BP3101 Contributi e oblazioni 0,00 

BP3301 Entrate varie 300,00 

BP3302 Utilizzo Fondi di ammortamento e accantonamento 0,00 

BP0003 Totale entrate  34.400,00 

BP0004 USCITE Importi in Euro 

BP2101 Spese associative 2.000,00 

BP2301 Spese generali 7.600,00 

BP2001 Spese del personale 0,00 

BP2401 Spese sanitarie 7.300,00 

BP2402 Spese di propaganda 8.500,00 

BP2201 Spese di rappresentanza 500,00 

BP2502 Spese di manutenzioni varie 1.000,00 

BP2501 Spese varie 500,00 

BP2601 Ammortamenti ed accantonamenti vari 7.000,00 

BP0005 Totale uscite  34.400,00 

Il presente Bilancio di Previsione è stato approvat o dall’Assemblea dei Soci tenutasi  

il giorno ________________________  

                L’Amministratore                                                                Il Presidente   

   __________________________                                             _____________________  

 



 

 CONCLUSIONI 

di Antonella Carnevale e Nicoletta Rognoni 

Il 2011 è sicuramente un anno da ricordare e lo dicono i numeri…  

12 giornate di donazione 

10  giornate speciali organizzate 

40  richieste di iscrizione, dei quali 29 hanno già effettuato la prima donazione. 

115  sacche raccolte in più rispetto all’anno precedente……e tanto altro ancora. 

A nome del Consiglio Direttivo che rappresentiamo, abbiamo tanti GRAZIE da dire: 

GRAZIE all’Amministrazione Comunale della Città di Garlasco.. 

GRAZIE a tutte le Associazioni che hanno collaborato e ci hanno sostenuto in tutte le 

attività. 

GRAZIE a tutti i soci che ci hanno permesso di realizzale. 

GRAZIE a Carlo , Giancarlo, Enrica, Renè, Piera, Tommy, Elisa, Laura, Michela, Tatiana, 

Cristina, Fernanda, Mariangela, Barbara e Roberta che con impegno e 

professionalità gestiscono il centro di raccolta. 

GRAZIE a Carlo, Roberta e Barbara perché garantiscono la salute di tutti i donatori. 

GRAZIE a tutto il Consiglio Direttivo per i traguardi che insieme abbiamo raggiunto. 

GRAZIE a Carlo e Andrea ..i nostri cervelli elettronici… 

GRAZIE a tutti voi, DONATORI e DONATRICI dell’ AVIS GARLASCO per il vostro 

impegno e per il vostro generoso gesto. 

GRAZIE a chi si è avvicinato quest’anno all’AVIS di Garlasco e quanti si avvicineranno 

nei prossimi anni… 

GRAZIE anche a chi non si è voluto avvicinare….il nostro impegno è per tutti VOI,  

per parlare del dono del sangue, per organizzare eventi, per informare, perché non 

esista più la paura del dono ma solo la gioia di DARE una piccola parte di sé, perché 

qualcun altro possa vivere o vivere meglio…. 



 

FOTOGALLERY 

Il  Carnevale Garlaschese 

         

Concerto Della Corale S.Cecilia  diretta da Paolo Sanviti e della Corale Universitaria Lorenzo Valla 

Diretta da Francesco Mocchi, con la partecipazione di Hernan Brando, Stefania Martin e Claudia  

D’Ulisse 

  

                 

 

  



           

LA FESTA DEL DONATORE 
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LA NOTTE BIANCA 

 

 



 

La Consegna dell’Assegno all’associazione IOSTOCONIPOMPIERI durante la notte bianca 

 

Cena di Natale con la Consulta delle Associazioni Locali 


