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Le mozioni assembleari presentate nell’assemblea del 2017 (realizzare occasioni di formazione e valorizzare i consiglieri di
comuni diversi da Cernusco) e approvate in tale occasione dai soci, sono state attuate. Nel consiglio in carica, composto
da dieci persone, siedono due consiglieri di Vimodrone e uno di Segrate, che ha assunto il ruolo di Tesoriere. Per quanto
riguarda la formazione, Avis Cernusco ha, nel corso dell’anno, effettuato cinque interventi in altrettante scuole superiori,
incontrando 440 studenti di 22 classi, oltre ad avere promosso, nell’ambito di un progetto di Avis Regionale Lombardia,
la mattinata di formazione “Formazione e collaborazione”, rivolta a operatori sanitari e dirigenti associativi. Nel 2017 le
donazioni totali sono state 2065 rispetto alle 1958 del 2016 (+5,5%, il miglior risultato di variazione percentuale dal 2002).
Le donazioni presso il centro trasfusionale “Giovanni Penati” sono cresciute dell’1,1% passando da 1885 nel 2016 a 1905
nel 2017, mentre le donazioni presso il centro trasfusionale dell’Ospedale San Raffaele sono passate da 73 a 125 (+71,2%).
Le donazioni in altri centri sono state in tutto 35.
Al 31 dicembre i soci donatori sono 1480, a cui si aggiungono
i soci collaboratori (ex donatori o non donatori, impegnati
in attività di volontariato avisino) che sono 23, portando il
dato parziale a 1503 persone. A questi si aggiungono sette
affiliati onorari e tre affiliati sostenitori, per un totale di 1513
Avisini. I nove postini, che sono tutti soci collaboratori, hanno
effettuato 1400 consegne in busta chiusa di documentazione
da parte del direttore sanitario ai donatori afferenti al centro
trasfusionale Giovanni Penati dell’ospedale Uboldo.
La squadra operativa della segreteria è passata nel corso
dell’anno da un organico di quattro persone a un totale di
cinque volontari più un collaboratore professionale retribuito. Il totale di ore di lavoro complessive svolte nella segreteria, per il 2017, ammonta a 768.
Donazioni annue Avis Cernusco

+5,5%

Donazioni annue Avis Cernusco
presso Ospedale San Raffaele

2065

1958

Obiettivi triennio 2018 – 2020

+71,2%

125

Chi SIAMO

LA SEGRETERIA

(dati al 31 dicembre 2017)
CONSIGLIO DIRETTIVO
Pietro Varasi
Presidente Onorario
(in memoriam)
Carlo Assi
Presidente
Maria Elena Frigerio Vice Presidente Vicaria
e Segretaria
Damiano Cantù
Vice Presidente
Alberto Pettinelli
Tesoriere
Marco Baldo
Consigliere
Damiano Galbiati
Consigliere
Giuseppina Nisi
Consigliera
Pierluigi Assi
Consigliere
Paolo Della Cagnoletta Consigliere
Paolo Monti
Consigliere
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Elena De Riva
Presidente
Mario Desantis
Revisore
Valentina Brazzioli
Revisore

La funzione di Segretaria, tra i
componenti del Consiglio, è assunta da Maria Elena Frigerio.
L’attività operativa della segreteria è coordinata dal consigliere
Marco Baldo. Della segreteria
fanno parte Diana Tosolini,
Marina Mandelli, Maria Pentassuglia, Leonardo Oriani.
Integra la segreteria composta
da volontari il collaboratore remunerato Aldo Galli, che presta
la sua opera dal novembre 2017.

I VOLONTARI AL RISTORO
L’accoglienza dei volontari al ristoro presso l’ospedale Uboldo
nei giorni feriali è assicurata da:
Massimo Della Torre
Andrea Bonadei
Leonardo Ungaro
Alle donazioni domenicali sono
presenti:
Valentino Canzi
Mariaelena Frigerio
I POSTINI
Postini di AVIS Cernusco sono:
Andrea Bonadei
Paolo Bulla
Gerolamo Chirico
Massimo Della Torre
Silvio Fossati
Francesco Mauri
Nino Ogliani
Vincenzo Pollastri
Giuseppe Tornielli

Lettera del Presidente
Quando
ci riuniamo

Dove siamo

Sede legale e luogo di attività
della Tesoreria e dei Revisori
dei Conti:
Piazza Matteotti 8,
Cernusco Sul naviglio
Sede Operativa per le attività di
segreteria e luogo di riunione
per il Consiglio e l’Ufficio di
Presidenza:
Via Buonarroti 59,
Cernusco Sul Naviglio
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Per forza di cose questo 2017 resta legato, nel“Siamo tutti
la nostra mente, al saluto che abbiamo dato al
Vittorio Formentano”
nostro Presidente Onorario, che nel 2015 ave(Pietro Varasi, 21 maggio 2017)
va scelto la nostra Avis per coronare mezzo secolo di impegno associativo. E tuttavia non è solo il senso di questa mancanza che
ci consegna questo 2017, ma quello di molte pienezze. Innanzitutto gli eventi che
proprio con Pietro abbiamo condiviso: l’assemblea di inizio anno, il consiglio con
l’elezione delle cariche interne, l’inaugurazione del ritratto di Vittorio Formentano
nella nostra sede, con i presidenti nazionale e regionale e con la signora Mariuccia Formentano, figlia del fondatore.
E poi a giugno la dedicazione della sala consiglio della nuova sede a Flavio Sirtori e il rinnovo del patto di
collaborazione con le associazioni del protocolllo del 9 maggio 2006, il corso ECM, gli eventi sportivi patrocinati, la presenza nelle scuole ininterrotta dal 2007, anno di fondazione del DSF Martesana (dipartimento
sovracomunale di formazione che condividiamo con Avis Carugate, Avis Cologno, Avis Bussero e Avis Pioltello).

“Forte impegno
nella formazione.
Da 10 anni”

Da non dimenticare la riorganizzazione della nostra segreteria dove un avvicendamento importante è
stato occasione per immissione di nuovi volontari, per la sperimentazione di una collaborazione
professionale con strumenti nuovi di fruizione di prestazioni lavorative, per una riorganizzazione per obiettivi in cui gli strumenti e le
iniziative sono stati con ancor maggiore consapevolezza condivisi e migliorati dall’apporto di ciascuno, valorizzando le differenze che
età, attitudini e esperienze professionali variegate portano nella nostra associazione.

“Organizzazione 3.0”

“L’Avis di Cernusco,
In questo anno abbiamo con impegno lavorato per valorizzare nell’immediato e nel
Segrate, Vimodrone”
prossimo futuro il potenziale dei comuni di Vimodrone e di Segrate, che sono di nostra
competenza territoriale e che esprimono il 30% dei componenti il Consiglio. Abbiamo lavorato a possibili forme di collaborazione
intrassociativa per promuovere la donazione in questi due comuni, e il 2018 sarà l’anno in cui definiremo e attueremo le specifiche
iniziative sul territorio, in collaborazione con le altre associazioni locali e interpellando le amministrazioni comunali, che già hanno
mostrato attenzione e disponibilità verso l’azione di Avis.

Donazioni annue Avis Cernusco
presso Ospedale Uboldo
+1,1%

2017

“Siamo tutti Vittorio Formentano”. Probabilmente nessuno avrebbe saputo fare
meglio di Pietro Varasi la sintesi del nostro essere volontari donatori di sangue.
Pietro lo ha fatto in assemblea nazionale, nel maggio del 2017, con l’autorevolezza
di chi è stato per un decennio a fianco del fondatore dell’Avis e la consapevolezza
di chi ha attraversato tante fasi associative, diverse epoche e numerosi ruoli, fino a
concludere una vita da Avisino come Presidente Onorario di Avis Cernusco.

Le persone della segreteria
lavorano nella sede di via Buonarroti nel pomeriggio di ogni
mercoledì. Le riunioni di consiglio, di ufficio di presidenza e i
gruppi di lavoro si riuniscono il
giovedì sera, dalle 21,15, sempre presso la sede operativa.

1905

1885

Se la riorganizzazione della segreteria ci ha
consentito di continuare a svolgere con continuità il nostro compito primario della chiamata del donatore e del supporto alle
sue esigenze, una campagna online, tramite Facebook, ha innovato in profondità
un altro dei nostri compiti fondamentali: la promozione del dono del sangue e della
adesione all’Avis, contribuendo - in modo mirato e proporzionato a quanto da noi
gestibile - all’incremento di donatori e donatrici provenienti da Segrate e Vimodrone. I nuovi donatori sono stati in particolar modo giovani, e con una preponderanza
femminile che rafforza il nostro essere un’Avis in grado di valorizzare, tra le tante
ricchezze date dalle differenze, anche quella di genere. Le donatrici in Avis Cernusco
sono infatti il 40%, a fronte di un dato che sia in Lombardia che nell’area metropolitana di Milano è del 34%, mentre il dato nazionale noto è del 33%.

“Continuità e innovazione”

73

Peso dell’obiettivo

1) Definire, attuare e mantenere in funzione una nuova
struttura di attività di segretria con obiettivi definiti e
indicatori misurabili di perseguimeto degli scopi.

30%

2) Diminuire del 10% rispetto all’anno precedente,
per quanto di competenza di Avis, il periodo tra la
domanda di adesione e la prima donazione.

10%

3) Realizzare almeno una occasione di formazione
oltre alle scuole.

20%

4) Realizzare almeno una iniziativa per comune
con le associazioni di volontariato sociosanitario di
Cernusco, Vimodrone e Segrate.

20%

5) Realizzare, nelle iniziative sportive, una distribuzione
che valorizzi con almeno una manifestazione i Comuni
di Cernusco, Vimodrone e Segrate.

20%
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CHI, QUANDO, DOVE

ATTUAZIONE DELLE MOZIONI ASSEMBLEARI DEL 2017
RISULTATI DEL 2017 E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Nei prossimi tre anni misureremo, sia annualmente sia nei periodi cumulati di due e tre anni,
la percentuale di realizzazione degli obiettivi
che, ponderati per la percentuale di rilevanza
assegnata a ciascuno, contribuiranno in misura
diversa al raggiungimento generale degli obiettivi sul triennio. Gli obiettivi evidenziati sono
strumentali, cioè hanno come fine migliorare
le condizioni per conseguire l’obiettivo istituzionale di promuovere il dono del sangue e
gestire in maniera efficiente la chiamata periodica del donatore. Per questo saranno particolarmente valorizzati, oltre a quello di Cernusco,
gli altri territori della nostra area di competenza: Segrate e Vimodrone.

Con il nostro Presidente Onorario Pietro Varasi e il Presidente Nazionale
Alberto Argentoni, il 17 settembre 2017, all'inaugurazione del ritratto del fondatore
dell'Avis, Vittorio Formentano, presso la nostra sede operativa

www.aviscernusco.it

Foto di gruppo il 17 settembre 2017, al monumento Avis di Cernusco.
Da sinistra: Stefano Varasi e AnnaMaria Zuffinetti, figlio e moglie di Pietro Varasi, Agostino Guercilena, Responsabile Sport di Avis Cernusco,
Maurizio Riva, Tesoriere di Avis Gorgonzola, MariaElena Frigerio, Vice Presidente Vicaria di Avis Cernusco, Alberto Argentoni, Presidente Nazionale Avis,
Carlo Assi, Presidente Avis Cernusco, Pietro Varasi, Presidente Onorario Avis Cernusco, Mariuccia Formentano, figlia del fondatore di Avis Vittorio Formentano,
Paola Guarducci, Presidente di Avis Pioltello, Ezio Perletti, Presidente di Avis Gorgonzola, Luigi Salina, Vice Presidente di Avis Pioltello,
Alberto Pettinelli, Tesoriere di Avis Cernusco

“Siamo tutti Vittorio Formentano!”

Anche l’ingresso di nuovi e giovani donatori, supportato da una rinnovata organizzazione e da un uso
“Di nuovo in crescita,
mirato del digitale, ha contribuito a conseguire il risultato che ci siamo prefissi con l’insediamento del
finalmente”
nuovo consiglio: fermare l’emorragia di donazioni, invertire una fase discendente che durava da troppi
anni, tornare a crescere. E le donazioni, rispetto al 2016, nel 2017 sono cresciute del 5,5%. La migliore variazione percentuale dal
2002, quando l’aumento sull’anno precedente fu del 6%. Insomma: un anno che, se segnato dal dolore di una perdita grave per noi e
per tutta l’Avis, ha saputo essere pieno di quella forza e di quelle idee che in tanti abbiamo apportato. Stiamo riuscendo a rimanere
fedeli agli ideali del fondatore innestando e valorizando ogni giorno le innovazioni del tempo che progredisce. Anche Vittorio Formentano fu un innovatore audace e un operatore perseverante. Ha ragione Pietro Varasi: “Siamo tutti Vittorio Formentano”. Pensando
alla nostra Avis comunale di Cernusco, Segrate e Vimodrone aggiungerei: siamo tutti Pio Mariani. Siamo tutti Pietro Varasi.
Il Presidente
Carlo Assi

29/01/18 09:17
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Le persone e le attivitÀ

UN ANNO DI NOI

Goccia
d’oro

Molti eventi hanno contrassegnato il 2017 di Avis e molte attività hanno impegnato
le persone che si adoperano per la gestione dell’associazione, anche oltre il costante
impegno nella chiamata alla donazione, nell’accoglienza al ristoro post donazione, nella
promozione del dono attraverso le attività consolidate.
12 febbraio

15/23 febbraio

Assemblea dei soci: la Goccia d’Oro viene assegnata a Bruno Borgogno e
a Luigi Alberti, già insignito, da parte del Presidente della Repubblica, del
Cavalierato per meriti associativi.
La commissione elettorale indipendente deposita i risultati dello scrutinio e
convoca gli eletti per la proclamazione. Il consiglio del 23 febbraio elegge
Presidente, Vicepresidente Vicaria, Segretario e Tesoriere.

Albo dei premiati
2009 Pio Mariani
Daniele Cassamagnaghi
2010 Carlo Allegri
Flavio Allegri
2011

Diana Tosolini
Aldo Ratti

24 marzo

Conferimento ad Avis Cernusco del premio Gelso d’Oro da parte
dell’amministrazione comunale.

2012 Attilio Beretta
Pietro Varasi

23 aprile

Avis sempre a contatto con i giovani: vengono girati, in sede di assemblea
regionale, due video di giovani volontari avisini per promuovere la donazione
del sangue presso i loro coetanei a Segrate.

2013 Margherita Cinquini
Vincenzo Saturni

29 aprile

Prima adesione “social”: Michela diventa avisina e racconta online la sua
esperienza.

12 maggio

Tempo di elezioni comunali. Avis Cernusco diffonde il “Codice di
comportamento per gli Avisini impegnati nel bene comune” in vigore dal 2009.
http://bit.ly/AvisiniBeneComune (pag. 71).

21 maggio

Partecipazione all’assemblea nazionale, in cui viene assegnata la Croce al
Merito Internazionale di FIODS a Pietro Varasi.

18 giugno

Alberto Argentoni è Presidente Nazionale Avis.

29 giugno

Viene inaugurata la sede operativa di via Buonarroti, alla presenza del
Sindaco di Cernusco, Ermanno Zacchetti, dei rappresentanti delle altre tre
associazioni firmatarie nel 2006 del “Protocollo del 9 maggio”, nonché della
moglie e del figlio di Flavio Sirtori, già Presidente di Avis Cernusco, a cui la
Sala Consiglio, nella nuova sede, è nuovamente dedicata.

9 agosto

Pietro Varasi nominato “Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica
italiana” per oltre 50 anni di impegno e dedizione nel volontariato e in AVIS.

11 settembre

Avis presenzia allo stand per la propagazione della conoscenza
dell’associazione in piazza a Segrate con Aido, e porta il proprio saluto alla
festa della Croce Bianca a Cernusco.

17 settembre

Viene inaugurato in sede il dipinto che raffigura Vittorio Formentano. Sono
presenti Pietro Varasi, il Presidente Nazionale Argentoni, il Presidente
Regionale Bianchi, la figlia del fondatore, Mariuccia Formentano, i
rappresentanti delle Avis del DSF e dell’associazione sportiva ASO.

19 ottobre

Viene deliberata campagna social su Facebook, attraverso le pagine ufficiali
dedicate a Segrate e a Vimodrone, che inizia il 20 ottobre.

21 ottobre

Corso ECM: con il supporto del personale di Avis Lombardia e delle ragazze
del servizio civile europeo si tiene a Cernusco il corso di Educazione Continua
in Medicina, con la presenza di numerosi dipendenti della Azienda Socio
Sanitaria Territoriale di Melegnano e della Martesana.

21 ottobre

Su suggerimento di una giovanissima simpatizzante avisina, viene aperto il
profilo Instagram di Avis Cernusco, che si aggiunge alle tre pagine Facebook,
al gruppo Facebook e al profilo Twitter.

4 novembre

Viene pubblicato l’albo a fumetti “Una storia di coraggio e amicizia” che narra i
primi anni di Avis attraverso le vicende di Formentano e Moscatelli.

5 dicembre

Viene chiusa la campagna social su Facebook: 56 adesioni online in 46 giorni.

10 dicembre

Muore il nostro Presidente Onorario Pietro Varasi.

11 dicembre

Avis Cernusco ripristina la newsletter ai Soci, riaprendo un canale di
comunicazione digitali tra i primi attivati in anni passati.

Settembre
Dicembre

Viene ristrutturata la Segreteria, con l’immissione di due nuovi volontari e di
un collaboratore professionale pagato. Maria Elena Frigerio assume la carica
consigliare di Segretaria, Marco Baldo è coordinatore delle attività segretariali,
oltre ad esercitare le funzioni di Coordinatore DSF.
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Anche per il 2017 Avis Cernusco ha incontrato le famiglie in occasione di eventi sportivi da noi patrocinati per i giovanissimi:

RELAZIONE DEL TESORIERE

1 maggio 		Trofeo di hockey

La nostra AVIS gode di ottima
salute dal punto di vista finanziario. Il Bilancio 2017 si è chiuso
con un margine positivo di oltre 14 mila euro che, come di
consueto, alimenterà le riserve
accantonate nel tempo per sopperire ai futuri momenti di difficoltà che dovessero presentarsi
e per programmare un piano di
investimenti dedicati allo sviluppo e alla promozione associativa
presso i nuovi territori di Segrate e Vimodrone. Una politica di
sana e prudente gestione che non ha mai impedito alla nostra associazione di compiere pienamente e con grande efficacia la propria missione
statutaria e che merita di essere confermata. Ci pone infatti in una
situazione di grande tranquillità anche in momenti storici che presentano situazioni particolari come è proprio il caso dell’anno appena trascorso. Il complesso iter di approvazione e sottoscrizione della nuova
Convenzione ha prodotto una sospensione del pagamento dei rimborsi,
prolungata per l’intero 2017, da parte dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano. Questa situazione ha generato un accumulo di crediti per una
cifra complessiva di circa 45 mila euro, in parte liquidati solo a partire dal
20 gennaio di quest’anno.
In termini di Conto Economico il risultato, ampiamente positivo, è stato garantito da una significativa riduzione delle spese generali e da un
altrettanto significativo incremento dei rimborsi per le attività
associative relative alle donazioni di sangue presso Centri Trasfusionali
e Unità di Raccolta associative. La prima è stata in buona parte generata
dal risparmio sulle spese di affitto della sede di via Buonarroti - garantito da un contratto agevolato con il Comune - e dal comodato d’uso
gratuito del locale di nostra pertinenza in Piazza Matteotti. Il secondo è
giustificato tanto dalla crescita generale delle donazioni (+5,5% rispetto
al 2016) quanto dall’incremento di valore prodotto proprio dalla nuova
convenzione che ci garantisce per il futuro - con carattere retroattivo
anche sul 2017 - un aumento dei rimborsi. Nel corso dell’anno sono state
confermate le spese per le attività di propaganda tra le quali spiccano
la realizzazione dei materiali di comunicazione destinati soprattutto alla
promozione scolastica e alle attività sportive.
Per il 2018 non si ipotizzano significativi scostamenti rispetto all’esercizio
2017, va tuttavia segnalato che si prevede la realizzazione di investimenti per la sostituzione delle attuali infrastrutture tecnologiche anche
per adempiere al dettato delle più recenti normative nazionali e sovranazionali in materia di sicurezza e privacy. A questo scopo sono già stati
appostati i relativi accantonamenti a bilancio.

27 maggio 		Trofeo di calcio “Troppo Bello”
27 maggio 		Trofeo di calcio “Pio Mariani”
28 maggio 		“Torneo del Bruco” di rugby
16 settembre

Primo trofeo di calcio
“Vittorio Formentano”

28 maggio: foto di gruppo al “Torneo del Bruco”

7 ottobre		Torneo Avis minibasket

2014 Marco Baldo
Rina Fioravanti
2015 Paolo Zucchetti
Silvio Fossati
2016 Egle Martinelli
Rosa Pastori
2017 Luigi Alberti
Bruno Borgogno
I nostri numeri
sui social media
al 31 dicembre 2017

Con il 2017 la nostra attività dgitale
viene consolidata e a ogni canale viene affidato un compito preciso.
Twitter è il canale più istituzione e di
dialogo verso il mondo associativo
Avis, Instagram è il nuovo account visuale rivolto ai più giovani, le pagine
ufficiali di Segrate e Vimodrone sono
strumenti di sviluppo del numero di
donatori in quei Comuni, mentre,
sempre su Facebook, la pagina ufficiale e il gruppo sono la nostra voce
immediata per dialogare con i nostri
soci e con coloro che si interessano
ad Avis. Questi i numeri della nostra
presenza su questi social media:
Pagina Facebook
73 follower
“Avis a Vimodrone”
Pagina Facebook
“Avis Segrate”

1417 follower

Pagina Facebook
“Avis Cernusco”

412 follower

Gruppo Facebook
“Avis Cernusco
è Troppo Bello!”

295 membri

Profilo Instagram

68 follower

Profilo Twitter

97 follower

27 maggio: da sinistra,
Agostino Guercilena,
Rina Fioravanti
e Damiano Galbiati
al Trofeo “Pio Mariani”
24 marzo:
il Gelso d’Oro
è conferito ad
Avis Cernusco

16 settembre: Trofeo Formentano

Avis e Croce Bianca

7 ottobre:
le squadre di minibasket
a scuola di Avis

Le Adesioni online

X II B ilan cio S o ciale

11 settembre: Avis incontra i Segratesi e porta i saluti alla festa della Croce Bianca

Introdotto in via sperimentale a metà 2016, il modulo online per aderire ad Avis Cernusco si è rivelato uno strumento efficace sia
per le adesioni spontanee, azzerando il tempo tra il momento della decisione e quello della richiesta di adesione, sia come leva
per l’attività di promozione.
Novantuno le richieste di adesione del 2016, che hanno portato a fine 2017 a 37 donatori già attivi, 42 in attesa di idoneità, 7
idonei che non hanno ancora effettuato la prima donazione, 3 che sono diventati soci collaboratori e 2 che non hanno poi aderito. Per il 2017 si registrano 191 domande di adesione online. 57 persone tra coloro che hanno fatto domanda di adesione hanno
già iniziato a donare, 112 sono in attesa dell’idoneità da parte dei centri trasfusionali, 13 hanno avuto l’idoneità e a fine 2017 non
avevano ancora donato, 9 non hanno aderito. Tra gli aderenti online del 2017, 56 (il 29%) hanno fatto domanda tra il 20 ottobre
e il 5 dicembre 2017, un mese e mezzo in cui è stata attiva la campagna online sui canali Facebook e Instagram.
In quel periodo il 21% delle adesioni sono arrivate da Segrate e il 36% da Vimodrone.
Alle domande di adesione online si sommano poi per il 2017 le 88 domande pervenute su modulo cartaceo (91 nel 2016).

STATO PATRIMONIALE

Il Tesoriere
Alberto Pettinelli

2017

31/12/17

31/12/16

Liquidità in cassa

1.101,88

293,80

Liquidità in Banca

77.589,14

101.002,67

Partecipazioni BCC

1.064,83

1.064,83

44.239,25

6.561,40

-

-

Immobilizzazioni

14.462,29

14.462,29

TOTALE ATTIVO

138.457,39

123.384,99

ATTIVO

Crediti
Risconti attivi

PASSIVO
Debiti vari

1.163,76

274,74

14.462,29

14.462,29

Accantonamenti vari

122.831,34

108.647,96

TOTALE PASSIVO

138.457,39

123.384,99

Fondo Ammortamento

CONTO ECONOMICO

31/12/17

31/12/16

COSTI

RELAZIONE DEI
REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti riunitosi in data 15 Gennaio
2018 ha esaminato i valori espressi nel bilancio chiuso al
31 dicembre 2017, controllando che i valori riportati siano
supportati da regolari documenti giustificativi, firmati ed
archiviati in ordine cronologico.
Dopo la disamina, le risultanze sono:

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO

Cassa

€

1.101,88

Debiti

€

1.163,76

Banche

€

77.589,14

Fondo
D’ammortamento

€

14.462,29

Crediti

€

44.239,25

F.do Accantonamento
Attività Future

€ 104.039,91

Attrezzature

€

14.462,29

F.do Accant. Acquisto
Apparecchiature

€

10.000,00

Partecipazioni

€

1.064,83

F.do Accantonamento
Nuova Sede

€

8.791,43

Totale

€ 138.457,39 Totale

CONTO ECONOMICO
Entrate

€

49.081,84

5.448,10

5.266,80

Spese Generali

9.250,12

18.864,77

15.857,91

15.786,02

1.029,46

-

15,00

-

14.183,38

1.688,24

386,05

-

I Revisori dei Conti

2.911,82

-

49.081,84

41.605,83

Valentina Brazzioli

46.180,25

37.651,90

2.858,03

3.030,69

-

172,25

43,56

750,99

49.081,84

41.605,83

Spese di rappresentanza
Spese di manutenzione
Accantonamento a riserve
Spese per consulenze e prest. professionali
Sopravvenienze passive e spese varie
TOTALE COSTI

Uscite

Accantonamenti Effettuati

Quote associative
Spese di propaganda e promozione

€ 138.457,39

€

34.898,46

€

14.183,38

Il Collegio dei Revisori dei Conti sottolinea che il controllo di
legittimità e di regolarità è stato effettuato su documentazione
probante, controllandone la pertinenza senza entrare nel
merito delle spese che rimane di stretta competenza del
Consiglio. Premesso quanto sopra esprimiamo parere favorevole al bilancio nella analitica esposizione ed invitiamo
l’Assemblea alla sua approvazione.

Elena De Riva

Mario Desantis

RICAVI
Rimborsi per le attività associative relative
alle donazioni di sangue presso Centri
Trasfusionali e Unità di Raccolta associative
Contributi da Stato per 5x1000
Rendite Finanziarie (interessi attivi)
Proventi da iniziative diverse
TOTALE RICAVI
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