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SALUTO DEL PRESIDENTE
Cari/e AviStefanesi, l’assemblea di quest’anno assume un’importanza particolare perché è l’ultima
assemblea del quadriennio. In questa seduta dovranno quindi essere eletti i nuovi candidati che
ricopriranno le cariche dirigenziali per i prossimi quattro anni. Siamo giunti al termine del nostro
mandato, mio e di tutti i miei collaboratori. Nei quattro anni trascorsi ci siamo impegnati a fondo per far
crescere l’Associazione sotto tutti i punti di vista; nel numero dei Donatori, nel numero delle donazioni,
nel numero delle manifestazioni, nel numero delle collaborazioni. L’ultimo anno, poi, è stato
caratterizzato da alcuni eventi eccezionali come il “Gemellaggio” con l’Avis di Ostra Vetere e Barbara,
l’inaugurazione della nuova Sede di Piazza della Costituzione della Repubblica Italiana 12 (dove ci
siamo trasferiti l’11 Maggio 2014) e l’installazione di alcuni defibrillatori sul territorio comunale.
Lasciamo quindi ai nuovi eletti un’Associazione sana e vitale, consci di avere fatto tutto il possibile per
mantenerla tale e per farla crescere sempre di più e sempre meglio. Abbiamo cercato e trovato nuove
amicizie, abbiamo stretto nuove collaborazioni, abbiamo allestito una nuova Sede, abbiamo gestito al
meglio le disponibilità economiche applicando il criterio del “buon padre di famiglia”.
IN QUESTA SEDUTA DOVRANNO ESSERE ELETTI I NUOVI CANDIDATI CHE
RICOPRIRANNO LE CARICHE DIRIGENZIALI PER I PROSSIMI QUATTRO ANNI.
Insomma chiudiamo anche questo quadriennio con tutti i bilanci positivi (e non solo quelli economici).
Auguro fin d’ora ai prossimi dirigenti di riuscire a far crescere ulteriormente la nostra Associazione,
mantenendola sana e vitale come lo è stata in tutti gli 8 anni della sua ancor breve storia. A tutti voi
AviStefanesi auguro un futuro sereno e ricco di soddisfazioni invitandovi a mantenere il vostro impegno
di Donatori di Sangue e ricordandovi che (purtroppo) c’è sempre qualcuno che ne ha bisogno. Vi
ringrazio per quello che avete fatto fin’ora e che sono certo continuerete a fare. Soprattutto vi ringrazio
per il sostegno e l’amicizia che mi avete concesso. Un ringraziamento particolare lo devo ai miei
collaboratori che, insieme a me, si sono impegnati a gestire l’Associazione o, come mi piace dire, “a far
funzionare la macchina”. Buona Vita a tutti !.

TERESIO CUCCHETTI
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DONAZIONI E DONATORI
L’anno scorso dissi che poteva risultare monotono
ripetere sempre che “anche quest’anno è proseguita la
continua e costante crescita degli iscritti e delle
donazioni”. Ma a ben pensarci è una monotonia che mi
riempie di soddisfazione perché anche quest’anno è
proseguita la continua e costante crescita degli iscritti
e delle donazioni. Nonostante tutto e contro ogni
previsione. Già l’anno scorso, a livello nazionale, si
sono registrati i primi cali sia nel numero dei donatori
e che in quello delle donazioni. Quest’anno era previsto
un ulteriore calo, peraltro già confermato, che potremo
quantificare solo dopo la pubblicazione delle statistiche nazionali 2014. Noi invece possiamo già dire
che l’abbiamo evitato. I nostri numeri evidenziano ancora incrementi, anche se quello delle donazioni è
un incremento “unitario” : nel 2014 infatti c’è stata una sola donazione in più rispetto al 2013. Una sola
donazione che però assume un valore straordinario se consideriamo che le previsioni davano quasi per
scontato che anche noi avremmo subito un calo. Invece no : una sola donazione ci ha consentito di
garantire ben 564 sacche di sangue e plasma ai Centri Trasfusionali di Magenta e Abbiategrasso. I
Donatori attivi sono saliti a 285 unità contro i 268 dello scorso anno. Se oltre a questi consideriamo che
ci sono 16 aspiranti già considerati idonei e altri 19 che sono in attesa di completare gli esami di idoneità,
il numero dei donatori potrebbe potenzialmente arrivare alla strabiliante cifra di 320 ! Quest’anno si
sono iscritti alla nostra Associazione ben 52 persone delle quali 6 provenienti da altre Sezioni che erano
già donatori. Degli altri 46 aspiranti donatori, per la prima volta le donne hanno superato il numero degli
uomini (25 contro 21) a conferma di una tendenza che si stava già manifestando gli scorsi anni. Il
bilancio tra i Nuovi Donatori e quelli che hanno cessato l’attività è stato ancora una volta positivo : 31
contro 14. La media delle donazioni è rimasta pressoché costante intorno al 2%.
INITIAZIVE
Oltre alle iniziative “storiche”, cioè quelle tradizionalmente consolidate che riproponiamo tutti gli anni,
il 2014 è stato caratterizzato da altre iniziative e da altri eventi.
1) Corso Defibrilatore
Il 2 Febbraio 2014 abbiamo proposto ed erogato il primo corso per imparare ad usare il Defibrillatore.
Grazie alla collaborazione con la Croce Bianca, che ha fornito gli insegnanti e il materiale, abbiamo
formato circa 80 nuovi operatori laici, cioè volontari non appartenenti alla categoria medica. Il corso è
stato organizzato nell’ambito del progetto finalizzato all’istallazione di alcuni defibrillatori sul territorio
comunale.
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2) Corso di Primo Soccorso e rianimazione
Nel 2014 è stata proposta l’ennesima edizione di questo corso. Iniziato il giorno 11
Febbraio 2014 si è concluso in Aprile e ha consentito di assegnare circa 30 nuovi attestati
di “Soccorritore”. Anche l’edizione 2014, come tutte le precedenti, è stata gestita
dall’AIS di Magenta (Associazione Italiana Soccorritori).
3) Corso di Primo Soccorso Pediatrico
Per questo corso invece è stata la prima volta in assoluto. Raccogliendo le voci che ne
caldeggiavano l’effettuazione, abbiamo deciso di organizzarlo riscontrandone un
notevole successo. Tantissimo genitori, ma anche nonni, hanno partecipato al corso
ascoltando con vivo interesse l’esposizione del medico ed effettuando con impegno le
prove pratiche sui manichini messi a disposizione dalla Croce Bianca; alcuni dei quali donati alla Croce
Bianca dalla nostra stessa Associazione.
4) Installazione Defibrillatori
Il 25 Febbraio, a completamento del progetto iniziato con il corso, abbiamo
installato i primi 2 Defibrillatori sul territorio comunale : uno è stato fissato sulla
parete esterna del Palazzo Comunale (di fianco all’entrata del Comune) e l’altro
sulla parete esterna della palestra comunale (all’interno dell’area scolastica).
Entrambi i defibrillatori sono stati donati alla comunità : uno da noi e l’altro dal
gruppo sportivo Avis-Aido.
5) Gita di Primavera e Gemellaggio
Approfittando del ponte del 1° Maggio abbiamo organizzato
una gita di 4 giorni che aveva come obiettivo principale la
visita all’Avis di “Ostra Vetere e Barbara” con la quale ci
siamo “Gemellati”. E’ stata una gita caratterizzata da
condizioni atmosferiche inconsuete per il periodo (tanta
pioggia e tanto freddo) che però non hanno minimamente
compromesso l’ottima riuscita della gita stessa, che ci ha
consentito di visitare alcuni tra i più bei luoghi d’Italia. Una
menzione particolare la merita la giornata del Gemellaggio
che, prima di essere accolti dai cordialissimi “gemellandi”, ci
ha permesso di visitare alcuni tra i più bei borghi d’Italia : Corinaldo, Barbara e Ostra Vetere. Paesi
ricchi di storia ma soprattutto di bellezze artistiche e naturali. La cerimonia che ha sancito il “patto di
gemellaggio” è stata intensa ed emozionante. La presenza di tre Sindaci, del Presidente Provinciale
dell’Avis di Ancona e di numerosissimi partecipanti ha ulteriormente dato risalto all’evento
contribuendo all’ottima riuscita della manifestazione. La cena conclusiva ha infine consentito di
approfondire le conoscenze personali tra i gitanti e gli ospiti.

4

6) Nuova Sede
L’11 Maggio 2014, a distanza di 7 anni esatti dalla data di
costituzione dell’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino,
abbiamo inaugurato la nostra nuova Sede. Ci siamo trasferiti
dalla vecchia sede di Via Dante 21 alla nuova Sede di Piazza
della Costituzione della Repubblica Italiana 12. Alla
cerimonia, che è stata accompagnata dal Corpo Musicale G.
Verdi, hanno partecipato numerose autorità tra le quali il
Sindaco, Il Parroco, il Presidente dell’Avis Provinciale di
Milano, il rappresentante dell’Avis Regionale, i
rappresentanti di numerose Associazioni e di numerose Avis
Consorelle. Particolarmente toccante è stato il momento conclusivo con il passaggio simbolico del
testimone tra chi (non per propria scelta) “versava il proprio sangue”, rappresentati dal Presidente dei
“Combattenti e Reduci” Giuseppe Restelli, e coloro che invece (per propria scelta) “donano il proprio
sangue”, rappresentati dal donatore neo-Cavaliere della Repubblica Sergio Grassi. La benedizione della
Sede da parte del Parroco, Don Cristian, ha concluso la bellissima cerimonia.
7) Pizzavis e concerto
Il 1° Giugno 2014 abbiamo riproposto l’iniziativa della Pizzata in piazza con Concerto. Sull’onda del
successo ottenuto con la prima edizione di questo inusuale “abbinamento”, abbiamo riorganizzato la
medesima iniziativa con i medesimi collaboratori : il Corpo Musicale G.Verdi e il Coro Pueri Cantores
di Veduggio. Bissata l’edizione e bissato anche il successo. Anzi raddoppiato ! Perché i partecipanti
sono risultati quasi il doppio della prima edizione.
8) Il nostro primo Cavaliere della Repubblica
Dopo averne ricevuto comunicazione fin dai primi mesi dell’anno, il 2 Giugno 2014 l’onorificenza di
“Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana” è stata ufficialmente consegnata al nostro Donatore
Sergio Grassi. Premiato per le 166 donazioni (ora già aumentate) ma anche per il suo immancabile e
continuativo impegno a 360° in campo sociale e in particolare nel volontariato. Un esempio per tutti noi.
Un esempio da imitare. Anche se sarà difficilissimo (!). Facendo parte del nostro Direttivo ed essendo
anche il nostro Alfiere ufficiale, possiamo con orgoglio vantarci di avere un “Cavaliere della
Repubblica” tuttofare !
9) Podistiche
Nel 2014 è’ proseguito il nostro impegno per costituire gruppi di persone che
partecipassero, di volta in volta, ad alcune gare podistiche della zona. Il riscontro è
risultato sempre positivo, tanto da farci vincere tutte le volte un premio per la numerosità
del gruppo.
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10) Diario Scolastico
Pur non rientrando tra le iniziative inedite (ormai siamo alla quarta edizione) ricordiamo che nel 2014
abbiamo donato per il quarto anno consecutivo il Diario Scolastico a tutti gli alunni della Scuole Primaria
e della Scuola Secondaria di Primo Grado.
11) Scope e Palette
A distanza di circa 3 anni abbiamo deciso di ripetere l’esperienza regalando ancora una volta un
sostanzioso quantitativo di scope e palette per il Cimitero e per la Parrocchia. L’iniziativa è stata
approvata dopo essere venuti a conoscenza che il precedente materiale era stato consumato o “rimosso”
(!) da qualche persona senza scrupoli che se n’era indebitamente appropriato. Per la prima volta abbiamo
idealmente utilizzato i soldi incassati con la raccolta dei tappi di plastica per dimostrare l’utilità di questa
iniziativa. Per dimostrare cioè che la raccolta dei tappi non serve solo a migliorare la raccolta dei rifiuti
ed incrementarne il riciclo, ma che in qualche modo può ritornare utile a chi la pratica.
12) Gita d’Autunno
Un appuntamento richiesto ed atteso. Un’iniziativa che, insieme alla gita di primavera, sta diventando
“tradizionale”. La prima gita del 2012 era stata organizzata con lo scopo di festeggiare il quinto
anniversario dell’Associazione. Il gradimento ottenuto in quella occasione ha generato una “forte e
spontanea richiesta” che ci ha quasi costretto ad organizzarne altre. Cosa che abbiamo fatto con
soddisfazione anche negli anni a venire perché abbiamo verificato che le gite costituivano un ottimo
strumento di propaganda ma anche un ottimo strumento di salute, procurando ai partecipanti un tangibile
benessere fisico e mentale. La propaganda e la salute : due obiettivi della nostra Associazione. Le gite :
un mezzo per raggiungerli.
13) Visite cardivascolari
Perseguendo l’obiettivo che ci eravamo posti con il progetto “Prevenzione Salute”, cioè di organizzare
iniziative finalizzate alla prevenzione delle malattie per mantenersi quanto più possibile in salute, dopo
aver organizzato ed effettuato le visite specialistiche per la prevenzione dei tumori al seno e alla cute, il
4 e 5 Ottobre 2014 è stata la volta delle visite specialistiche per prevenire le malattie cardiovascolari.
Grazie alla collaborazione concessaci dalla cardiologa Dott.ssa Simona De Vecchi, che ne ha anticipato
le finalità durante un’assemblea, hanno potuto sottoporsi alle visite di controllo tantissime persone. Le
richieste sono risultate talmente numerose che si è reso necessario programmare un secondo week end
per evaderle tutte. Cosa che abbiamo fatto il 29 e 30 Novembre.
14) Tavoli Mensa Scolastica
Ripetendo l’iniziativa di qualche anno fa, e a completamento della fornitura che avevamo promesso, il
17 Ottobre abbiamo consegnato altri 6 tavoli alla mensa scolastica. Per i frequentatori della scuola ma
anche per la comunità e per la nostra stessa Associazione. Infatti la mensa scolastica viene spesso
utilizzata dall’Amministrazione Comunale, dalla altre Associazioni e dalla nostra stessa Associazione
per organizzare eventi che necessitano di un significativo numero di posti-tavola.
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15) Calcio Balilla
Un regalo di Natale per l’Oratorio. Un po’ in anticipo perché è stato consegnato il 5 Dicembre. Un nuovo
bigliardino donato dall’Avis a tutti i ragazzi. Un dono per ringraziare la Parrocchia e Don Cristian della
collaborazione che ci ha prestato durante tutto l’anno. Un oggetto che, come il microfono dello scorso
anno, è stato donato dall’Avis alla Parrocchia e quindi a tutta la comunità.

FESTA DEL DONATORE E PREMIAZIONI
L’annuale Festa del Donatore si è svolta Domenica 7 Settembre 2014 mantenendo il programma, ormai
consolidato negli anni, e cioè la sfilata del corteo per le vie cittadine, la deposizione dell’omaggio
floreale in memoria dei Donatori defunti e la partecipazione alla S. Messa. Al termine della Messa ha
fatto seguito la consueta cerimonia di premiazione dei Donatori Benemeriti durante la quale sono stati
premiati 73 donatori di cui 21 con il diploma “La Prima Goccia” (prima donazione effettuata nel 2012)
e 5 con il diploma “L’ultima Goccia” (ultima donazione effettuata nel 2012). Ai Donatori in attività
sono stati invece consegnati 24 distintivi di Rame, 12 distintivi in Argento, 5 distintivi in Argento
Dorato, 4 distintivi in Oro, 1 distintivo in Oro con Rubino e 1 distintivo in Oro con Smeraldo.
La prossima Festa del Donatore è programmata per Domenica 6 Settembre 2015.
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CONTRIBUTI
I contributi elagiti nel corso del 2014 sono stati i seguenti :






US Calcio: 400 euro per averci consentito ancora una volta di propagandare la nostra
Associazione mediante l’esposizione di uno striscione nel campo di calcio e l’applicazione del
nostro logo sulle maglie di una squadra
Corpo Musicale G. Verdi: 400 euro per la fattiva collaborazione durante le nostre
manifestazioni, in particolare durante la cerimonia di inaugurazione della nuova Sede.
Diamoci una Mano: 300 euro per sostenerne l’attività
Karateca: 500 euro per sostenerne le attività nazionali ed internazionali a fronte
dell’applicazione del logo dell’associazione sulle divise e sulle borse utilizzate nelle gare

INFOMAZIONI VARIE - PROMEMORIA




Visite Mediche : si effettuato, previa chiamata, presso gli ambulatori comunali di Via Piave
Esami di Idoneità : si effettuano, previo appuntamento, presso il Centro Trasfusionale di
Magenta
Donazioni : si effettuano, previa chiamata, presso i Centri Trasfusionali di Magenta o di
Abbiategrasso.

Si possono inoltre ricevere informazioni telefonando ad uno dei seguenti numeri : 3475448022 –
3357421072, oppure scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica :
SANTOSTEFANOTICINO.COMUNALE@AVIS.IT
T.CUCCHETTI@AVIS.IT.
CINQUE PER MILLE
Il 28 Ottobre 2014 abbiamo ricevuto 2454,95 euro dal il 5 per mille raccolto del 2012 (redditi 2011).
Cifra che anche quest’anno abbiamo utilizzato per coprire alcune spese di gestione.
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INFORMAZIONI GENERALI
I nostri punti di informazione sono :
1) la Sede di Piazza Costituzione 12, aperta il Mercoledì dalle ore 17,30 alle 19,30
2) il Sito web WWW.AVIS-SANTOSTEFANOTICINO.IT
3) la Bacheca pubblica collocata sulla cancellata della casa parrocchiale
4) la newsletter “Avìs da l’Avis” che viene trasmessa via mail. Coloro che desiderassero riceverla in
forma cartacea devono richiedercelo espressamente.
Si possono inoltre ricevere informazioni telefonando ad uno dei seguenti numeri :



3475448022
3357421072

oppure scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica :
SANTOSTEFANOTICINO.COMUNALE@AVIS.IT
T.CUCCHETTI@AVIS.IT.

CONCLUSIONI
Prima di passare all’esposizione dei bilanci desidero sottolineare ancora una volta l’importanza che
qualcuno si renda disponibile per ricoprire un ruolo direttivo e si impegni a farlo per i prossimi quattro
anni. Come vi sarete resi conto da quello fin qui esposto, e come avrete modo di verificarlo nuovamente
attraverso l’esposizione dei bilanci, l’Avis Comunale di Santo Stefano Ticino è un’Associazione molto
attiva che ha raggiunto traguardi importanti e ha portato a termine molti progetti. Iniziative che le hanno
consentito di raggiungere una dimensione “avisina” di tutto rispetto e che le consentono di guardare al
futuro con tutta tranquillità. I nuovi dirigenti potranno quindi partire da un capitale associativo,
economico e di progetti di tutto rispetto e non dovranno fare alcuna fatica per mantenerlo. L’impegno
richiesto è davvero sostenibile. Anche per chi studia o lavora. Grazie a tutti.
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La forza associativa dell’Avis comunale
NUMERO ISCRITTI E NUMERO DONATORI ATTIVI AL 31/12/2014 :
Totale iscritti al 31/12/2014 : 518 di cui 283 uomini e 235 donne
Iscritti nel 2013 : 52 di cui 6 proveniente da altra AVIS (5 uomini + 1 donna) e 46 nuovi aspiranti
donatori (21 uomini + 25 donne)
Tessere emesse nel 2014 : 35 (17 uomini + 18 donne) di cui 6 a donatori provenienti da altre Avis e
29 a nuovi donatori..
Totale Soci al 31/12/2014 : 307 di cui 183 uomini e 124 donne
Donatori : 285, di cui 171 uomini e 114 donne di cui sospesi temporaneamente : 29 di cui 17uomini e
12 donne)
Aspiranti Donatori idonei : 16, di cui 07 uomini e 09 donne
Aspiranti Donatori in attesa di idoneità : 19, di cui 12 uomini e 07 donne
Soci ex-Donatori : 18, di cui 12 uomini e 6 donne
Soci collaboratori : 04, di cui 00 uomini e 04 donne
Totale “potenziale” dei soci : 342

Totale Donatori al 31/12/2014 : 285 di cui 171 uomini e 114 donne (di cui sospesi temporaneamente
: 29 di cui 17uomini e 12 donne)
Aspiranti Donatori idonei : 16 di cui 07 uomini e 09 donne
Aspiranti Donatori in attesa di idoneità : 19, di cui 12 uomini e 07 donne
Totale “potenziale” dei donatori : 320, di cui 190 uomini e 130 donne
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SUDDIVISIONE DONATORI ATTIVI PER FASCE D’ETÀ :
Totale 18 : 03, di cui 01 uomini e 02 donne
Totale 18-25 anni : 27, di cui 12 uomini e 15 donne
Totale 26-35 anni : 73, di cui 42 uomini e 31 donne
Totale 36-45 anni : 84, di cui 50 uomini e 34 donne
Totale 46-55 anni : 68, di cui 46 uomini e 22 donne

34

31

22

15
12

42

50

46

10
20

18-25
ANNI

26-35
ANNI

36-45
ANNI

46-55
ANNI

> 55 ANNI

Totale > 55 anni : 30, di cui 20 uomini e 10 donne

Uomini

Donne

SUDDIVISIONE DONATORI ATTIVI PER GRUPPI SANGUIGNI :
Totale gruppo 0 : 128, di cui 103 +positivi e 25 –negativi
Totali gruppo A : 113, di cui 87 +positivi e 26 –negativi
Totali gruppo B : 28, di cui 26 +positivi e 02 –negativi
Totali gruppo AB: 16, di cui 12 +positivi e 04 –negativi

VISITE MEDICHE EFFETTUATE NEL 2014 :
Totale 258, di cui 212 controlli periodici e 46 Aspiranti Donatori

DONAZIONI EFFETTUATE NEL 2014 :
Totale donazioni 564 di cui 441 di sangue intero e 123 di plasma
Ospedale di Magenta 523, di cui 428 di sangue intero e 95 di plasma
Ospedale di Abbiategrasso 41, di cui 13 di sangue intero e 28 di plasma
Donazioni uomini 394, di cui 355 di sangue intero e 39 di plasma
Donazioni donne 170, di cui 86 di sangue intero e 84 di plasma
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RELAZIONE FINANZIARI A
Il Bilancio si è concluso con un pareggio dopo aver ripianato il disavanzo di gestione con l’utilizzo del
Fondo di Accantonamento.
Durante l’anno si è provveduto all’acquisto degli arredi per la nuova sede di P.zza Costituzione 12 – S.
Stefano Ticino indicando i relativi importi nel bilancio .
Anche durante l’anno 2014 si sono organizzate due gite di propaganda che hanno avuto un notevole
successo e riscontro tra i partecipanti e che hanno consentito di far conoscere ulteriormente la realtà
della nostra associazione e che ha avuto, come conseguenza, delle nuove iscrizioni tra i donatori.
I costi delle gite sono stati integralmente coperti dalle quote di partecipazione.
L’Associazione si è fatta carico dell’acquisto di alcuni arredi per la mensa scolastica e per le attività
ludiche-ricreative dell’oratorio sempre con l’intento di propagandare l’attività associativa.
Il contributo ricevuto tramite le donazioni del 5‰ è stato destinato alla copertura dei costi relativi alle
spese sanitarie, assicurative, cancelleria e parte delle utenze.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’

€. 25.332,35

PASSIVITA’

€. 25.332,35

Esaminiamo le principali voci del Bilancio
CREDITI NEI CONFRONTI DI ALTRI

€. 2.873,40

Corrispondenti alle donazioni effettuate nell’ultimo trimestre del 2014.

DEBITI VS. ERARIO
Trattasi di Ritenuta d’acconto trattenuta a dicembre e versata il 16 gennaio 2015
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€._ 387,00

CONTO ECONOMICO
ENTRATE

€. 60.913,15

USCITE

€. 60.913,15

Esaminiamo le principali voci del Bilancio
PROVENTI DA ATTIVITA’ TRASFUSIONALI

€. 12.365,50

Corrispondenti alle donazioni effettuate nell’anno 2014

RICAVI DA FONTE PRIVATA (altri)

€. 6.088,79

Donazione e contributi

RICAVI DA FONTE PRIVATA (contributi da 5‰)

€. 2.454,95

ENTRATE VARIE

€. 38.790,00

(Quote gite di propaganda)
SPESE PROPAGANDA

€. 54.667,24

(Comprensivo delle gite di propaganda)

IL TESORIERE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL
BILANCIO 2014
Il Collegio dei revisori dei conti ha provveduto alle verifiche periodiche.
Ha controllato la correttezza contabile e la rispondenza delle scritture contabili con le pezze
giustificative.
E’ stata verificata la rispondenza del bilancio chiuso al 31/12/2014 con le risultanze delle scritture
contabili.
Il disavanzo di gestione è stato regolarmente ripianato con l’utilizzo del Fondo di Accantonamento.
Il Bilancio chiuso al 31/12/2014 evidenzia i seguenti risultati contabili:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’

€. 25.332,35

PASSIVITA’

€. 25.332,35

RENDICONTO ECONOMICO

ENTRATE

€. 60.913,15

USCITE

€. 60.913,15

Il Collegio dei revisori dei conti, in relazione a quanto sopra esposto, concorda con il Consiglio Direttivo
nel proporvi l’approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2014.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2015

Il Bilancio Preventivo che Vi viene sottoposto vuole delineare l’attività futura dell’Avis di S. Stefano
Ticino.
Si prevede:



di raccogliere €. 13.000,00 dalle donazioni;
di sostenere spese per quote associative pari a €. 1.500,00, per spese generali pari a €. 3.800,00,
per spese sanitarie pari a €. 2.200,00, per spese di propaganda pari a €. 4.500,00 e spese varie
pari a €. 1.000,00.

IL TESORIERE
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RELAZIONE DIRETTORE SANITARIO
Come ogni anno la prima considerazione che mi viene spontaneo e doveroso
fare è il compiacimento per la vivacità della nostra sezione quanto a numero di
donazioni e reclutamento di nuovi donatori.
Il considerevole numero di nuove visite che anche nell’anno appena trascorso
ho fatto consente di neutralizzare le inevitabili defezioni di qualche “vecchio”
donatore e aumentare il numero totale degli iscritti della nostra sezione. È un
risultato lusinghiero e decisamente migliore della maggioranza delle sezioni AVIS che ho modo di
conoscere.
Dal punto di vista sanitario non ho particolari novità da sottolineare: il numero di donatori sospesi
definitivamente per raggiunti limiti di età o patologie insorte mi pare del tutto fisiologico. Forse è
diventato un po' eccessivo il numero di controlli ematochimici richiesti dai medici del Centro
Trasfusionale, ma in questo ambito, come avevo già sottolineato, esiste una certa inevitabile opinabilità
di giudizio. Come Direttore Sanitario devo giustamente uniformarmi al parere dei medici del Centro;
anzi tra qualche tempo entreranno in vigore nuove linee guida per la selezione dei donatori, che mi
obbligheranno a qualche modifica, peraltro lieve, del mio comportamento. È comunque doveroso che
anche io mi attenga alle decisioni che sono il frutto del lavoro che i colleghi di tutto il Dipartimento di
Medicina Trasfusionale ed Ematologia hanno fatto per tentare di raggiungere il massimo di omogeneità
nelle decisioni cliniche attinenti la valutazione della salute del donatore e la sua candidabilità alla
donazione.
L’INTRODUZIONE DEL TEST OBBLIGATORIO DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTALE
SU TUTTE LE UNITÁ PRELEVATE SEMPLIFICHERÁ L’ACCESSO ALLE DONAZIONI
PER CHI HA SOGGIORNATO NEI PAESI A RISCHIO

Una novità sanitaria degli ultimi mesi del 2014 è stata la introduzione anche nella Regione Lombardia
del test obbligatorio del Virus del Nilo Occidentale su tutte le unità prelevate; questo rappresenta
purtroppo un costo aggiuntivo, ma semplificherà anche per il prossimo anno l’ accesso dei donatori alla
donazione, senza fastidiosi periodi di sospensione legati a soggiorni in zone a rischio, che ogni settimana
subivano disorientanti aggiornamenti a causa della mutevole epidemiologia di questa infezione.
Per finire approfitto di questa occasione per ringraziare tutti i collaboratori che con la loro disponibilità
e competenza hanno reso e rendono sempre agevole ogni mio impegno.collaborazione tra di noi e loro
.
Dott Ugo Bolzern
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ATTIVITÁ SVOLTE NEL 2014 :

17

DATA
02-Feb
08-Feb
11-Feb
15-Feb
21-Feb
25-Feb
mar/apr
mar/apr
29-Mar
marzo
13-Apr
26-Apr
20-Apr
01-mag
11-mag
16-mag
01-giu
02-giu
14-giu
25-giu
20-lug
07-set
11-set
13-set
27-set
4/5 ott
17-ott
08-Nov
29-30 nov
05-dic
11-dic
13/14-dic

ATTIVITA'/EVENTI/MANIFESTAZIONI
corso defibrillatore
7^ assemblea comunale
corso primo soccorso e rianimazione
corso primo soccorso pediatrico - rianimazione
corso primo soccorso pediatrico - patologie
istallazione defibrillatori
l'avis va a scuola - interventi di propaganda
l'avis va a scuola - interventi di propaganda
assemblea provinciale
raccolta fondi UILDM
raccolta fondi ANLAIDS
assemblea regionale
raccolta fondi TELEFONO AZZURRO
gita primaverile di propaganda + gemellaggio
inaugurazione nuova sede
assemblea nazionale (16+17+18 maggio)
pizzavis + concerto
cerimonia cavalierato Sergio Grassi
giornata mondiale donatore - stand propaganda
avisiadi (torneo campi estivi parroch.le. e comun.le)
serata danzante - festa associazioni
festa del donatore – corteo/premiazioni/stand
consegna diari scolastici
consegna scope e palette
gita autunnale di propaganda
visite cardiologiche
consegna tavoli mensa
cena sociale “CassoeulAvis”
visite cardiologiche
consegna bigliardino oratorio
spettacolo x elementari “Buon NatAvis bambini !”
raccolta fondi TELETHON

LOCALITA'
s.s.t. - auditorium
s.s.t. - sala degli archi
s.s.t. - sala degli archi
s.s.t. - auditorium
s.s.t. - auditorium
s.s.t. - comune/palestra
s.s.t. - scuole elementari
s.s.t. - scuole medie
Rozzano
s.s.t. - piazzale chiesa
s.s.t. - piazzale chiesa
bergamo - centro giovanni XXIII
s.s.t. - piazzale chiesa
ostra vetere + altre località
s.s.t. - piazza costituzione
chianciano
piazza 8 marzo
Milano
s.s.t. - piazzale chiesa
s.s.t. - oratorio estivo
area ex-circolo sociale
s.s.t. - luoghi vari
s.s.t. - scuole elem + medie
s.s.t. - cimitero e chiesa
ferrara e altre località
s.s.t. - ambulatori comunali
s.s.t. - mensa scolastica
s.s.t. - mensa scolastica
s.s.t. - ambulatori comunali
s.s.t. - oratorio parrocchiale
s.s.t. - palestra comunale
s.s.t. - piazzale chiesa

Tipologia
sanitario
Sociale
sanitario
sanitario
sanitario
sanitario
Scuole
Scuole
Sociale
cultur/sociale
cultur/sociale
Sociale
cultur/sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Ricreativa
Sociale
Sociale
Ricr./sportiva
Ricreativa
Sociale
Scuole
cultur/sociale
Sociale
sanitario
cultur/sociale
Ricreativa
sanitario
cultur/sociale
Ricreativa
cultur/sociale

nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno

realizzazione e distribuzione notiziario
iscrizione nuovi donatori
visite mediche periodiche e aspiranti donatori
chiamate per le donazioni
feste del donatore - avis consorelle
propaganda - rapporti con la stampa
sostegno/contributi/collaborazioni
attività istituzionali - riunioni e altro

s.s.t. – sede avis
s.s.t. – sede avis
s.s.t. - ambulatori comunali
s.s.t. – sede avis
Varie
Varie
Varie
Varie

Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Culturale
Sociale
Sociale

ATTIVITÁ PROGRAMMATE NEL 2015 :

DATA
24-gen
21-Feb
feb/mar
14-Mar
28-Mar
marzo/apr
marzo/apr
05-Apr
11-Apr
19-Apr
24-mag
31-mag
mag/giu
13-giu
14-giu
24-giu
06-set
settembre
settembre
13-set
sett/ott
07-Nov
10-dic
12-dic
nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno
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INIZIATIVE/EVENTI/MANIFESTAZIONI
corso defibrillatore
8^ assemblea comunale
corso primo soccorso pediatrico
spettacolo teatrale - comico/dialettale
assemblea provinciale
l'avis va a scuola - interventi di propaganda
l'avis va a scuola - interventi di propaganda
raccolta fondi ANLAIDS
assemblea regionale
raccolta fondi TELEFONO AZZURRO
assemblea nazionale
Gemellaggio : visita dell'avis di ostra vetere
gita di primavera
giornata mondiale donatore - pizzavis e ballo
giornata mondiale donatore - stand propaganda
avisiadi (torneo campi estivi parr.le. e com.le)
festa del donatore – corteo/premiazioni/stand
raccolta fondi UILDM
consegna diari scolastici
festa del donatore – corteo/premiazioni/stand
gita d'autunno
cena sociale “CassoeulAvis”
spettacolo x elem.ri “Buon NatAvis bambini !”
raccolta fondi TELETHON

LOCALITA'
s.s.t. - auditorium
s.s.t. - sala degli archi
s.s.t. - auditorium
vittuone
sesto san giovanni
s.s.t. - scuole medie
s.s.t. - scuole elementari
s.s.t. - piazzale chiesa
milano
s.s.t. - piazzale chiesa
palermo
s.s.t. - (da definire)
mete da decidere
s.s.t. - piazza 8 marzo
s.s.t. - piazzale chiesa
s.s.t. - oratorio estivo
s.s.t. - luoghi vari
s.s.t. - piazzale chiesa
s.s.t. - scuole elem + medie
s.s.t. - luoghi vari
mete da decidere
s.s.t. - mensa scolastica
s.s.t. - palestra comunale
s.s.t. - piazzale chiesa

Tipologia
sanitario
sociale
sanitario
cultur/ricreat
Sociale
Scuole
Scuole
cultur/sociale
Sociale
cultur/sociale
Sociale
Sociale
cultur/ricreat
sociale/ricreat
Sociale
Ricr./sportiva
Sociale
cultur/sociale
Scuole
Sociale
cultur/ricreat
Ricreativa
Ricreativa
cultur/sociale

realizzazione e distribuzione notiziario
iscrizione nuovi donatori e registraz. Esami
visite mediche donatori e aspiranti donatori
chiamate per le donazioni
feste del donatore - avis consorelle
propaganda - rapporti con la stampa
sostegno/contributi/collaborazioni
attività istituzionali - riunioni e altro

s.s.t. – sede avis
s.s.t. – sede avis
s.s.t. - ambulatori comunali
s.s.t. – sede avis
Varie
Varie
Varie
Varie

Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Culturale
Sociale
Sociale

