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Sede:

P.zza della Costituzione della Repubblica Italiana, n.12

Recapiti telefonici:
347 544 8022 (Marilena Biasiotto)
335 742 1072 (Teresio Cucchetti)

La Sede è aperta tutti i Mercoledì sera dalle 17:30 alle 19:30, tranne i festivi o in prossimità delle
festività

Mail:

Santostefanoticino.comunale@avis.it

PEC:

postmaster@pec.avis-santostefanoticino.it

Sito internet:

www.avis-santostefanoticino.it

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/AVIS-Santo-Stefano-Ticino/686788808096890

Bacheca news: collocata sulla cancellata della Casa Parrocchiale
Avìs da l’Avis:

periodico informativo inviato via mail e disponibile in forma cartacea su richiesta
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Ordine del giorno

1. Nomina dell’ufficio di Presidenza
2. Saluto del Presidente
3. Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti e presentazione del
bilancio consuntivo 2015
4. Relazione del Direttore Sanitario
5. Discussione sulle relazioni e sul bilancio consuntivo e relativa votazione
6. Presentazione del bilancio preventivo 2016
7. Discussione e approvazione del bilancio preventivo 2016
8. Presentazione del codice etico e relativa votazione
9. Nomina dei delegati per le assemblee
Provinciale: 02 Aprile 2016

tbd

Regionale:

16 Aprile 2016

Como

Nazionale:

20-22 Maggio 2016 Mantova

10. Varie ed eventuali
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Saluto del Presidente
Esattamente un anno fa domani, il 13 Febbraio 2015, l’Assemblea dei Soci
ha rinnovato il Consiglio Direttivo della nostra Comunale Avis.
Il Consiglio precedente aveva governato la nostra sezione dalla sua nascita,
per più di 7 anni, portando grandi risultati in termini di visibilità dell’Avis, di
valore percepito e di risposta da parte della cittadinanza. La discontinuità
introdotta da questo cambiamento poteva comportare dei rischi, ma come
spesso accade nella discontinuità si può annidare una nuova rinascita, una
rigenerazione delle energie e una valorizzazione delle idee. E’ sempre importante non demolire tutto ciò che di buono è stato costruito da chi ci ha
preceduto solo per il gusto di dimostrare di “esserci”, ma al contrario farne
tesoro ed arricchirlo con nuovi contenuti. Questo abbiamo cercato di fare;
rielaborare l’esperienza, cambiare i punti di vista, trovare vie nuove da
esplorare. La comunicazione è sicuramente una delle cose più importanti e
per questo abbiamo avviato un processo di ampliamento e rinnovamento
dei ‘canali’ a disposizione per essere presenti anche con le tecnologie più
utilizzate dai giovani. I nostri Soci Donatori sono in una sorta di ciclo di attività che per non esaurirsi deve essere integrato dall’ingresso di nuove adesioni; adesioni che si reperiscono solo trovando la giusta via di comunicazione. Siamo presenti su facebook, stiamo rinnovando il sito web, abbiamo
dato un nuovo look alla nostra rivista informativa e alle sue rubriche, abbiamo introdotto whatsapp per il Consiglio Direttivo, … ma il processo è
ancora in corso ed a breve toccherà anche la possibilità di prenotazione
online per le donazioni.
Come facciamo a capire se la nostra azione sta avendo esito positivo ? I
numeri parlano da soli e lo vedremo più avanti nelle prossime pagine. Abbiamo dato continuità alla storia di successo di questa Comunale Avis … un
dato su tutti; nel 2015 abbiamo superato la soglia delle 600 donazioni !
Ma tutto questo non basterebbe se non ci fosse la risposta di chi è già donatore e di chi si affaccia all’Avis per diventarlo, se non ci fosse la disponibilità, l’altruismo e la solidarietà dei singoli che, “semplicemente”, donano
una parte di sé per il bene del prossimo.
Quindi grazie di cuore a tutti !

Assemblea annuale dei Soci AVIS Santo Stefano Ticino 2016

5

“777” Otto anni di attività: dati statistici a confronto
Era il 7 del 7 del 2007 (“777”) quando abbiamo costituito la nostra Comunale Avis. Da allora il trend è stato sempre in crescita anche a dispetto dei
dati Nazionali. Il 2015 non è stato da meno ed ha confermato che la presenza di Avis SST sul territorio è efficace e necessaria. Questi dati ci inorgogliscono e ci danno lo stimolo per proseguire cercando comunque sempre il miglioramento della nostra azione.
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35,5% di Soci <= 35 anni
di cui il 52,8% sono femmine
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Relazione Finanziaria al Bilancio 2015
Il Bilancio si è concluso con un pareggio dopo aver ripianato il disavanzo di
gestione con l’utilizzo del Fondo di Accantonamento.
L’Associazione si è fatta carico dell’acquisto di alcune attrezzature da donare all’U.S. Calcio S. Stefano Ticino e all’oratorio per le attività ludichericreative sempre con l’intento di propagandare l’attività svolta.
Sono state fatte, inoltre, delle erogazioni liberali ad alcune associazioni
operanti sul territorio comunale e nello specifico al Corpo Musicale G.
Verdi e all’Associazione Diamoci una Mano.
Il contributo ricevuto tramite le donazioni del 5‰ è stato interamente
destinato alla realizzazione del diario scolastico 2015 – 2016 e distribuito
a tutti gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di S. Stefano Ticino.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
PASSIVITA’

€. 24.580,67
€. 24.580,67

Esaminiamo le principali voci del Bilancio
CREDITI NEI CONFRONTI DI ALTRI

____€. 3.817,10

Corrispondenti alle donazioni effettuate nell’ultimo trimestre del 2015.
DEBITI VS. ERARIO

____ ______€._ 448,50

Trattasi di Ritenuta d’acconto trattenuta a Dicembre e versata il 18 Gennaio 2016

CONTO ECONOMICO
ENTRATE
USCITE

€. 21.295,98
€. 21.295,98

Esaminiamo le principali voci del Bilancio
PROVENTI DA ATTIVITA’ TRASFUSIONALI _________________€. 14.153,50
Corrispondenti alle donazioni effettuate nell’anno 2015

RICAVI DA FONTE PRIVATA (altri)

___________________ €._2.462,50

Donazione e contributi
RICAVI DA FONTE PRIVATA (contributi da 5‰)

________

ENTRATE VARIE

€. 2.729,49
______€. 1.317,76

(Rimborso spese)
SPESE PROPAGANDA

€. 13.607,61

(Comprensivo spese realizzazione diario e acquisto monete AVIS per EXPO )

IL TESORIERE
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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
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 31/12/2015 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 31/12/2015 evidenzia i seguenti risultati contabili:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
PASSIVITA’

€. 24.580,67
€. 24.580,67

RENDICONTO ECONOMICO
ENTRATE
USCITE

€. 21.295,98
€. 21.295,98

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 31/12/2015.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Relazione al Bilancio Preventivo 2016
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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Bilancio Consuntivo 2015 e Preventivo 2016

STATO

PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

2015
Consuntivo

Beni Immobili
Beni Immateriali
Automezzi
Attrezzature ed apparecchiature
Mobili - Arredi - Macchine d'ufficio
Materiale in giacenza al 31.12
Titoli
Banca e Posta
Cassa e valori bollati
Crediti:
a) nei confronti di AVIS
b) nei confronti di altri
Totale Crediti
Ristrutturazione sede su immobili non di proprietà
Ratei e risconti attivi
Disavanzo di esercizio

16.689,90
199,98

Totale attività

24.580,67

P A S S I V I T A'

3.279,36

18,80
3.798,30
3.817,10

594,33

2015
Consuntivo

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-Immateriali)
Accantonamenti vari (riserve - fondi spese - ecc. )
Ratei e risconti passivi
Patrimonio Indisponibile (Personalità Giuridica)
Avanzo d'esercizio

Totale passività
Controllo di quadratura Attività/Passività
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448,50

819,84
23.312,33

24.580,67
0,00
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CONTO ECONOMICO
ENTRATE
Proventi attività trasfusionale:
a) da strutture Osped. Pubbliche
b) da strutture Osped. Private
c) da strutture associative
Totale proventi da attività trasfusionale
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
c) eredità - donazioni - contributi e oblazioni
d) quote associative
e) ricavi patrimoniali (affitti e rendite)
f) altri
g) Contributi da 5‰
Totale ricavi da fonte privata
Interessi attivi
Entrate varie
Giacenze Finali
Utilizzo dei Fondi di accantonamento

Totale entrate

2015

2016

Consuntivo

Preventivo

13.000,00
14.153,50
37,60
14.191,10

2.462,50
2.729,49
5.191,99
0,80
1.317,76
594,33
21.295,98

USCITE
Spese per Quote associative:
a) ad AVIS Nazionale
b) ad AVIS Regionale
c) ad AVIS Provinciale
Totale spese per quote associative
Materiale in giacenza all’1/1
Spese generali :
a) Affitto
b) Riscaldamento - acqua - illuminazione
c) Pulizia locali
d) Rifiuti solidi urbani
e) Bancarie
f) Telefono
g) Postali e telegrafiche
h) Cancelleria e stampati
i) Attrezzature - apparecchiature - mobili e arredi
l) Assicurazione infortuni e R.C. Soci
m) Assicurazione automezzi
n) Assicurazione Sede
o) Rimborso spese viaggi
Totale spese generali
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13.000,00

13.000,00

2015

2016

Consuntivo

Preventivo

1.500,00
322,00
439,80
409,10
1.170,90

1.500,00
3.800,00

408,50

52,50
542,76
30,40
96,55
413,67
485,50

925,13
2.955,01

3.800,00
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Spese Personale:
a) Retribuzioni
b) Quota trattamento fine rapporto (T.F.R.)
c) Contributi previdenziali
d) IRAP
Totale spese per il personale
Spese sanitarie:
a) Materiale sanitario
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
Spese Propaganda:
a) Abbonamenti a periodici
b) Numeri unici e opuscoli
c) Manifesti ed inserzioni pubblicitarie
d) Diapositive e filmati
e) Materiale di propaganda
f) Organizzazione Tavole rot.- Convegni- Seminari
g) Feste sociali e benemerenze
h) Contributi e omaggi
Totale spese per la propaganda
Spese rappresentanza:
a) Partec.ne Assemblee (Com. Prov. Reg. Naz.)
b) Partecipazione Manifestazioni AVIS
c) Partecipazione Tavole rot.- Convegni- Semin.
Totale spese di rappresentanza
Spese manutenzione:
a) Automezzi
b) Attrezzature e apparecchiature
c) Sede - ristrutturazione - trasferimento
Totale spese di manutenzione
Quota Ammortamenti:
a) Automezzi
b) Attrezzature e apparecchiature
c) Mobili e arredi
d) Immobilizzazioni Immateriali
Totale quote ammortamento
Quota accantonamenti:
a) Attività statutarie
b) Acquisti automezzi e attrezzature
c) Acquisti apparecchiature- mobili ed arredi
d) Vari
Totale accantonamenti
Spese per consulenze e prestazioni professionali più oneri
Spese gestione chiamata donatori delegata
Rimborsi trasfusionali alle AVIS di base
Sopravvenienze passive e spese varie

Totale uscite

0,00

2.242,50

2.242,50
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2.200,00
4.500,00

2.196,00
19,90
7.209,15
474,20
820,58
2.887,78
13.607,61
68,80
15,20
221,12
305,12

4.500,00
500,00

500,00
500,00

195,00
195,00

500,00

161,04
658,80
819,84

0,00

0,00

0,00

21.295,98

13.000,00

Consuntivo

Controllo di quadratura Entrate/Uscite

0,00
2.200,00

0,00

Preventivo

0,00
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Relazione del Direttore Sanitario

Mi ritrovo ogni anno ad essere ripetitivo nel constatare con
piacere come prima cosa la vivacità della nostra sezione AVIS: a
fronte di un calo di iscrizioni e donazioni di molte sezioni della
nostra zona, la sezione AVIS di Santo Stefano Ticino anche quest'anno riesce a migliorare ulteriormente i risultati quanto a nuovi
iscritti e numero di donatori e di donazioni di sangue e plasma
effettuate. E' un'ulteriore conferma di quanto sia efficace l'opera
di reclutamento e fidelizzazione della nostra sezione.
Quanto agli aspetti più tipicamente sanitari l'anno appena trascorso non ha mostrato sostanziali novità: ho continuato con profitto le visite mediche annuali e non mi pare ci siano stati problemi particolari di natura sanitaria.
La introduzione anche nella nostra regione del test NAT per il
virus della febbre del Nilo ha semplificato la ammissione dei
donatori anche dopo la eventuale esposizione in regioni sospette
nel periodo estivo.
L'approvazione condivisa di un un nuovo ed esaustivo protocollo per la selezione dei donatori di sangue da parte dei nostri
quattro ospedali di Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono, con dettagliata disanima sulle cause di esclusione temporanea e definitiva dalla donazione, dovrebbe rendere più omogenee
la valutazione e le decisioni di tutti i medici del nostro territorio
impegnati in questo compito. Rimarrà comunque imperativa la
necessità di uno stretto contatto e collaborazione con i medici del
Centro Trasfusionale dell'Ospedale di Magenta, collaborazione
mai mancata anche nell'ultimo anno appena trascorso; il tutto al
fine di garantire il miglior servizio possibile ai nostri iscritti in
termini di tutela della loro salute.
Il Direttore Sanitario

Dott. Ugo Bolzern
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Che cosa abbiamo fatto nel 2015

Abbiamo fatto molto anche quest’anno. Abbiamo continuato l’impegno
per i ragazzi con iniziative nell’ambito della scuola come il Diario, gli spettacoli di teatro, NatAvis e i giochi estivi (Avisiadi). Abbiamo operato sul fronte
salute con i corsi di pronto soccorso pediatrico e blsd. Abbiamo presenziato in piazza con lo stand di propaganda per noi e per altre associazioni come Telefono Azzurro, Telethon e Anlaids. Abbiamo trovato il modo di raccogliere fondi a favore di Associazioni “Amiche” con spettacoli teatrali.
Abbiamo organizzato serate di svago con musica come la PizzAvis, come la
tradizionale CassoeulAvis ed escursioni, accostando cultura, divertimento
e propaganda. Abbiamo ricevuto con grande piacere la delegazione della
nostra Avis gemellata di Barbara e Ostravetere. Abbiamo sostenuto le iniziative in ambito sportivo come le podistiche e in ambito “green” con le
giornate ecologiche. Il 2015 è stato anche l’anno di Expo con cui Avis ha
avuto uno stretto legame sui temi della salute, della nutrizione e del vivere
sano. Noi abbiamo sostenuto e propagandato le iniziative in questo ambito
anche con la distribuzione di biglietti scontati e con il conio della moneta
Avis per Expo. Oltre a ciò ovviamente non abbiamo mancato gli appuntamenti istituzionali come la “Giornata Mondiale del Donatore” o la Festa
della nostra Sezione Comunale. Abbiamo sostenuto iniziative del Corpo
Musicale, della Parrocchia, dell’US Calcio, dell’associazione Diamoci una
Mano, ecc. e quindi sostegno a favore della collettività. Il tutto tenendo
anche i rapporti con la stampa locale per cercare di sottolineare le iniziative a beneficio di tutti. Infine oltre a ciò ovviamente abbiamo anche trovato
il tempo di far funzionare la macchina Avis con tutta la burocrazia che questo comporta.

Assemblea annuale dei Soci AVIS Santo Stefano Ticino 2016

13

Che cosa abbiamo fatto nel 2015

Attività effettuate nel 2015 :
AVIS COMUNALE DI SANTO STEFANO TICINO
DATA
INIZIATIVE/EVENTI/MANIFESTAZIONI
24-gen
corso defibrillatore
31-gen
spettacolo x giornata della memoria
13-feb
8^ assemblea comunale
07-mar
corso primo soccorso pediatrico
13-mar
corso primo soccorso pediatrico
14-mar
spettacolo teatrale - comico/dialettale
28-mar
assemblea provinciale
fine marzo bilancio sociale
13-mag
l'avis va a scuola - interventi di propaganda
06-mag
l'avis va a scuola - interventi di propaganda
05-apr
raccolta fondi ANLAIDS
11-apr
assemblea regionale
19-apr
raccolta fondi TELEFONO AZZURRO
feb/mar/apr distribuzione biglietti expo
24-mag
assemblea nazionale
31-mag
Gemellaggio : visita dell'avis di ostra vetere
13-giu
giornata mondiale donatore - pizzavis e ballo
14-giu
giornata mondiale donatore - stand propaganda
20-giu
notte bianca
24-giu
avisiadi (torneo campi estivi parr.le. e com.le)
26-giu
pizzavis
mag/giu
distribuzione monete avis/expo
06-set
festa del donatore – corteo/premiazioni/stand
14-set
consegna diari scolastici
13-set
festa del donatore – corteo/premiazioni/stand
26-set
giornata ecologica
31-ott
corso defibrillatore
07-nov
cena sociale “CassoeulAvis”
10-dic
spettacolo x elem.ri “Buon NatAvis bambini !”
20-dic
raccolta fondi TELETHON
nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno
nell'anno

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

Tipologia
sanitario
culturale
sociale
sanitario
sanitario
cultur/ricreat
Sociale
sociale
Scuole elementari
Scuole medie
cultur/sociale
Sociale
cultur/sociale
culturale
Sociale
Sociale
sociale/ricreat
Sociale
Ricreativa
Ricr./sportiva
Ricreativa
sociale
Sociale
Scuole
Sociale
culturale/ecologica
sanitario
Ricreativa
Ricreativa
cultur/sociale

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
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Che cosa faremo nel 2016

Attività programmate per il 2016 :
AVIS COMUNALE DI SANTO STEFANO TICINO
DATA
INIZIATIVE/EVENTI/MANIFESTAZIONI
16-gen
corso di retraining defibrillatore
30-gen
spettacolo x giornata della memoria
febbraio
spettacolo teatrale - comico/dialettale
12-feb
9^ assemblea comunale
marzo
corso primo soccorso pediatrico
marzo
corso primo soccorso pediatrico
05-mar
spettacolo teatrale - comico/dialettale
12-mar
Prevenzione tumori della cute
aprile
spettacolo teatrale - comico/dialettale
02-apr
assemblea provinciale
maggio
l'avis va a scuola - interventi di propaganda
maggio
l'avis va a scuola - interventi di propaganda
aprile
raccolta fondi ANLAIDS
16-apr
assemblea regionale
17-apr
raccolta fondi TELEFONO AZZURRO
20-21-22/05 assemblea nazionale
11-giu
giornata mondiale donatore - pizzavis e ballo
12-giu
giornata mondiale donatore - stand propaganda
18-giu
notte bianca
29-giu
avisiadi (torneo campi estivi parr.le. e com.le)
11-set
festa del donatore – corteo/premiazioni/stand
12-set
consegna diari scolastici
settembre
12-nov
15-dic
18-dic

giornata ecologica
cena sociale “CassoeulAvis”
spettacolo x elem.ri “Buon NatAvis bambini !”
raccolta fondi TELETHON

PROGRAMMA X IL 2016
LOCALITA'
Tipologia
s.s.t. - auditorium
sanitario
s.s.t. - auditorium
culturale
s.s.t. - auditorium
cultur/ricreat
s.s.t. - ex biblioteca
sociale
s.s.t. - auditorium
sanitario
s.s.t. - auditorium
sanitario
s.s.t. - auditorium
cultur/ricreat
s.s.t. - ambulatori comunali sanitario
tbd
cultur/ricreat
tbd
Sociale
s.s.t. - scuole medie
Scuole elementari
s.s.t. - scuole elementari
Scuole medie
s.s.t. - piazzale chiesa
cultur/sociale
como
Sociale
s.s.t. - piazzale chiesa
cultur/sociale
mantova
Sociale
s.s.t. - tbd
sociale/ricreat
s.s.t. - piazzale chiesa
sociale/ricreat
s.s.t. - piazza pertini
Ricreativa
s.s.t. - oratorio estivo
Ricr./sportiva
s.s.t. - luoghi vari
Sociale
s.s.t. - scuole elem + medie Scuole
culturale/
s.s.t. - luoghi vari
ecologica
s.s.t. - mensa scolastica
Ricreativa
s.s.t. - auditorium comunale Ricreativa
s.s.t. - piazzale chiesa
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 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
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Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Culturale
Sociale
Sociale
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Codice Etico

In seguito alle responsabilità derivanti da quanto stabilito dal decreto legislativo 231 del 2001 in merito alla “Responsabilità amministrativa delle
società e degli enti”, anche le Avis hanno dovuto introdurre dei meccanismi di protezione e controllo. Uno di questi meccanismi è rappresentato
dall’adozione di un Codice Etico. Le
Avis sovraordinate, Nazionale, Regionale e Provinciale hanno aiutato
le Avis Comunali predisponendo
un’apposita versione del Codice Etico che risponde alle esigenze specifiche in funzione delle diverse tipologie di Avis Comunali. In questa
Assemblea viene presentato e quindi posto in votazione per la sua adozione, il Codice Etico che è già stato
presentato ed approvato dal Consiglio Direttivo della nostra Comunale di Santo Stefano Ticino. A questa Assemblea viene anche richiesto di autorizzare il Consiglio Direttivo di Avis
SST ad apportare tutte quelle modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito di eventuali future indicazioni delle Avis sovraordinate.
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