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Cari/e AviStefanesi, dò inizio alla nostra
5^ Assemblea Comunale rivolgendovi un
caloroso benvenuto da parte di tutto il
Consiglio Direttivo e mio personale e
ringraziandovi
per
la
vostra
partecipazione.
Questa
è
la
prima
Assemblea del nuovo quadriennio iniziato
lo scorso anno con la nomina dei nuovi
Organi Direttivi. Come avrete modo di
verificare
durante
la
relazione
che
esporrò a breve, pur affrontando il primo
anno di un nuovo mandato non abbiamo
ridotto le nostre attività e le iniziative
ma, al contrario, le abbiamo incrementate
proponendone di nuove in aggiunta a quelle
ormai consolidate, che sono state tutte
riproposte.

Corso di Primo Soccorso e Rianimazione
Il corso si svolgerà a partire da Giovedì 1 Marzo 2012 presso il
Porticato ACLI, di fianco la chiesa parrocchiale ed avrà la durata di
circa 2 mesi. La frequenza è gratuita e le lezioni si volgeranno il
martedì e giovedì dale 20:30 alle 22:30 . Età minima 16 anni.
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Donazioni e Donatori
Altre 51 persone iscritte nel 2011 confermano un trend positivo sopra
la media Nazionale e Regionale con un totale di ben 370 iscritti
Da quando abbiamo
costituito la NOSTRA
Comunale, si è
verificata una continua
e costante crescita sia
nel numero degli
iscritti che in quello
delle donazioni. Un
trend confermato anche
nel 2011 durante il
quale si sono iscritte
alla nostra Avis altre
51 persone, portando il
numero complessivo degli
iscritti a 370 (!). Ciò

significa che da quando
siamo partiti ben 370
persone hanno
manifestato la volontà
di iscriversi alla
nostra Associazione e
diventare Donatori
anche se, come ho più
volte avuto modo di
ripetere, non tutti
hanno potuto diventarlo
e molti altri hanno
dovuto smettere o
deciso di smettere. Il
numero dei Donatori

attivi è quindi
inferiore al numero
degli iscritti, ma
personalmente ritengo
importante evidenziare
il numero delle persone
che hanno recepito i
nostri messaggi e i
nostri scopi, e che,
iscrivendosi alla
nostra Associazione,
hanno dimostrato di
condividerli e di
sostenerli. Purtroppo,
come già detto, non

Nel 2011 abbiamo fornito una sacca di sangue per ogni 9
abitanti
tutti riescono a
diventare Donatori,
così come purtroppo
molti cessano di
esserlo. In ogni caso
il “saldo” dei Donatori
in attività risulta
positivo, come avrò
modo di specificarvi
più avanti. Chiudo
questa breve nota, sui

Donatori e sulle
donazioni, evidenziando
quello che ritengo un
altro traguardo
“storico” raggiunto e
superato, cioè il
traguardo delle 500
donazioni che è stato
superato e ha raggiunto
quota 516 !
Praticamente nel 2011

Santo Stefano Ticino ha
fornito una sacca di
sangue ogni 9 abitanti
(!!!).
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Iniziative
Nel 2011 abbiamo riproposto tutte le nostre
manifestazioni “storiche”, che potrete
trovare nella tabella riportata in calce a
questa relazione,alle quali si sono aggiunte
altre iniziative di carattere estemporaneo o
che hanno costituito la “prima edizione” di
iniziative che integreranno l’elenco di quelle
“storiche”. Anche se le ritroverete tutte nella
tabella sopra menzionata, vorrei riassumerle
per fornirvi qualche informazione.
1) Distribuzione del primo “Bilancio
Sociale”
Nel mese di Febbraio abbiamo
distribuito, alle circa 2000 famiglie del
paese, la rivista del nostro primo
Bilancio Sociale, che raccontava in modo
responsabile e trasparente i nostri primi
4 anni di attività, fornendo i dati
dettagliati fino al 31/12/2010
2) Gruppi di Cammino
All’inizio
dell’anno
la
nostra
Associazione
è
stata
incaricata
dall’Amministrazione
Comunale
di
organizzare e gestire i “Gruppi di
Cammino”. Il 18 Marzo abbiamo quindi
convocato in Assemblea tutti i cittadini
per esporre loro il progetto e per
raccogliere le adesioni. Il 1 Aprile sono
iniziate le attività e a fine Giugno si è
chiuso il “primo ciclo” di camminate; che
poi sono riprese a Settembre e che, dopo
la pausa invernale, riprenderanno
nuovamente nella primavera del 2012.
Le persone che, in varia misura, hanno
partecipato ai Gruppi di Cammino sono
state più di 230 (!).
3) Tavoli per la Mensa Scolastica
Nel 2011 abbiamo deciso di regalare 7
tavoli alla Mensa Scolastica per
integrare la dotazione che risultava un
po’ carente nel numero e nelle
dimensioni. I tavoli sono stati consegnati
il 1 Aprile.
4) Telefono Azzurro

Nei primi mesi del 2011 siamo stati
contattati dagli organizzatori di
Telefono Azzurro da cui abbiamo
accolto l’appello di organizzare un
tavolo per la raccolta dei fondi da
destinare alla loro Associazione. Il 17
Aprile abbiamo quindi allestito il
tavolo raccogliendo 750 euro.
5) Cena con Delitto
La
prima
manifestazione
che
abbiamo
organizzato
in
collaborazione con la Pro Loco è stata
una vera e propria “scommessa”.
Quella di portare gli attori di una
“Cena con Delitto” nel nostro Paese e
raccogliere un sufficiente numero di
partecipanti. La scommessa è stata
vinta
il
25
Giugno
presso
l’Agriturismo “Il Gelso”.
6) Sedie per l’Oratorio
Dopo i tavoli per la Mensa abbiamo
deciso di regalare 100 sedie
all’Oratorio che cominciava a
soffrirne la carenza, soprattutto
durante la fase estiva e in particolare
durante le “Avisiadi”.
Le sedie sono state consegnate il 2
Luglio.
7) Diario Scolastico
E dopo i tavoli per la Mensa e le Sedie
per l’Oratorio è stata la volta dei Diari
per le Scuole. Nel 2011 abbiamo
deciso di tentare anche questa

avventura : realizzare e distribuire
gratuitamente a tutti gli alunni delle
Scuole Elementari e delle Scuole Medie
di Santo Stefano Ticino, il Diario
Scolastico 2011-2012. Dopo un lavoro
discretamente impegnativo e tanto
tempo speso con entusiasmo, il 12
Settembre (primo giorno di scuola)

ogni alunno ha ricevuto il nostro
Diario.

Ottimo successo dei
gruppi di cammino con
più di 230 persone!
8) Altre iniziative
Pur non rientrando tra iniziative
inedite, vorrei ricordare quelle che
sono state proposte per la prima
volta nel 2010 e che nel 2011 sono
state riproposte per poterle
inserire tra quelle “storiche”, e cioè
: la partecipazione alla “Notte
Bianca”, lo spettacolo “Insieme per
la Vita”, la “Giornata Ecologica” (in
collaborazione con l’Associazione
“L’Albero del Riccio”), e la “Festa
dei Nonni”.
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Collaborazioni e contributi
Nel mese di Dicembre 2011
abbiamo confermato la nostra
collaborazione
con
Telethon
allestendo l’ennesimo tavolo per la
raccolta dei fondi da destinare alla
ricerca scientifica sulle malattie
genetiche. Quest’anno abbiamo
raccolto la considerevole cifra di
752 euro che è risultata la più alta
dopo quella raccolta nel 2007.

Sempre nel mese di Dicembre
abbiamo provveduto a trasmettere i
nostri sostegni economici alle
popolazioni
colpite
dalle
inondazioni autunnali destinando
100 euro alla Liguria, alla Toscana e
alla Sicilia. Nello stesso mese
abbiamo inoltre accreditato 700
euro sul conto corrente aperto
dall’Avis Nazionale per la raccolta

delle offerte da destinare alla
ricostruzione
della
facoltà
di
ingegneria dell’Aquila. Infine, come
facciamo dall’anno della nostra
costituzione, abbiamo consegnato la
nostra offerta alla Parrocchia, al
Corpo Musicale che ci accompagna
durante
le
manifestazioni
istituzionali e all’U.S. Calcio per la
sponsorizzazione
della
squadra
giovanile che porta il nostro logo
sulle magliette
magli

festa del donatore e premiazioni
Alla Festa del Donatore del 11 Settembre 2011
sono stati premiati 91 donatori, di cui 37 con il
diploma “La Prima Goccia” (prima donazione
effettuata nel 2010), e 4 con il diploma “L’ultima
Goccia” (ultima donazione effettuata nel 2010).
Ai Donatori in attività sono stati invece
consegnati 22 distintivi di Rame, 14 distintivi in
Argento, 10 distintivi in Argento Dorato, 2
distintivi in oro e 2 distintivi in Oro con Rubino.
La prossima Festa del Donatore è
programmata
per Domenica
9 Settembre 2012.
Relazione del direttore
Sanitario
L'attività di carattere sanitario svolta nell'ultimo anno (2011) ricalca sostanzialmente sia in termini
quantitativi che qualitativi quanto fatto nell'anno precedente e simili possono essere le
considerazioni che mi sento di fare. Constato con piacere che rimane molto alto il tasso di
reclutamento di nuovi donatori, testimonianza dell' efficacia dell'opera di sensibilizzazione svolta
sulla popolazione, tale da consentire di mantenere alto sia il numero degli iscritti “attivi” della
Sezione (nonostante le inevitabili e fisiologiche dimissioni) sia il numero di donazioni. Anzi, per il
quarto anno consecutivo da quando è stata costituita la Sezione, sia il numero degli iscritti “attivi”
che quello delle donazioni sono aumentati; in particolare quello delle donazioni ha superato il
traguardo delle 500 attestandosi a ben 516 donazioni ! Questa è una incoraggiante risposta
(purtroppo non uniforme in ambito nazionale) alla sempre crescente richiesta di sangue e plasma.
I cosiddetti Globuli Rossi artificiali (ottenuti da cellule staminali O negative) sono ormai una realtà
nell'ambito dei laboratori di ricerca, ma passeranno ancora molti anni prima che essi divengano
una realtà anche sul piano “clinico”, così che per molto tempo avremo la necessità che il numero
di donatori di sangue non subisca decrementi, ma anzi il fabbisogno di sangue per vari motivi è
destinato ad aumentare, come riconoscono tutte le proiezioni statistiche. Se da parte del Centro
Trasfusionale si riuscisse ad organizzare almeno qualche seduta di raccolta il sabato e/o la
domenica (un annoso problema che non è stato ancora possibile risolvere), venendo incontro
così alle ovvie esigenze di molti donatori (in tempi di crisi la esigenza di non assentarsi dal lavoro
è sempre più avvertita), sono certo che il numero di donazioni potrebbe ulteriormente aumentare
a parità di numero di iscritti. Nell'ultimo anno siamo anche riusciti a recuperare con reciproca
soddisfazione un piccolo numero di aspiranti che negli anni precedenti erano stati esclusi per
presenza di markers virologici dell'epatite B di dubbia valutazione: infatti la introduzione di
metodiche più raffinate ed affidabili ha consentito di accettare alla donazione alcuni di essi,
opportunamente ricontattati e rivalutati alla luce dei nuovi criteri di ammissione.
Da questi risultati soddisfacenti traiamo fiducia e incoraggiamento per il futuro, sempre pronti
peraltro a confrontarci con tutti al fine di migliorare le nostre prestazioni.
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cinque per mille
Il 27 Settembre 2011 abbiamo ricevuto il secondo accredito del cinque per mille. 2216,92 euro
che ci sono stati destinati da alcuni contribuenti che nelle dichiarazioni dei redditi del 2009 hanno
scelto la nostra Associazione. Anche questa volta abbiamo deciso di utilizzare la cifra per coprire
le spese di gestione, come verrà esposto dal Presidente dei Revisori dei Conti durante la sua
relazione.

informazioni varie
In chiusura vi ricordo che le visite mediche vengono sempre effettuate presso gli ambulatori
comunali di Via Piave, mentre gli esami di idoneità e le donazioni vengono sempre effettuati
presso i Centri Trasfusionali degli Ospedali di Magenta e di Abbiategrasso.

Ricordo anche che i nostri punti di informazione sono :
1) la Sede di Via Dante 21 (sopra la stazione F.S.), aperta il Mercoledì dalle ore 18 alle ore 20,
2) il Sito web WWW.AVIS-SANTOSTEFANOTICINO.IT,
3) la Bacheca pubblica (sulla cancellata della casa parrocchiale)
4) la newsletter “Avìs da l’Avis”, che viene trasmessa via mail. Ricordiamo a coloro che

desiderassero riceverla in forma cartacea di inoltrarci la richiesta.

Si possono inoltre ricevere informazioni telefonando ad uno dei seguenti numeri :
3475448022 oppure 3357421072
oppure scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica :
SANTOSTEFANOTICINO.COMUNALE@AVIS.IT
T.CUCCHETTI@AVIS.IT.

Conclusioni
Prima di procedere con l’esposizione della nostra forza associativa, con la quale concluderò il
mio intervento, desidero ringraziare ancora una volta tutti gli AviStefanesi per aver aderito alla
nostra Associazione, e in particolare voi che siete intervenuti a questa Assemblea.
I numeri che avrete modo di ascoltare tra poco non devono però farvi credere che siano tutte
rose e fiori. La nostra crescita è frutto di un impegno continuo e costante, supportato dalla
convinzione in quello che facciamo. Ma non dobbiamo “sederci sugli allori” perché sono molti
(anzi, troppi) i donatori che, per varie cause, cessano la loro attività e che se non venissero
rimpiazzati da nuovi donatori ci condurrebbero in breve tempo ad una diminuzione dei donatori
attivi. Vi chiedo quindi di aiutarci a trovare nuovi donatori parlandone con chi conoscete e
raccontando loro la vostra esperienza. Mancano soprattutto i giovani : speriamo che il 2012 ce
ne porti tanti !
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La forza associativa dell’Avis Comunale

Numero Iscritti e Numero Donatori Attivi al 31/12/2011 :
Totale iscritti al 31/12/2011 : 370, di cui 205 uomini e 165 donne
Iscr. nel 2011 : 51, di cui 2 da altre AVIS(1u+1d)e 49 NUOVI(28u+21d)
Donatori attivi al 31/12/2011 : 239, di cui 139 uomini e 100 donne
Donatori sospesi temporaneamente : 15, di cui 9 uomini e 6 donne
Aspiranti Donatori in attesa di idoneità : 13, di cui 8 uomini e 5 donne
Aspiranti Donatori in attesa di tessera : 3, di cui 1 uomini e 2 donne
Totale “potenziale” Donatori attivi : 270, di cui 157 uomini e 113 donne
Donatori dimessi o sospesi definitiv. : 76, di cui 36 uomini e 40 donne
Aspiranti Donatori non idonei : 24, di cui 12 uomini e 12 donne
Percentuale dimessi/non idonei sul totale degli iscritti : circa 27%
Percentuale degli attivi sul totale della popolazione : circa 5,5%
Suddivisione donatori attivi per fasce d’età :
Totale 18-25 anni : 28, di cui 11 uomini e 17 donne
Totale 26-35 anni : 61, di cui 37 uomini e 24 donne
Totale 36-45 anni : 67, di cui 38 uomini e 29 donne
Totale 46-55 anni : 65, di cui 39 uomini e 26 donne
Totale > 55 anni : 18, di cui 14 uomini e 04 donne
Suddivisione donatori attivi per gruppi sanguigni :
Totale gruppo 0 : 101, di cui 78 +positivi e 23 –negativi
Totali gruppo A : 100, di cui 75 +positivi e 25 –negativi
Totali gruppo B : 22, di cui 20 +positivi e 02 –negativi
Totali gruppo AB: 16, di cui 12 +positivi e 04 –negativi
Visite mediche effettuate nel 2010 :
Totale 233, di cui 178 controlli periodici e 55 Aspiranti Donatori
Donazioni effettuate nel 2010 :
Totale donazioni 516, di cui 420 di sangue intero e 96 di plasma
Ospedale di Magenta 481, di cui 412 di sangue intero e 69 di plasma
Ospedale di Abb.sso 35, di cui 08 di sangue intero e 27 di plasma
Donazioni uomini 361, di cui 334 di sangue intero e 27 di plasma
Donazioni donne 155, di cui 86 di sangue intero e 69 di plasma
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Cod Sez

Controllo quadratura

Avis Comunale di Santo Stefano Ticino

USCITE

CE0006

CE0001

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011

Quadra

CE0002

ENTRATE

Importi in Euro

CE2701

Proventi attività trasfusionale: a) da strutture Osped. pubbliche

CE2401

11.492,90

322,20

CE2403

c) ad AVIS Provinciale

239,69

b) da strutture Osped. Private
c) da stutture associative

CE2302

CE2601
CE2802

Ricavi da fonte pubblica: contributi da Enti a fondo perduto

622,72

Ricavi da fonte privata: a) proventi da attività marginali

CE2901

b) ricavi da attività di raccolta fondi

CE3001

c) eredità - donazioni - contributi e oblazioni

CE3101

d) quote associative

1.550,00

Totale spese per quote associative

CE0007

CE2702

11.492,90

Materiale in giacenza all’1/1
Spese generali : a) Affitto
b) Riscaldamento - acqua - illuminazione

CE2304

c) Pulizia locali

CE2305

d) Rifiuti solidi urbani

CE2306

e) Bancarie

133,80

CE2307

f) Telefono

571,01

CE2308

g) Postali e telegrafiche

CE2309

h) Cancelleria e stampati

CE2310

i) Attrezzature - apparecchiature -mobili e arredi

CE2311

l) Assicurazione infortuni e R.C. Soci

CE2312

m) Assicurazione automezzi

e) ricavi patrimoniali (affitti e rendite)

CE3301

f) altri

3.170,00

CE2313

n) Assicurazione Sede

CE3401

g) Contributi da 5‰

2.216,92

CE2314

o) Rimborso spese viaggi

Totale ricavi da fonte privata

6.936,92

Interessi attivi

CE3302
CE3303
CE3304
CE0005

3,09

5,79
330,69

419,50

13,80
Totale spese generali

CE0008
CE2404

CE3202

Spese sanitarie: a) Materiale sanitario
b) Visite mediche

Entrate varie

CE2406

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

Giacenze Finali

CE2407

d) Raccolte collettive (rimb. Spese Avis Comunali)

CE2408

e) Altri oneri della raccolta

514,11

Totale entrate

19.569,74

1.747,50

Totale spese sanitarie

CE0010
CE2409

b) Numeri unici e opuscoli

CE2411

c) Manifesti ed inserzioni pubblicitarie

CE2412

d) Diapositive e filmati

CE2413

e) Materiale di propaganda

CE2414

f) Organizzazione Tavole rot.- Convegni- Seminari

CE2415

g) Feste sociali e benemerenze

CE2416

h) Contributi e omaggi

CE2101

1.783,07

Spese Propaganda: a) Abbonamenti a periodici

CE2410

CE0011

1.474,59
35,57

CE2405

Utilizzo dei Fondi di accantonamento

799,89

CE2303

CE3201

CE0004

238,00

b) ad AVIS Regionale

CE2801

Totale proventi da attività trasfusionale

Spese per Quote associative: a) ad AVIS Nazionale

CE2402

CE2301

CE0003

Importi in Euro

2.574,00

4.520,20

2.630,84
5.706,15

Totale spese per la propaganda
Spese rappres.tanza: a) Partec.ne Assemblee (Com. Prov. Reg. Naz.)

CE2102

b) Partecipazione Manifestazioni AVIS

CE2103

c) Partecipazione Tavole rot.- Convegni- Semin.

15.431,19
81,00

CE0013

Totale spese di rappresentanza

81,00

CE0017

Totale uscite

19.569,74

Cod Sez

Avis Comunale di Santo Stefano Ticino

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

SP0402

Mobili - Arredi - Macchine d'ufficio

SP0601

Materiale in giacenza al 31.12

SP0103

Titoli

SP0102

Banca e Posta

SP0101

Cassa e valori bollati

SP0201

Crediti: a) nei confronti di AVIS

SP0202

b) nei confronti di altri

9,63

Ristrutturazione sede su immobili non di proprietà

SP0701

Ratei e risconti attivi

SP0605

Disavanzo di esercizio

3.018,30

Quadra

BP0002

ENTRATE

Importi in
Euro

BP2701

Proventi da attività trasfusionale

BP3201

Interessi attivi

BP3101

Contributi e oblazioni

BP3301

Entrate varie

BP3302

Utilizzo Fondi di ammortamento e accantonamento

11.500,00

Totale entrate

BP0003

11.500,00
Importi in
Euro

USCITE

514,11

Totale attività

P A S S I V I T A'

10.488,80
Importi in Euro

SP1201

Debiti verso il personale dipendente

SP1202

Debiti verso Enti previdenziali - Assistenziali - Erario

SP1203

Debiti verso Banche o altri Istituti di credito

SP1204

Debiti verso Società Assicuratrici

SP1205

Debiti verso AVIS

SP1206

Altri debiti

SP1401

Fondo T.F.R.

SP1301

Fondi Ammortamento (attrezzature - apparecchiature- immobili)

SP1101

Accantonamenti vari (patrimonio - riserve - fondi spese - ecc. )

SP1701

Ratei e risconti passivi

BP2101

Spese associative

1.000,00

BP2301

Spese generali

4.000,00

BP2001

Spese del personale

BP2401

Spese sanitarie

2.000,00

BP2402

Spese di propaganda

3.000,00

BP2201

Spese di rappresentanza

BP2502

Spese di manutenzioni varie

BP2501

Spese varie

BP2601

Ammortamenti ed accantonamenti vari

349,50

10.139,30

SP1403

BP0005

SP1404

SP0005

Controllo
quadratura

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

BP0004

SP0003

SP1405

Avis Comunale di Santo Stefano Ticino

BP0001

6.946,76

SP0302

SP0004

Cod Sez

Avanzo d'esercizio

Totale passività

10.488,80

1.500,00

Totale uscite

11.500,00

