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Lettera del Presidente  

Chiudendo gli occhi e pensando all’AVIS vedo un giovane volontario, come tutti voi, della sezione 
comunale di Caorso con poco tempo a disposizione, ma con la voglia di fare qualcosa per il 
prossimo. Con gli occhi chiusi il tempo trascorre veloce, i ricordi, i momenti vissuti, i volti incontrati 
passano nella mia mente uno dopo l’altro. In un minuto rivivo anni di AVIS. 

I valori sono gli stessi, ma le modalità con cui li rappresentiamo sono progressivamente cambiate, 
è cambiato l’approccio con il mondo esterno. È più difficile? È più facile? No, è solo diverso da 
prima. Oggi è necessario formarsi per offrire competenze adeguate nella gestione quotidiana 
dell’Associazione ed è importante comunicare correttamente ciò che facciamo soprattutto 
affrontando tematiche sanitarie. 

La formazione è fondamentale, a partire dalla dirigenza di base. Tanti giovani come me, che tanti, 
forse troppi, anni fa, si sono messi a disposizione dell’associazione, ed alla richiesta di aiuto hanno 
risposto positivamente ed hanno iniziato a lavorare. Adesso non basta più. Oltre ad esserci 
fisicamente, bisogna conseguire una formazione adeguata. Essere Volontario oggi significa 
coniugare serietà e “professionalità”. Spesso non cogliamo questo dato di fatto e siamo convinti di 
aver fatto sempre bene fino a ieri proprio perché abbiamo sempre fatto così. Oggi più che mai 
dobbiamo essere capaci di cogliere il cambiamento e trasformarlo in opportunità di 
miglioramento.  

Difficile analizzare il 2019 alla luce degli eventi che, a partire dal mese di febbraio 2020, hanno 
sconvolto le nostre vite e la nostra attività associativa. Parliamo del 2019 a metà 2020, eppure è 
stato un anno d’impegno sia dal punto di vista promozionale e comunicativo sia per quanto 
riguarda l’attività di raccolta. Abbiamo ripreso gli incontri zonali con i direttivi delle sezioni durante 
i quali sono emerse richieste e criticità che ci siamo impegnati a risolvere. Sono convinto che la 
comunicazione interna al territorio provinciale vada migliorata e per questo stiamo inserendo 
competenze specifiche nel settore. Le sezioni comunali sono il nostro specchio sul territorio e il 
nostro compito è proprio quello di trasferire ai dirigenti associativi locali, conoscenze corrette e 
precise per un’immagine di Avis coesa ed allineata. 

I nostri giovani hanno bisogno di ritrovare slancio ed entusiasmo. Occorre ripensare a questo 
aspetto, non tanto in termini di “area” quanto di integrazione dei nostri ragazzi nelle realtà 
associative a tutti i livelli. Dobbiamo adottare le migliori modalità con cui poter intercettare i nostri 
giovani volontari e dare loro l’opportunità di agire e maturare. Troppo spesso abbiamo pensato 
che fosse sufficiente la loro autonomia ed indipendenza. Credo che dovremo lavorare tutti insieme 
per ritrovare reciprocamente quello spirito e quell’energia necessaria a tutti per rilanciare Avis con 
maggior freschezza. 

AVIS sul territorio è una forza. Siamo tante Persone, Donatori e Volontari che senza clamore danno 
“senso alla vita”, ma siamo anche una casa, un luogo di aggregazione, di coesione sociale ed 
attenzione nei confronti dei nuovi cittadini. A loro volgiamo lo sguardo in un’ottica di inclusione e 
opportunità per sensibilizzarli al tema del dono. 

Continuano i contatti con la Direzione Sanitaria dell’AUSL di Piacenza per rinnovare l’urgenza di 
offrire ai Donatori, che accedono al Punto cittadino, dei locali adeguati all’interno del Centro 
Trasfusionale e al contempo assicurare ad Avis Provinciale una sede adeguata alle numerose 
attività. Il progetto di trasferimento era pronto da tempo, purtroppo i finanziamenti hanno subito 
continui rinvii, fino all’esplosione dell’emergenza COVID-19 che ne ha determinato l’ennesimo 



 

 

stop. Il nostro progetto era all’interno bel ben più vasto progetto di spostamento del centro 
prelievi dell’ospedale di Piacenza che ad oggi non sembra più attuale.  È probabile che subirà 
nuove variazioni, in attesa della realizzazione del nuovo ospedale. Noi continueremo comunque a 
sollecitare e collaborare con Ausl, sempre più convinti che i Donatori meritino miglior accoglienza 
e maggior attenzione da parte delle Istituzioni. 

Questa circostanza è stata evidenziata, se ancora ce ne fosse stato bisogno, dall’emergenza 
COVID-19 che ha determinato una contingentazione degli accessi e degli spazi che a Piacenza 
diviene critica. Questo capita anche in sedi di prelievo in provincia, ma la realtà cittadina, per 
numero di accessi e prelievi, diviene difficilmente sostenibile, se non limitando in modo notevole i 
prelievi.  

La pandemia che stiamo vivendo ha cambiato in modo definitivo le modalità di prelievo, come ben 
sapete, e le modalità di approccio di AVIS in tutte le attività, a partire dal settore della scuola, a 
quello delle manifestazioni, per arrivare alla promozione ed alla comunicazione in generale. La 
rete associativa è divenuta una rete a tutti gli effetti nelle modalità comunicative: video 
assemblee, come la nostra ed incontri sul web. I social e gli strumenti della galassia internet sono 
divenuti il principale strumento comunicativo che ci consente di mantenere un contatto con i 
donatori, con le sezioni e con lo staff. Tutto ciò con la consapevolezza della necessità di tutelare 
nel miglior modo oggi possibile la salute di tutti.  

Come ho affermato poco fa i cambiamenti devono essere visti anche come opportunità di 
miglioramento. Sono convinto che alla fine di questo periodo triste avremo imparato delle 
modalità operative e comunicative che resteranno nel nostro DNA associativo. 

Dall’esperienza del dono e con la curiosità di conoscere meglio la casa di Avis, Sara e Jasmin hanno 
avuto l’opportunità di trascorrere un periodo di Servizio Civile con noi. Sono felice perché 
introducendo le loro conoscenze e competenze, unite alla voglia di rendersi utili, avranno una 
possibilità di arricchimento sia personale che professionale. Jasmin purtroppo, per motivi di 
studio, è stato costretto ad interrompere, ma sono certo che, se pur per un breve periodo, si sia 
portato a casa un bel bagaglio di esperienza e di valori. 

Da gennaio è entrato a far parte dello staff dei dipendenti il Dott. Marco Ravarani in qualità di 
Responsabile dell’UdR: a lui i nostri migliori auguri di buon lavoro, benché l’emergenza COVID non 
gli abbia concesso un tirocinio particolarmente tranquillo, ma che ha superato brillantemente.  

A fronte della maggior tutela possibile della salute di tutti, abbiamo riorganizzato le attività 
dell’ufficio, a turni singoli, in smart-working preferendo non rischiare di commettere errori, 
mettendo a repentaglio la salute dei dipendenti e dei collaboratori. Con qualche timore ci siamo 
adattati, abbiamo cercato di garantire la presenza e la disponibilità dell’ufficio di segreteria per 
rispondere a qualsiasi richiesta, come sempre è stato prima della pandemia. 

AVIS è salute, le Persone ci vedono così ed in questo momento questo tema è particolarmente 
sentito. Il Coronavirus ha squarciato da diversi mesi la quotidianità di tutti, mettendo a rischio un 
intero sistema sanitario ed economico. Avis ha saputo affrontare la situazione mantenendo alta 
l’attenzione verso la tutela dei donatori, degli operatori sanitari e dei volontari di sezione durante 
la raccolta itinerante, adottando tutte le indicazioni, in continua evoluzione, mostrando grande 
capacità organizzativa e flessibilità. I tanti appelli alla donazione hanno portato un notevole 
incremento delle iscrizioni online, stiamo cercando di soddisfare le richieste compatibilmente con 
le disponibilità nei centri ospedalieri e nei PdR Avis durante l’attività di donazione. 



 

 

Ora due parole sul futuro. In primis la scuola e le altre attività di sensibilizzazione. Stiamo già 
modificando le nostre modalità di approccio: sfrutteremo le potenzialità della tecnologia, saremo 
presenti quotidianamente sui social e racconteremo. Porteremo avanti e diffonderemo i nostri 
valori e il tema del dono, raccontando ciò che facciamo, le esperienze e feed back ricevuti. 
Forniremo esempi e spunti di discussione in modo da poter anche ascoltare ciò che gli altri ci 
vorranno raccontare, le loro abitudini e i loro valori principali.  

Pertanto, come impegno prioritario, dovremo investire risorse ed energie per offrire un’Avis 
attraente capace di far sedere ai nostri tavoli di lavoro forze nuove e farle sentire portatrici di 
cambiamento e rinnovamento. 

Buon lavoro, 

                Leonardo Fascia 

        



"ERAVAMO QUATTRO AMICI
AL BAR CHE VOLEVANO

CAMBIARE IL MONDO.....
SI PARLAVA IN TUTTA

ONESTA'
DI INDIVIDUI E

SOLIDARIETA'..........."



LA NOSTRA ATTIVITÀ 

 

Area Scuola 

 

L’impegno di AVIS nella promozione del dono, del volontariato e della cittadinanza attiva tra le 
nuove generazioni è sempre crescente: il contatto diretto con gli studenti nell’ambito scolastico 
rappresenta uno dei canali privilegiati per diffondere i valori della solidarietà e della generosità.  

Anche quest’anno, l’attività di Avis all’interno delle Istituzioni scolastiche è stata fitta e variegata 
ed ha permesso d’incontrare ad oggi 2.850 alunni (195 classi per un totale di 250 ore) di tutti le 

scuole di ogni ordine e grado. 

La brochure, che è stata rinnovata per l’anno scolastico 2019-2020, è il veicolo che utilizziamo per 

proporre i nostri progetti alle scuole: essa viene inviata alle Istituzioni scolastiche ed è disponibile 

sia in formato cartaceo sia in formato digitale. 

Ecco, in breve, quanto accaduto nel corso dell’anno: 

 abbiamo riproposto in più sedi il progetto ormai collaudato sull’affettività e sessualità per 
le classi terze della scuola superiore di primo grado: in particolare, ci siamo avvalsi della 

piena collaborazione dell’ideatrice (Dott.ssa Bibiana Maffi) con un contratto di 

collaborazione esterna. Il progetto è sempre ben accolto dalle scuole e dai docenti: si tratta 

di un buon veicolo per coinvolgere i ragazzi parlando del dono di sé e della relazione con 

l’altro, questioni che sono molto affini alle tematiche di Avis; 

 abbiamo confermato la collaborazione con il corso di Infermieristica , per sensibilizzare gli 

studenti sulla figura chiave dell’infermiere; 
 si sono svolti incontri di sensibilizzazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Piacenza con gli studenti universitari; 

 abbiamo continuato il progetto “Donatori nati” in collaborazione con gli Allievi Agenti della 

Scuola di Polizia di Piacenza; 

 Avis Piacenza ha collaborato con Admo ed altri partner alla campagna “Mi Dono” svolta 
all’IC Volta di Castel San Giovanni; 

 come di consuetudine, Avis ha proposto alcuni laboratori per le giornate di “Futuro in 
Salute” – Open-day dell’Ospedale di Piacenza e in aggiunta, quest’anno, ha presenziato 

anche all’Open-day dell’Ospedale di Cortemaggiore; 
 la grande novità di quest’anno è stata la stesura di un progetto condiviso con Admo e Aido: 

la ricerca e programmazione di questa serie di attività ha impegnato moltissimo tempo e 

molte risorse, ma la riuscita nell’intento è stata per noi un vero traguardo. L’idea è nata da 
una volontà condivisa di ottimizzare il tempo concesso dalle scuole, presentando le 

associazioni in maniera unitaria alle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo 

grado: come titolo abbiamo scelto infatti “Il dono… si fa in tre!” Per la realizzazione di 

questi interventi mirati ci siamo avvalsi della collaborazione con un facilitatore (Maurizio 

Matrone) che ci ha aiutato a mantenere ben chiaro l’obiettivo e a trovare un punto 

d’accordo tra le associazioni. Inoltre, abbiamo cercato di adattare le nostre esigenze a 
quelle dei ragazzi facendo diventare l’incontro (2 ore circa) sempre più interattivo: l’uso 



della tecnologia rende accattivante l’attività mantenendo vivo l’interesse. Alla fine, il 
progetto si può riassumere in 4 fasi: breve presentazione, quiz conoscitivo (domande poste 

con un software fruibile dallo smartphone) ed eventuale correzione delle domande, lavoro 

di gruppo su uno slogan condiviso e rispettiva restituzione nel grande gruppo, votazione 

del logo/slogan preferito. Come obiettivo del 2020 ci siamo posti di mettere in pratica 

questo progetto e modificarlo, eventualmente, in itinere per avere un buon modello di 

partenza per tutte e tre le associazioni. Ad oggi (Marzo 2020) è già stato proposto 2 volte 

con riscontri più che positivi ed è stato accolto con clamore anche a Bologna al seminario di 

Avis Regionale per la scuola (1 Febbraio 2020), ciò è segno che il lavoro fatto è valido e 

fruibile, gli sforzi fatti sono stati ampiamente ripagati; 

 nel 2019 si è aperto il bando per il Servizio Civile e Avis è risultata sede accreditata. 

Obiettivo 2020 sarà quello di far crescere al meglio i ragazzi che ci hanno scelto e operare 

con loro in sinergia.  

Come sempre, il lavoro svolto è stato intenso e ha portato buoni risultati: nuove adesioni, nuove 

idee e spunti, nuove partecipazioni. Tutto ciò non sarebbe possibile senza i collaboratori, le Avis 

comunali che hanno cooperato e creato sinergia tra Avis Provinciale e le istituzioni scolastiche, i 

docenti e gli alunni, che hanno accolto Avis nelle loro classi e nelle loro vite: a loro va il nostro 

ringraziamento più grande. Infine, vorrei ringraziare Mina per la passione e determinazione che 

mette in tutto ciò che fa. 

 



 

 

          

 

 

 

 



 

 

Area Promozione e Comunicazione  
 

Gli strumenti di comunicazione disponibili sul web e, soprattutto i cosiddetti social media, possono oggi  

cambiare completamente i modi con cui anche le organizzazioni non-profit comunicano con la società civile, 

con i propri collaboratori, volontari e sostenitori. 

 

Il web permette oggi alle organizzazioni del Terzo Settore di comunicare e di interagire con un pubblico molto 

vasto, a costi molto limitati, non solo utilizzando il classico canale del sito web istituzionale, ma anche e 

soprattutto con l’utilizzo dei social media (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, ecc. ), che hanno 

raggiunto una larghissima diffusione anche in Italia, non solo fra i giovani, ma in tutte le fasce di età.  

 

                
 

La rete deve costituire un supporto essenziale per la comunicazione sociale “perché oggi è lì che stanno le 
persone e quindi anche i volontari, i donatori e tutti coloro che possono e vogliono sostenere gli enti del 

terzo settore e la loro azione solidale. Anche se il punto davvero importante per un’associazione, così come 
per ogni altro ente, non è tanto ‘stare sui social’ ma in che modo starci”.* (S. Martello e P. Citarella da “i SOCIAL MEDIA 
PER IL TERZO SETTORE. UN NUOVO MODO DI COMUNICARE”) 
E comunicare consapevolmente ciò che Avis è: valori, storia, ideali. Ma anche storie di vita, solidarietà del 

nostro patrimonio umano: i donatori, che vanno accolti, informati e valorizzati. 

La comunicazione non può essere improvvisata o azzardata, dobbiamo coordinarci e condividere. E’ ciò che 
sta facendo il gruppo “Buone prassi e comunicazione in rete” fortemente voluto da AVIS Nazionale e formato 

da una squadra di persone che lavorano in Avis e per Avis (dipendenti, giornalisti, volontari …..). Due nostre 

dipendenti (Mina e Grazia) ne fanno parte: partecipano a incontri con esercitazioni coordinati dal prof. Andrea 

Volterrani, docente di sociologia della comunicazione a Roma Tor Vergata e da Marco Serra, consulente 

aziendale ed esperto di facilitazione grafica. 

Le notizie, i messaggi, i post possono essere travisati o interpretati arbitrariamente; è fondamentale che 

l’immagine di Avis verso l’esterno sia raccordata.  

Per questo invitiamo le sezioni comunali a relazionarsi, in primis, con i nostri referenti provinciali e soprattutto 

a fare un corretto ed efficace utilizzo degli strumenti social.  

Siamo tutti Avis! 

 

Anche il nostro logo, ovunque sia posto (su carta intestata, locandine, social, campagne pubblicitarie, ecc.), 

rappresenta la nostra IDENTITA’; il logo di AVIS è uno e registrato e non va assolutamente modificato in base 

alle esigenze personali.  La potenza dell'immagine coordinata trasmette: coerenza, riconoscibilità, 

reputazione. 

Prosegue anche la collaborazione con Avis Regionale per quanto attiene le campagne promozionali sulla 

donazione di sangue e plasma, quella estiva, quella antinfluenzale, ecc. con la produzione di materiale per la 

comunicazione (locandine, post per FB, Twitter e Instagram). 

 

      



 

Tra gli eventi principali organizzati o a cui abbiamo aderito nel corso del 2019, segnaliamo: 

Le associazioni del dono (Avis Aido Admo) incontrano la comunità islamica di Piacenza – 2 febbraio il dialogo 

con comunità culturali e religiose differenti, nel reciproco rispetto e con la comune intenzione di trovare 

un’intesa che esprima un più compiuto e condiviso senso di comunità, è l’obiettivo di questo progetto che 
ogni anno si rinnova e che favorisce il reclutamento di donatori tra i nuovi cittadini. 

Giornata mondiale del donatore di sangue uno spettacolo di musica e cabaret in Piazza Cavalli con il 

comico/prestigiatore Raul Cremona, per celebrare un momento molto particolare in cui i donatori di tutto il 

mondo si riconoscono in una scelta basata su un'unica grande missione: il dono di una parte di sé per aiutare 

chi è in difficoltà. 

Giornata del Dono – 4 ottobre l’evento tenutosi presso l’Università Cattolica sede di Piacenza, ha cercato di 

stimolare negli studenti e in tutta la comunità universitaria una riflessione continua sui valori della solidarietà 

e della fraternità, creando un’opportunità diretta di vivere in prima persona alcune esperienze di dono 

(volontariato, donazione sangue, tempo). Avis ha ospitato Daniel Lumera, scrittore e docente che ha parlato 

dell’economia del dono. 
Avis e Associazione ROUND TABLE ITALIA – 26 ottobre, a livello nazionale hanno siglato un accordo di 

collaborazione per la promozione della cultura del dono e per reclutare volontari e donatori anche tra gli 

aderenti di Round Table, con una giornata dedicata tenutasi anche a Piacenza.  

ADVPS - Avis e le associazioni del dono in collaborazione con la Scuola di Polizia per reclutare nuovi donatori 

tra i “ragazzi in divisa” per dare il buon esempio e per mettersi al servizio della comunità anche in questo 
modo. Avis e le associazioni del dono hanno rimarcato l’importanza della solidarietà ed il valore della 

donazione.  

Giornata Internazionale del Volontariato organizzata da SVEP con il progetto #VIP2019  (24 novembre) 

coinvolta la comunità di Morfasso, con Avis e le altre associazioni di volontariato,  nell’ospitare la giornalista 

Barbara Sartori e lo scrittore Matteo Billi per parlare di dono e attenzione alla comunità.  

 

 

https://www.avis.it/wp-content/uploads/2019/10/2019-Accordo-AVIS-e-Round-Table.pdf


"NON HO ALTRO DA

OFFRIRE CHE SANGUE,

FATICA, LACRIME E
SUDORE"

W.CHURCHILL

AVRA' DONATO

DAVVERO??



 

 

Area Future Generazioni  

 

Coinvolgere nuovi giovani nelle organizzazioni di volontariato è una delle sfide importanti che anche Avis 

condivide. I protagonisti del volontariato dovranno essere sempre di più le nuove generazioni: i giovani, 

opportunamente formati e motivati, potranno aiutare la nostra associazione in maniera innovativa, farsi 

portatori di nuova linfa, se però riusciremo a renderli complici in prima persona. Dobbiamo puntare su di loro, 

conoscendo le loro potenzialità e valorizzandoli al meglio con assunzioni dirette di responsabilità: è una 

scommessa, ma va “giocata”. 
  

E’ importante il coinvolgimento, non solo per “reclutare”, ma soprattutto per accogliere, sensibilizzare, 

formare, orientare, fidelizzare, offrendo spazi di crescita e relazione. I giovani possono fare la differenza per 

garantire anche a livello dirigenziale quel ricambio generazionale necessario per dare slancio e rinnovamento 

all’Avis di domani. 
 

Fare volontariato oggi in un’associazione vuol dire prendersi un impegno, dare la propria disponibilità: 

decidere se nella propria quotidianità ci si possa ritagliare dei momenti da dedicare a qualcosa in cui si crede, 

che ci dà emozioni e che vogliamo condividere con gli altri. 
 

“I giovani dell’Avis chiamano i giovani” non è solo uno slogan coniato da AVIS Nazionale. E’ una realtà nella 

nostra associazione, in quanto abbiamo bisogno di nuove idee, nuovi programmi, nuovi linguaggi e mezzi per 

realizzarli.  

  

Avis per i giovani è anche convivialità, scambio di esperienze, chiacchiere tra nuovi amici, momento di crescita 

in una comunità che li accoglie perché crede in loro, nelle loro potenzialità. E condivisione di eventi che oltre a 

sensibilizzare sulla donazione di sangue e plasma tra i loro pari, rafforzano il loro credo e il loro impegno. 

 

  
 
 
Il Gruppo Giovani di Avis Provinciale Piacenza, nel corso del 2019, ha condiviso eventi, forum e corsi formativi 

sia a livello regionale che nazionale. 

 

Anche noi abbiamo bisogno di nuove leve al nostro interno, per ritrovare stimoli e idee, e l’impegno, in vista 
del rinnovo delle prossime cariche associative, sarà rivolto proprio al coinvolgimento di nostri coetanei che già 

si stanno adoperando nelle sezioni comunali o tra amici e conoscenti che vogliono mettersi a disposizione 

nella grande famiglia di Avis, sia come donatori volontari di sangue/plasma, sia come “donatori volontari del 

proprio tempo, del proprio impegno”. 



 

 

Area Sanitaria  

 

I dati inerenti la raccolta nell’anno 2019 e che andiamo a discutere, sono dati molto particolari che meritano 
attente ed approfondite riflessioni. 

 

Raccolta di sangue intero: 

nel corso del 2019 è proseguito un trend di progressiva riduzione, come già verificatosi negli scorsi anni. 

Tuttavia per la prima volta il 2019 ha visto una crescita delle necessità trasfusionali.  Nello specifico: le unità di 

sangue intero raccolte sono calate del 1,6 % complessivamente, considerando sia la raccolta ospedaliera che 

la raccolta itinerante, a fronte di un incremento dell’utilizzo del 3,1%. 
Di conseguenza, per mantenere l’autosufficienza a livello provinciale è stato necessario ridurre i quantitativi 
inviati al Centro Regionale Sangue del 10% rispetto al 2018, soddisfando solo il 91,5 % del programmato. 

Come diretta conseguenza nei 12 mesi del 2019 sono andate incontro a scadenza 41 unità di sangue intero, lo 

0,31%. 

La causa dell’aumento delle necessità trasfusionali è in corso di accertamento, tuttavia è ipotizzabile che essa 

sia il risultato di un maggior volume di attività. 

  

L’Associazione si conferma essere un valido strumento di sensibilizzazione alla donazione di sangue in quanto i 

nuovi Donatori effettivi sono incrementati del 1,3%. Questo dato è inferiore rispetto all’incremento dello 
scorso anno, ma deve essere poi rapportato al numero di prime donazione effettuate.  A tal proposito è 

interessante sottolineare anche il dato delle prime donazioni che è sovrapponibile all’anno precedente (718 in 
numero assoluto), di conseguenza abbiamo sì avuto un incremento minore di nuovi Donatori, ma un numero 

percentualmente più importante di questi ha poi effettivamente eseguito la donazione di sangue. 

 

Si conferma l’importanza della raccolta itinerante che fornisce il 35 % delle unità totali di sangue intero. 

Tuttavia proprio questa parte ha registrato il maggior calo percentuale (- 8% rispetto al 2018). La raccolta nei 

punti ospedalieri invece ha registrato valori assoluti sovrapponibili al 2018 negli Ospedali di Fiorenzuola 

d’Arda e Castel San Giovanni e un incremento del 2% nel Presidio di Piacenza. 
  

Si può affermare che la raccolta di sangue avviene su prenotazione. Nel 2019, infatti, la percentuale di 

donazioni prenotare ha raggiunto il valore di 86%. Anche il Punto di Raccolta ospedaliero di Fiorenzuola 

d’Arda si attesta su una percentuale del 64%, ancora sensibilmente inferiore alla media, ma incrementata 
nettamente rispetto al 2018.  

 

Raccolta in aferesi: 

nel 2019 si è assistito ad un costante incremento della raccolta in aferesi, conforme agli standard prefissati: le 

donazioni sono incrementate del 2,5%. I Donatori in aferesi sono incrementati del 3,4% (complessivamente, 

anche in alternanza con sangue intero). 

A dicembre 2019 ha preso avvio un progetto di incremento della disponibilità di postazioni per la donazione in 

aferesi. Nello specifico si tratta della giornata del sabato a Fiorenzuola d’Arda e le fasce orarie delle 10.30 e 
11.45 al lunedì e venerdì a Piacenza.  

 

Valutazioni complessive: 

il 2019 è stato un anno dai risvolti inaspettati a causa della citata inversione del trend delle richieste. Questa 

situazione però non deve  essere vista come una sconfitta, soprattutto in quanto non prevedibile, ma come 

una nuova situazione da affrontare e su cui calibrare il nostro intervento associativo. Il sistema di raccolta di 

Avis Provinciale di Piacenza è un sistema solido che si regge su tre pilastri fondamentali: una valida 

integrazione con la Medicina Trasfusionale dell’Azienda USL di Piacenza; una proficua attività associativa 



radicata sul territorio e al contempo inserita nei livelli superiori; una seria pianificazione e gestione della 

raccolta. 

Come più volte è stato ripetuto non serve raccogliere tanto in valore assoluto, serve raccogliere il giusto al 

momento opportuno. A questo punto avrei voluto concludere il mio intervento con i propositi per il 2020.  

Purtroppo però ci troviamo a vivere una situazione sanitaria molto seria e inaspettata che sovverte ogni 

nostra certezza tranne una: i nostri Donatori nel momento del bisogno ci sono e non si tirano indietro. Nella 

prima settimana dell’emergenza Coronavirus abbiamo assistito ad un drastico calo delle donazioni, di 
conseguenza è partita subito un’importante convocazione alla donazione. I Donatori hanno immediatamente 

risposto, permettendo di superare brillantemente quei giorni concitati. 

  

Per questo ripeto: i nostri Donatori nel momento del bisogno ci sono. E questa è la migliore certezza per il 

futuro di AVIS. 

 



SANGUE PLASMA ALTRE DON. TOTALE

2019 2019 2019 2019

AGAZZANO 76 3 0 79 50 0 50 6 16

ALSENO 503 22 0 525 258 3 261 27 26

ALTA VAL TIDONE 164 22 1 187 96 1 97 5 0

BESENZONE 105 4 0 109 72 5 77 0 1

BETTOLA 242 13 0 255 122 13 135 4 18

BOBBIO 100 2 0 102 129 2 131 2 0

BORGONOVO V.T. 331 23 1 355 182 9 191 15 12

CADEO 292 22 3 317 205 8 213 21 10

CAORSO 212 41 2 255 212 2 214 22 1

CARPANETO P.NO 400 15 1 416 240 8 248 21 49

CASTEL S. GIOVANNI 721 68 0 789 461 7 468 44 5

CASTELL'ARQUATO 166 8 0 174 198 17 215 1 1

CASTELVETRO P.NO 118 5 0 123 90 4 94 5 7

CORTEMAGGIORE 368 18 1 387 221 5 226 11 62

FARINI 26 7 0 33 27 1 28 0 1

FERRIERE 25 0 0 25 20 0 20 0 0

FIORENZUOLA D'ARDA 1025 83 0 1108 614 8 622 68 70

GAZZOLA 97 10 1 108 66 9 75 3 1

GOSSOLENGO 373 64 4 441 240 18 258 15 27

GRAGNANO TR. 139 40 1 180 76 8 84 7 14

GROPPARELLO 100 11 0 111 60 2 62 9 10

LUGAGNANO VAL D'ARDA 145 13 0 158 84 31 115 6 1

MONTICELLI D'ONGINA 358 19 0 377 271 39 310 27 30

MORFASSO 101 2 0 103 59 1 60 1 1

PERINO 60 8 1 69 55 2 57 2 1

PIACENZA 3721 975 46 4742 2537 18 2555 212 16

PIANELLO V.T. 267 11 1 279 215 4 219 15 7

PIOZZANO 44 2 0 46 30 2 32 5 3

PODENZANO 618 88 6 712 398 8 406 31 51

PONTE DELL'OLIO 167 12 1 180 125 3 128 4 1

PONTENURE 351 35 2 388 244 6 250 18 4

RIVERGARO-TRAVO 334 49 1 384 210 5 215 13 25

RUSTIGAZZO 104 9 0 113 81 1 82 15 2

SAN GIORGIO P.NO 228 52 4 284 136 3 139 16 14

SAN NICOLO'-CALENDASCO 472 112 5 589 278 23 301 38 42

VERNASCA 150 8 0 158 93 8 101 5 19

VIGOLO MARCHESE 42 0 0 42 43 7 50 0 0

VIGOLZONE 150 27 1 178 109 6 115 7 7

VILLANOVA SULL'ARDA 81 6 1 88 120 0 120 0 1

ZIANO P.NO 118 10 0 128 61 7 68 5 0

PROVINCIALE 79 9 0 88

Totali 13173 1928 84 15185 8788 304 9092 706 556

TOT. Soci 2019 Soci dimessi Nuovi soci

DONAZIONI ANNO 2019

SEZIONI COMUNALI

DONAZIONI ANNO 2019

Soci donatori 
Soci non 

donatori



C O N T I A M O L I . .
C O N T I A M O L I . .
C O N T I A M O L I . .

" c h i  d i c e   c h e  i
s o l d i  n o n  f a n n o  l a
f e l i c i t à
o l t r e   a d  e s s e r e
a n t i p a t i c o  è  p u r e
f e s s o "     T o t ò



STATO PATRIMONIALE  31/12/2019 31/12/2018

ATTIVO
CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTO QUOTE ( A)

Immobilizzazioni

Immateriali

Software 10,,6 13.319,77               13.260,00 

Totale immobilizzazioni immateriali 13.319,77             13.260,00 

Materiali

Impianti e attrezzature 12.942,88             12.803,80 

Attrezzature per la propaganda 10,,7 11.869,63               11.730,55 

Attrezzature sanitaria 10,,1

Attrezzatura varia e minuta 10,,2 1.073,25                   1.073,25 

Bilance e piantane 10,,8

Altri beni 249.381,47         246.349,89 

Mobili e arredi d'ufficio 10,,3 28.929,05               28.929,05 

Macchine d'ufficio  e computer 10,,4 61.473,39               58.492,78 

struttara hardware per informatizzazione 10,,10 39.026,71               38.975,74 

Automezzi 10,,5 115.072,32           115.072,32 

Telefonia mobile 10,,9 4.880,00                   4.880,00 

Totale immobilizzazoni materiali 262.324,35         259.153,69 

Fondo ammortamento Immobilizzazioni

Amm.server,storage,firewall 13.319,77-       -     13.260,00 

F.do amm.to Software 19,,6 13.319,77-       -      13.260,00 

Materiali 262.324,35-     -   259.153,69 

F.do amm.to Attrezzatura varia e minuta 19,,2 1.073,25-         -        1.073,25 

F.do amm.to Attrezzature per la propaganda 19,,7 11.869,63-       -      11.730,55 

F.do amm.to Mobili e arredi d'ufficio 19,,14 28.929,05-       -      28.929,05 

F.do amm.to Macchine d'ufficio e computer 19,,4 61.473,39-       -      58.492,78 

F.do amm.to Automezzi 19,,5 115.072,32-     -    115.072,32 

F.do amm.strutturahardware per informatizzazione 19,,10 39.026,71-       -      38.975,74 

F.do amm.to Telefonia mobile 19,,19 4.880,00-         -        4.880,00 

Totale Fondi ammortamento 275.644,12-     -   272.413,69 

Totale immobilizzazioni finanziarie 91.500,00           106.500,00 

Fondo riserva per T.F.R. lavoratori 4,,1 79.000,00               94.000,00 

Fondi comuni invest. vincolati personalità giuridica 4,,15 12.500,00               12.500,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  ( B)

Attivo circolante

Rimanenze 6        10.177,36         9.497,04 

Rimanenze finali materiale associativo 44,,1        10.177,36           9.497,04 

Crediti 

Verso clienti      167.868,25     112.889,50 

AUSL Piacenza 0,,1      167.868,25       112.889,50 

Verso altri             198,73            585,72 

crediti v/ avis regionale 11..10

crediti v/ piacenza petroli 11,,13               63,76              167,68 

crediti vs/poste italiane 11..12               15,10              301,50 

Crediti Avisnet SMS 11,,11             119,87              116,54 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni      437.436,03     472.097,11 

Altri titoli

Fondi comuni d'investimento 4,,12      218.225,36       201.610,92 

Disponibilità liquide

Banca di Piacenza 3,,4      218.904,95       269.598,04 

Carta prepagata               39,73              328,52 

Cassa contanti 2,,1             265,99              559,63 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  ( C )

Ratei e risconti        11.360,18         7.898,29 

Ratei attivi 6,,2             151,49              149,04 

Risconti attivi su assicurazioni 5,,4          7.499,37           7.496,10 

Risconti attivi su licenze software 5,,6          3.709,32              253,15 

TOTALE RATEI E RISCONTI  ( D )                         7.898,29                       11.360,18 

AVIS PROVINCIALE PIACENZA

                    106.500,00 

                    615.680,37                     595.069,37 

91.500,00                     



TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE  31/12/2019 31/12/2018

PASSIVO
Patrimonio netto      489.243,91     473.267,97 

Patrimonio libero      489.243,91       473.267,97 

Risultato gestionale esercizio in corso   75.843,47  71.716,26 
Avanzo d'esercizio        76.918,16         71.716,26 

Risultato gestionale di esercizi precedenti      413.400,44     401.551,71 

Fondo area promozione e comunicazione 24,,2          7.700,86         10.609,30 

Fondo acquisto automezzi 24,,3        40.000,00         40.000,00 

Fondo area organizzazione 24,,6

Fondo giornate dell'idoneità 24,,22          3.644,00           4.096,00 

Fondo progettualità associativa avis comunali 24,,18        20.000,00 

Fondo area scuola 24,,9        11.684,63         12.665,58 

Fondo  area formazione 24,,11

Fondo area tecnologie informative 24,,15        16.128,25           5.615,88 

Fondo di supporto gestione caratteristica 24,,21      113.289,19       113.289,19 

F.do progetto di prenotazione donazione 24,,25

F.do progetti associativi futuri 24,,1      200.953,51       215.275,76 

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 12.500,00       12.500,00

Fondo patrimoniale vincolato  per person. giuridica 24,,24 12.500,00       12.500,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

FONDI PER RISCHI E ONERI( B)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato        78.305,48       93.719,35 

Fondo T.F.R. personale dipendente Avis 16,,1        78.305,48         93.719,35 

TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPP ( C)

Debiti 

Debiti verso fornitori        26.734,44       32.863,13 

FORNITORI 23.720,80       30.226,56       

Fornitori per fatture da ricevere 3.013,64         2.636,57         

Debiti tributari        15.545,31         7.896,81 

Erario c/ritenute lavoratori autonomi 9,,4          2.407,20           3.006,02 

Erario c/IRPEF personale dipendente 9,,6        13.092,48           4.816,21 

Debiti v/imposta sostitutiva T.F.R. 9..11               45,63                74,58 

Debiti verso istituti di previdenza e di di sicurezza sociale          8.405,46         8.535,42 

Debiti v/ INPS per contributi personale dipendente 9..5          8.384,00           8.358,00 

Debiti v/ INPDAP per contributi personale dipendente 9..15                37,80 

Debiti v /INAIL per contributi personale dipendente 13,,2               21,46              139,62 

Debiti verso aziende non profit collegate e controllate        37.595,40       39.536,69 

SEZIONI 37.595,40       39.536,69       

Altri debiti

Debiti v/medici 9,,8        10.548,00        46.001,19         13.752,00       30.696,09 

Debiti v/infermieri e tecnici 9,,9          7.080,28           5.743,48 

Debiti v/personale dipendente per retribuzioni 12,,1          6.994,58           8.556,00 

Debiti v/personale dipendente C/TFR        19.660,50 

Debiti v/dirigenti Avis 9,,1          1.717,83           2.644,61 

TOTALE DEBITI ( D)

Ratei e risconti          4.209,36       10.452,20 

Ratei passivi contratto di comodato 21,,8             650,24              646,85 

Ratei passivi ferie e permessi non goduti 21,,6          3.559,12           9.805,35 

TOTALE RATEI E RISCONTI  ( E )

TOTALE PASSIVO( A+B+C+D+E )

                    134.281,80 

                        4.209,36 

         718.540,55 

         718.540,55 

                    501.743,91 

                      78.305,48                       93.719,35 

                    485.767,97 

         709.467,66 

         709.467,66 

                      10.452,20 

                    119.528,14 



RENDICONTO GESTIONALE 31/12/19 31/12/18

Oneri
Oneri da attività tipiche

1 Materie prime                              809,17                           2.427,73 

Acq.mat.cancelleria-stampati 28,4           809,17        2.427,73 

2 Servizi                       153.436,43                       160.849,49 

Equipe: Medici 31,1      66.105,23      71.132,00 

Equipe: Infermieri e tecnici 31,2      85.950,20      88.339,69 

Assicur.medici, inferm.e tecnici 46,1        1.381,00        1.377,80 

3 Godimento beni di terzi

4 Personale                       175.128,12                       178.868,09 

Retribuzioni personale Avis 30,1    119.951,91    126.463,15 

I.N.P.S. personale Avis 30,4      37.362,62      34.831,12 

I.N.A.I.L. personale Avis 30,5           572,89           704,13 

I.N.P.D.A.P. personale Avis 30,,15           285,81 

Accantonam.T.F.R. personale Avis 30,3      11.236,90      11.525,48 

Omaggi 30,9        1.000,00           750,00 

servizi pasti mensa aziendale 30,,11        4.829,56        4.019,80 

Progetto reiserimento AUSL 30,,6           174,24           288,60 

5 Ammortamenti                           5.243,77                         17.199,89 

Amm.server,storage,firewall 36,,3        4.993,95      16.395,91 

Q.ta amm.software 36,,6             59,77 

Q.ta amm.mobilie arr. ufficio 36,,2           340,38 

Q.ta amm.strutt per informatizzazione 36,,11             50,97 

Q.ta amm.attrezzature per la propaganda 36,,7           139,08 

Q.ta amm.attrezzatura sanitaria           463,60 

6 Oneri diversi di gestione                       237.971,00                       240.568,73 

Assicurazioni varie 46,,3           107,50           217,67 

Assicur.infort.e RCT attivisti 46,2        2.227,10        2.222,12 

Pedaggi autostradali 32,3           428,69           694,49 

sms chiamata organizzazione raccolta 33,,20        1.982,82        2.190,27 

Abbonamenti giornali e riviste 38,,22           180,00           180,00 

Canone assistenzae adeg. software 38,,21        1.022,50        1.014,60 

Spese congress. e assembleari 37,,2        4.260,31        4.629,10 

Spese seminari e convegni 32..2             41,40 

Quota ass. Avis Naz. e Avis Reg. 37,,5             41,62             35,63 

Quota ass. svep pc 37,,4             20,00             20,00 

Quota assoc. Simti 37,,8           100,00           100,00 

Manutenz.e rip.su beni proprietà 38,,9           402,16 

Manutenzione area verde giardino avis 38..26        1.037,00        1.037,00 

Spese pulizia ed igiene locali 38,,1        2.187,44        2.028,84 

Energia elettrica 38,,6             59,12             58,80 

Spese telefoniche 38,,10/11        1.368,33        1.426,80 

Spese postali 38,14           639,70           969,25 

Spese di rappresentanza 38,15        1.059,40        1.216,65 

Utenza idrica 38,20             49,28             49,00 

Riscaldamento 38,24           545,23           545,37 

Spese varie generali e amm.ve 38,27           707,78           471,32 

Carburanti e lubrificanti 39,1        2.581,95        3.361,13 

Assicurazioni automezzi 39,2        4.234,00        4.410,00 

Lavaggio automezzi e accessori 39,3           160,00           320,00 

Tasse e bollo automezzi 39,4        1.035,22        1.033,42 

Manut.e rip.automezzi 39,5        4.690,27        4.687,26 

Consulenza del lavoro 52,11        4.905,19        4.928,02 

Oneri consiglio direttivo 37,14           106,74             86,40 

Oneri comitato esecutivo 37,13           262,61           172,55 

legge 81/2008 e antinfortunistica 52,13           976,00        1.704,95 

consulenza legale fiscale 52..12        1.712,88        1.712,88 

Protezione dati 679/2016 52,,14        6.285,27        3.136,92 

Spese di gestione raccolta e punti di raccolta 38..7      11.336,45      14.887,50 

Manutenzione attrezzature nei punti di raccolta 38,,17        3.561,52        4.350,52 

AVIS PROVINCIALE PIACENZA



oneri e canoni di struttura tecnologie informative 38,,8      15.983,56      16.364,27 

Rimborsi a Sezioni Comunali 49,,1    161.671,96    160.306,00 

 

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' 

TIPICHE                   572.588,49             599.913,93 

AREE DI LAVORO
Aree di lavoro        6.584,53        4.376,31 

Formazione 55,,6        1.642,55        1.789,12 

Tecnologie informative 55,,10        3.826,83        2.524,61 

TOTALE AREA DI LAVORO               12.053,91                 8.690,04 

B
Oneri promozionali e di raccolta 

fondi
Attività ordinaria di promozione

Area promozione e comunicazione 55,2      31.630,43      25.313,51 

Fondo regionale per promozione e formazione 37,,6        4.897,33 

Gruppo giovani 55,,8           529,63        4.077,19 

Area scuola 55,7        8.315,37        7.334,42 

rappresentanza feste sociali Avis 50,,2             76,80           116,00 

TOTALE ONERI PROMOZIONALI E 

RACCOLTA FONDI               45.449,56               36.841,12 

C Oneri da attività accessorie

Progettualità associativa                           4.572,00                           3.631,70 

Progetto potenziamento plasmaferesi 53,,3           476,00 

Progetto ''affettività e sessualità 53,,10        2.740,00 

Progetto'' Bilancio Sociale rendicontazione 53,,9        2.727,70 

Giornate delle idoneità 55,,9        1.356,00           904,00 

Oneri finanziari e patrimoniali                              393,05                              477,86 

Spese bancarie 35,2           393,05           477,86 

Oneri straordinari                           5.289,85                           5.804,38 

servizi a avis comunali        5.274,69 

contributo Amatrice        1.000,00 

minusvalenze su f. di comuni di investimento        4.800,31 

Arrotondamenti e abbuoni passivi 41,2             15,16               4,07 

D
TOTALE ONERI FINANZIARI E 

PATRIMONIALI               10.254,90                 9.913,94 

Totale ONERI (A+B+C+D)

51    640.346,86    655.359,03 

Risultato gestionale a pareggio          75.843,47          71.716,26 

Totale a pareggio    716.190,33    727.075,29 



Proventi 31/12/19 31/12/18

Proventi da attività tipiche
Da convenzioni con enti pubblici                       636.982,70                       651.029,50 

 sangue intero SIT Piacenza 26..4    116.358,00    113.872,00 

Sangue intero Fiorenzuola 26..6      13.574,00      14.036,00 

Prelievi itineranti 7 8 9    446.920,50    465.309,00 

plasma 26.12      50.938,00      49.625,75 

multicomponent 26.13        2.079,00        1.410,75 

idoneità 26..10        6.006,00        6.776,00 

altre donazioni 26,,3        1.107,20 

Da soci ed associati                                  2,00                                  2,00 

Quote associative Avis Comunali 26,11               2,00               2,00 

I

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' 

TIPICHE             636.984,70             651.031,50 

Altri proventi
Utilizzo avanzi esercizi precedenti                         59.867,53                         62.877,86 

utilizzo fondo promozione e comunic      32.299,14      29.390,70 

utilizzo fondo tecnologie informative        8.871,75      19.384,12 

utilizzo fondo area scuola        8.315,37        7.334,42 

utilizzo fondo giornate delle idoneita'        1.356,00           904,00 

utilizzo fondi progetti associativi futuri        9.025,27        5.864,62 

Proventi finanziari e patrimoniali

Da rapporti bancari                           1.765,93                              149,04 

Interessi attivi su c/c banc. 27,,1           151,49           149,04 

Proventi fondi comuni d'investimento 27,,2        1.614,44 

 II 

TOTALE PROVENTI FINANZIARI E 

PATRIMONIALI               61.633,46               63.026,90 

Proventi straordinari
Da altre attività                         17.572,17                         13.016,89 

Arrotondamenti e abbuoni attivi 25,,1               8,15             11,74 

progetto talassemici      12.000,00        8.000,00 

Progetto potenziamento plasmaferesi           917,00 

5 per mille        4.647,02        5.005,15 

 III TOTALE  PROVENTI STRAORDINARI 25,,4               17.572,17               13.016,89 

Totale PROVENTI  (I+II+III)

ONERI E PROVENTI FIGURATIVI

ONERI FIGURATIVI Anno 2019

Servizi alle Avis Comunali della provincia di Piacenza

Ore dedicate dai volontari per il rinnovo degli Statuti      ore 170

in affiancamento all'ufficio di segreteria Avis Provinciale ore 280

Totale ore impegnate per i servizi alle Avis Comunali 450

Area scuola

Ore dedicate dai volontari ore 17

in affiancamento all'ufficio di segreteria Avis Provinciale ore 252

Ore dedicate dai professionisti ore 90

Totale ore impegnate per l'area scuola 359

                 716.190,33                  727.075,29 



                                      

Il valore generato – Le nostre risorse – Anno 2019 
 

Riflessioni sul bilancio 
 

 I proventi da convenzione con l’Azienda USL di Piacenza hanno visto, rispetto al 2018, un 

decremento pari a € 14.046,80. Nel 2019 le donazioni di sangue intero sono state l’1,6% in 

meno rispetto al 2018 dimostrato anche nei valori assoluti dei proventi soprattutto della 

raccolta itinerante.        

 Il 5 per mille 2016 incassato nel 2019 di € 4.647,02 è stato destinato a sostegno dell’attività di 
promozione dello stesso anno 2019, in coerenza con lo scopo preminente dell’Associazione. 

Segue il dettaglio dell’area di promozione e comunicazione: 
Area promozione e comunicazione 2019 2018

sports 2.948,58€            5.746,00€            
propaganda 12.067,63€          6.553,43€            
manifestazioni 8.831,70€            6.916,72€            
promozione 7.372,36€            5.637,41€            
rimborsi spese referenti 410,16€               459,95€               
Totali 31.630,43€          25.313,51€          

 
 Il progetto Talassemici si è concluso nel corso del 2019. Nei proventi straordinari sono 

indicati i proventi relativi al 2018 € 8.000,00 e al 2019 € 4.000,00 a consuntivo; 
 I rimborsi alle Avis Comunali sono aumentati, € 1.365,96, nonostante la diminuzione della 

raccolta  itinerante, poiché è stato attribuito un rimborso maggiorato,  quantificato in        

€ 0,67 per ogni sacca di sangue intero, alle Avis Comunali titolari del punto di prelievo.  

 Il 2019 ha visto il rinnovo degli statuti a tutti i livelli associativi. Avis Provinciale di Piacenza 

ha attuato il cambiamento anche per le Avis Comunali della provincia indicandolo nel 

bilancio alla voce “Servizi a Avis Comunali”; 

Rinnovo statuti Avis Comunali Provincia di Piacenza 2019

Servizi alle Avis Comunali

Spese notarili 1.074,69€                     
Ufficio di segreteria Avis Provinciale ore dedicate 280 4.200,00€                     
Totale di bilancio 5.274,69€                     
Oneri figurativi

 
 Le aree di lavoro hanno affrontato maggiori impegni associativi e nuove iniziative che si 

sono riflessi anche sul valore assoluto dell’onere aumentandolo di € 2.208,22; 
 E’ stato implementato il software Avisnet per evitare le stampe cartacee degli esami ai 

donatori iscritti al portale Avis. L’onere sostenuto è € 3.826,83 inserito alla voce 
“Tecnologie informative”; 

 In dicembre 2019 è partito il progetto di potenziamento della plasmaferesi. Questo 

bilancio espone solo la media presunta degli oneri e dei proventi futuri evidenziando per il 

solo mese di dicembre 2019 oneri € 476,00 e proventi € 917,00; 
 Dal 2017 sosteniamo la manutenzione dell’area verde del giardino Avis.                        

La quota annua è stata di € 1.037,00; 

 Il 31 dicembre 2019 ha portato un cambio di titolarità per la gestione della raccolta e 

dell’area medica provinciale. Infatti il dottor Carini, che ringraziamo per l’impegno profuso 
in questi anni, ha lasciato il testimone al dottor Ravarani al quale auguriamo un buon 

lavoro. Nello stato patrimoniale questo passaggio ha influito sul fondo T.F.R. personale 

dipendente Avis e sul fondo di riserva T.F.R. lavoratori; 



                                      
 La nuova organizzazione degli orari del personale dipendente, oltre che migliorare i servizi 

svolti da Avis Provinciale e suddividere l’onere puntualmente tra le varie aree di lavoro, ha 
permesso di azzerare le ore di ferie e permessi non goduti negli anni scorsi durante il 

2019. La migliore distribuzione degli oneri sulle varie e inerenti voci di spesa ha portato ad 

un lieve decremento dell’onere “Personale”. 
 

Il Bilancio chiude con il risultato positivo della gestione 2019 pari a € 75.843,47 composto di: 

- Utilizzo risorse accantonate negli anni precedenti € 59.867,53 

- Avanzo anno 2019 € 15.975,94 

Quest’avanzo si è formato poiché Avis ha sostenuto uscite per € 640.346,86 ed entrate da attività 

caratteristica e finanziaria per € 717.265,02 

Il   rendiconto  gestionale   da  attività  caratterista   chiude   con   il  risultato  2019  positivo  pari a 

€ 14.958,25. 
 

Il Consiglio Direttivo propone una nuova suddivisione del risultato gestionale degli esercizi 

precedenti, incluso il progetto di riparto dell’avanzo 2019: 
 
 
 

FONDO 01/01/2020

F.DO ACQUISTO AUTOMEZZI 40.000,00           

F.DO AREA SCUOLA 20.000,00           

F.DO PROGETTUALITA' ASSOCIATIVA AVIS COMUNALI 20.000,00           

F.DO PROGETTI ASSOCIATIVI FUTURI 171.996,47         

F.DO AREA TECNOLOGIE INFORMATIVE 16.000,00           

F.DO SUPPORTO GESTIONE CARATTERISTICA 128.247,44         

F.DO PROGETTO GIORNATE DELLE IDONEITA' 3.000,00             

F.DO RINNOVO ARREDI ASSOCIATIVI 40.000,00           

F.DO PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 50.000,00           

489.243,91        
 

 

 

Avis Provinciale, nel 2020, ha l’intenzione d’investire sulle seguenti progettualità associative: 

 delle Avis Comunali della provincia sia economicamente sia garantendo ogni forma                        

di collaborazione;  

 incrementando i servizi adesso forniti quali il supporto ai punti di prelievo (assistenza 

informatica, manutenzioni, costi di manodopera e canone di assistenza annuale per le 

poltrone di prelievo),  i servizi vari d'ufficio nella stesura dei bilanci annuali per sezioni in 

difficoltà, progetti e attività nelle scuole di tutto il territorio provinciale, 5 per mille, statuti, 

nuove normative, consulenze e supporti in generale, l’elargizione di un contributo fino a 
un massimo di € 300,00 per l'acquisto di materiale promozionale prodotto da Emo-servizi, 

la cessione gratuita di materiale promozionale autoprodotto da Avis Provinciale e noleggio 

gratuito sia degli archi gonfiabili che dei gazebo di proprietà sempre della sezione 

provinciale. 

  



                                      
 

Riflessioni sul rendiconto gestionale da attività caratteristica 

 

Il rendiconto gestionale da attività caratteristica si riassume come sotto: 

 

Proventi da attività tipiche 636.984,70€       
Proventi finanziari e patrimoniali 159,64€               
Proventi da progettualità associativa 12.441,00€          
Oneri da attività tipiche 573.027,62-€       
Oneri aree di lavoro 12.053,91-€          
Oneri attività ordinaria di promozione 45.449,56-€         
Oneri progettualità associativa 4.096,00-€           
Risultato dell'attività caratteristica 14.958,25€     
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E’ interessante analizzare le percentuali di utilizzo dei fondi resi disponibili dalla gestione 
caratteristica: 

2019 percentuale 2018 percentuale

Fondi resi disponibil i  gestione caratteristica      76.557,72 100,00       75.996,31 100,00

Aree di lavoro 12.053,91 15,74 8.690,04 11,43

Aree di lavoro     6.584,53 8,60      4.376,31 5,76

Formazione     1.642,55 2,14      1.789,12 2,35

Tecnologie informative     3.826,83 5,00      2.524,61 3,32

Attività ordinaria di promozione 45.449,56 59,37 37.841,12 49,79

Attività ordinaria di promozione

Area promozione e comunicazione 31.630,43 41,32 25.313,51 33,31

Fondo reg. per promozione e formazione 4.897,33 6,40 0,00

rappresentanza feste sociali avis 76,80 0,10 116,00 0,15

contributo Amatrice 0,00 1.000,00 1,32

Gruppo giovani 529,63 0,69 4.077,19 5,36

Area scuola 8.315,37 10,86 7.334,42 9,65

Progettualità associativa 4.096,00 5,35 3.631,70 4,78

Progetto '' Bilancio Sociale rendicontazione'' 0,00      2.727,70 3,59

giornate delle idoneità 1.356,00 1,77 904,00 1,19

Progetto ''affettività e sessualità'' 2.740,00 3,58 0,00

RISULTATO DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA 14.958,25 19,54 25.833,45 34,00

 
 

Il Consiglio Direttivo ha utilizzato larga parte dei fondi resi disponibili dalla gestione caratteristica 

per raggiungere lo scopo associativo primario di propaganda del dono e della tutela della salute. 

Infatti sono aumentati gl’investimenti sulle voci strategiche associative quali l’attività ordinaria di 
promozione, le aree di lavoro e la progettualità associativa. 

 
Nell’ambito dell’attività di promozione, l’area scuola ha incrementato notevolmente l’impegno a 
sensibilizzare su tutto il territorio provinciale gli studenti al tema del dono, della solidarietà e del 

benessere. Nel prospetto indichiamo le voci di interesse dell’area stessa riservando al progetto 
“Affettività e sessualità” una voce a sé nel capitolo della progettualità associativa. 

 

 
 
 
 
 

 



                                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      
 

IL VALORE AGGIUNTO E DISTRIBUITO   

 

AVIS PROVINCIALE PIACENZA - RICLASSIFICAZIONE CONSUNTIVO 2019 

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

A ATTIVITÀ ASSOCIATIVA CARATTERISTICA 636985     

  Proventi da Attività Tipiche 636985     

  Proventi da Raccolta Fondi 0     

  Proventi da attività accessorie 0     

B ONERI OPERATIVI 295087     

  Materie 809     

  Aree di lavoro 12054     

  Godimento beni di terzi       

  Accantonamenti       

  Oneri diversi di gestione 236774     

  Oneri per la promozione e raccolta fondi 45450     

   Valore aggiunto caratteristico lordo  341898     

C COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 74618     

  Saldo Gestione Accessoria 56370     

  Saldo gestione Straordinaria 16482     

  Proventi finanziari 1766     

  Valore aggiunto globale lordo 416516     

     
PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO 

      

  

  
 %val.prod  

 % 
val.agg.  

A  REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 332764 52,24% 79,89% 

  Dipendenti 179328 

 

  

  Spese prestazioni medici e parmedici 153436 

 

  

B REMUNERAZIONE DELLA PA 1035 0,16% 0,25% 

  Imposte e tasse  1035 

 

  

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 393 0,06% 0,09% 

  Oneri finanziari 393 

 

  

D RISULTATO DELL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA 0                     -      

  Risultato gestionale 0 

 

  

E VALORE AGGIUNTO DELL'ASSOCIAZIONE 82162 12,90% 19,73% 

  Patrimonio libero (avanzo-disavanzo) 76918 

 

  

  Ammortamento 5244 

 

  

F LIBERALITA' ESTERNE E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE 162 0,03% 0,04% 

  Quote associative AVIS nazionale 42 

 

  

  Quote ad altri organismi 120 

 

  

  Valore aggiunto globale lordo 416516     
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RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

All’Assemblea dei Soci dell’Associazione di Volontariato ONLUS

AVIS PROVINCIALE PIACENZA

Via Taverna n.49 – Piacenza

1. Come da incarico ricevuto ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

dell’Associazione di Volontariato ONLUS AVIS PROVINCIALE PIACENZA, chiuso al 31 

dicembre 2019 e costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione e dalla 

nota integrativa, che evidenzia un risultato positivo di € 75.843 ed un patrimonio netto di € 

501.744.

La responsabilità per la redazione del bilancio compete al Consiglio Direttivo 

dell’Associazione.

E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla 

revisione contabile.

La presente relazione non è emessa ai sensi di Legge, stante il fatto che l’Associazione di 

Volontariato ONLUS AVIS PROVINCIALE PIACENZA non è obbligata al controllo 

contabile ai sensi dell’art.2409-bis del Codice Civile.

2. Il bilancio è stato predisposto seguendo lo schema suggerito nelle raccomandazioni espresse 

dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

ed i principi e criteri descritti analiticamente nella Nota Integrativa.

3. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi della revisione. In conformità ai 

predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla 

base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenute nel bilancio, e la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio 

Direttivo. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

giudizio professionale.

Si informa che ai fini comparativi si fa riferimento alla relazione da me emessa il 14 marzo

2019 relativamente al precedente esercizio.

4. A mio giudizio il sopraccitato bilancio nel suo complesso rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato della gestione 

dell’Associazione di Volontariato ONLUS AVIS PROVINCIALE PIACENZA per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, in conformità ai principi e ai criteri identificati nel 

paragrafo 2 della presente relazione e descritti nella Nota Integrativa.

Piacenza, 25 maggio 2020.

Dott. Gian Mario Ampollini



  

 

Relazione dei Revisori dei Conti al Bilancio chiuso al 31/12/2019 
 

Cari Soci,  

nel corso dell’esercizio sociale terminato al 31 dicembre 2019, il Collegio dei Revisori dei Conti ha 

svolto l’attività di vigilanza in base alle norme previste dalla Legge e dallo Statuto dell’Associazione 
ed ha esaminato la Bozza del Bilancio Consuntivo 2019.  

Come di consueto, nel corso dell’esercizio 2019 il Collegio dei Revisori ha vigilato sull’osservanza 
delle leggi in generale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, verificando di volta in 

volta che le iniziative intraprese dell’Organo Direttivo fossero contestualmente, sia conformi allo 

Statuto dell’Associazione, sia caratterizzate da un profilo di rischio basso, quindi in generale 

prudenti, non azzardate e non in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale o anche solo tali da metterla a rischio. 

Il Collegio, tramite le verifiche periodiche, può confermare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

ed amministrativo dell’Associazione, nonché la capacità degli stessi a rappresentare correttamente 

i fatti di gestione, tramite la verifica delle informazioni ricevute e dei dati rilevati e di ogni ulteriore 

elemento utile a tale scopo. 

Il Collegio nel corso delle proprie verifiche ha potuto constatare la regolare tenuta della 

contabilità, il puntuale pagamento degli oneri fiscali e contributivi e la corrispondenza del bilancio 

di esercizio con le scritture contabili.  

Il Collegio dei Revisori ha potuto riscontrare che nel corso dell’esercizio 2019 le attività di raccolta 

sono state svolte in modo efficiente da un punto di vista finanziario ed hanno raggiunto gli 

obiettivi di fabbisogno richiesti. 

In merito all’analisi della Situazione Patrimoniale e del Rendiconto di gestione, il Collegio dei 

Revisori ha rilevato come nell’esercizio 2019 l’Associazione sia riuscita a coprire tutti gli 

investimenti sostenuti, generando un Risultato Gestionale di Esercizio in avanzo pari a € 75.843,47, 

da destinare ad incremento delle riserve per progetti futuri istituzionali.  L’Avanzo di Bilancio 
effettivo, ossia al netto dell’utilizzo di risorse accantonate negli anni precedenti per € 59.867,53, 

ammonta ad euro 15.975,94.  

Dopo aver esaminato la bozza del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2019, il Collegio dei Revisori 

è in grado quindi di attestare che il medesimo rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione.  

Per quanto sopra precede, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del 
Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2019, composto da Stato Patrimoniale e Rendiconto della 

Gestione. 

Piacenza, 31/08/2020 

 

              Il Collegio dei Revisori 

 

 



BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020

Oneri Preventivo 2020 Preventivo 2019

1) Oneri da attività tipiche 550.335,00 573.960,00

1.4) Personale 155.000,00 155.000,00

Retribuzioni contributi e accessori personale Avis 155.000,00 155.000,00

Ammortamenti

1.6) Oneri diversi di gestione 35.835,00 39.460,00

Assicurazioni varie 200,00 300,00

Acq.mat.cancelleria-stampati 2.000,00 2.800,00

Assicur.infort.e RCT attivisti 2.350,00 2.200,00

Abbonamenti giornali e riviste 240,00 200,00

Canone assistenza e adeg. software 1.025,00 1.000,00

Quota ass. Avis Naz., Avis Reg. e varie 60,00 160,00

Manutenz.e rip.su beni proprietà 155,00 200,00

Spese pulizia ed igiene locali 2.050,00 2.100,00

Spese telefoniche 1.400,00 1.500,00

Spese postali 600,00 1.000,00

Utenze 655,00 700,00

Spese varie generali e amm.ve 1.300,00 1.000,00

Pedaggi autostradali 400,00 600,00

Carburanti e lubrificanti 2.200,00 3.500,00

Assicurazioni automezzi 4.250,00 4.700,00

Lavaggio automezzi e accessori 250,00 500,00

Tasse e bollo automezzi 1.400,00 1.500,00

Manut.e rip.automezzi 5.000,00 3.000,00

Spese congressuali e assembleari 5.000,00 5.000,00

Oneri comitato esecutivo e consiglio direttivo 300,00 500,00

legge 81/2008 e antinfortunistica 1.000,00

Consulenza del lavoro, legale e fiscale 4.000,00 7.000,00

1.7) Spese per raccolta sangue 359.500,00 379.500,00

Sms chiamate donatori 2.000,00 2.500,00

Equipe: medici, infermieri e tecnici 165.000,00 165.000,00

Oneri e canoni di struttura tecnologie informative 16.500,00 20.000,00

Spese di gestione raccolta e punti di raccolta 16.000,00 27.000,00

Rimborsi a Sezioni Comunali 160.000,00 165.000,00

Risultato della gestione caratteristica pura 94.667,00 87.642,00

1.8) Aree di lavoro 20.500,00 22.000,00

Aree di lavoro                (economico-finanziaria, 5.000,00 5.000,00

segreteria, presidenza, organizzazione, sanitaria)

rendicontazione sociale AVIS 1.500,00 3.000,00

Protezione dati legge 679/2016 6.000,00 5.000,00

Formazione 3.000,00 4.000,00

2) Tecnologie informative 5.000,00 5.000,00

Oneri promozionali e di raccolta fondi 73.767,00 65.142,00

Attività ordinaria di promozione

Fondo regionale per: 4.862,00 4.900,00

promozione regionale 2.805,00 3.000,00

formazione regionale 2.057,00 1.900,00

Area promozione e comunicazione 43.905,00 40.242,00

promozione e comunicazione 31.405,00 27.742,00

Giornate delle idoneità 2.000,00 1.000,00
Gruppo giovani 1.500,00 4.000,00

Spese giornata mondiale del donatore 1.000,00

Area scuola 9.000,00 6.500,00

progettualità associativa 25.000,00 20.000,00

Progetto "Affettività e sessualità" 5.000,00

AVIS PROVINCIALE PIACENZA
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Progetti  di promozione delle Avis Comunali 20.000,00 20.000,00

3) Risultato dell'attività caratteristica 400,00 500,00

Preventivo 2020 Preventivo 2019

4) Oneri da attività accessorie
4.1) Oneri finanziari e patrimoniali 400,00 500,00

Su prestiti bancari

5) Spese bancarie 400,00 500,00

Oneri straordinari

6) Rinnovo statuti

Notaio per rifacimento statuti

7) Oneri di supporto generale

Altri oneri

Totale ONERI e a pareggio 645.002,00 661.602,00

Risultato gestionale a pareggio
Totale a pareggio

Preventivo 2020 Preventivo 2019

1) Proventi

1.1) Proventi da attività tipiche 645.002,00 661.602,00

1.2) Da contributi su progetti

Da convenzioni con enti pubblici 645.000,00 661.600,00

Raccolta non itinerante 124.500,00 129.000,00

Raccolta itinerante 462.000,00 476.000,00

Plasma 50.000,00 50.000,00

Idoneità 6.100,00 5.500,00

1.3) Multicomponent 2.400,00 1.100,00

Da soci ed associati 2,00 2,00

1.5) Quote associative Avis Comunali 2,00 2,00

Altri proventi

Proventi da raccolta fondi

Proventi da attività accessorie

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Su prestiti bancari

Da rapporti bancari 0,00

Interessi attivi su c/c banc. 0,00

4.4) Proventi fondi comuni d'investimento

5) Rivalutaz.riserva TFR lavoratori

Proventi straordinari

6) 5 per mille

Altri proventi 0,00
Arrotondamenti e abbuoni attivi

Contributi da progetti

Totale PROVENTI 645.002,00 661.602,00
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Avis Provinciale di Piacenza ODV e le Sezioni Comunali Avis hanno beneficiato dell’erogazione, da 
parte dello Stato, della quota del 5 per mille a seguito delle scelte effettuate dai cittadini in 

occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi.. 

Le somme incassate sono state utilizzate per le finalità previste dalla legge. 

Nel seguente prospetto sono evidenziate le somme ricevute dal Sistema Avis Provinciale. 

 



AVIS in rete

... E SUL NOSTRO SITO

@avisprovpc

Avis Provinciale

di Piacenza ODV

@avisprovpc

https://piacenza.avisemiliaromagna.it/


