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Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è una associazione di
volontariato, senza scopo di lucro, che attraverso la promozione del
dono, la chiamata dei donatori e la raccolta di sangue, d’intesa con le
strutture ospedaliere pubbliche, persegue un obiettivo di interesse
pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue ed
emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno necessità. 

Con il nuovo Statuto approvato l’Avis è diventata “Ente del Terzo
Settore”, costituita nella forma giuridica di Organizzazione di
Volontariato e di Rete associativa nazionale. 

Come ha sottolineato il Presidente nazionale di AVIS Gianpietro Briola
“fin dalla sua fondazione, Avis si è battuta per difendere il  gesto
altruistico dei volontari e dei donatori di sangue. Nel corso degli anni il
sistema legislativo italiano ha più volte ribadito questi principi, motivo
per cui il Codice del Terzo settore rappresenta un ulteriore mezzo
attraverso cui definire, valorizzare e tutelare le azioni di solidarietà,

distinguendole nettamente dalle iniziative a scopo di lucro ... ...”. 

Avis Comunale di Piacenza Odv è iscritta al Registro Regionale del
Volontariato al numero 1008. 

 Avis Comunale di Piacenza

La nostra identità
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1963 
Giordano Persicani

1964 
Orlando Vecchi

1985
Renzo Ruggerini

1989
 Gaetano Capelli

1993
Alfredo Bazzani

1999
 Giampiero Labati

2005
Alfredo Bazzani

1954 
Salvatore De Joannon

2013
Silvio Baderna

2017
Marco Fumi

2018
Giovanni Villa

Avis Comunale di Piacenza è stata fondata il 5 giugno 1954 grazie alla
volontà e alla passione di medici e donatori che decisero di costituire
l’associazione cittadina. 
Inizialmente fu ospitata nella sede della Croce Rossa Italiana in Via
Roma, ma nell’anno 1965 a seguito di una generosa donazione del
Signor Gino Lanzoni, da sempre grande sostenitore di Avis, la nostra
sezione ebbe la possibilità di acquistare la sede di Via Campagna       n.
39 , dove tuttora risiede. 
Sono tanti i volontari generosi che hanno sostenuto e diretto
l’associazione, che l’hanno fatta crescere, credendo in un grande
progetto a favore della comunità.
Ricordiamo i Presidenti che hanno diretto Avis Comunale Piacenza dal
1954 ad oggi, grazie anche al contributo dei Consiglieri e degli attivisti. 
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CHI SIAMO 

I  N O S T R I  P R E S I D E N T I



Sol idarietà  

Altruismo  

Tutela del diritto alla salute
Trasparenza  

Senso  Civ ico
R ispet to  

Corret tezza  

Uguagl ianza  

Dinamismo  

Ott imismo  

Soc ia l i tà  

Raggiungimento
autosufficienza di
sangue e derivati

Tutelare il diritto
alla salute dei
donatori e dei

cittadini

Promuovere
l'informazione e

educazione
sanitaria
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Promuovere lo 
sviluppo di

volontariato e
associazionismo

L A  N O S T R A  M I S S I O N

I  N O S T R I  V A L O R I



Anonimato: la donazione di sangue  è anonima. 

Gratuità del dono: la donazione di sangue è

gratuita e volontaria, non viene remunerata. 

Parità: Non discriminazione di sesso, razza,

lingua, nazionalità, religione, ideologia politica .

Continuità dell’impegno: siamo presenti ogni

giorno per far fronte alle necessità dei  donatori. 

Stile di vita: Promuoviamo uno stile adeguato,

volto a tutelare la salute del donatore e  del

ricevente. 

Formazione: Per garantire sempre la

professionalità che ci caratterizza, seguiamo

corsi di aggiornamento periodici.
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I NOSTRI PRINCIPI DI

COMPORTAMENTO

 Per i nostri donatori seguiamo un codice di
comportamento che può essere enunciato in

pochi punti chiave



Soci
99.3%

Soci 
0.7%

ASSEMBLEA DEI SOCI
E’ composta dai soci donatori ed è competente per
l’approvazione del Bilancio consuntivo nonché sulle
linee di indirizzo dell’associazione. Si riunisce
ordinariamente una volta l’anno. Ogni socio ha diritto
ad un voto.
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LA NOSTRA STRUTTURA

 ASSOCIATIVA

Avis Comunale di Piacenza è diretta da un gruppo di
volontari che si riuniscono periodicamente per
organizzare le attività della sezione, dispone di un
ufficio di segreteria aperto 4 giorni alla settimana ed
ha una dipendente assunta part-time, Annamaria
Losi. 

O R G A N I  D I  G O V E R N O
E  D I  C O N T R O L L O  D E L L ’ A S S O C I A Z I O N E

TOTALE SOCI
2534

Soci donatori
2515

Soci maschi
69.3%

Soci femmine
30.7%

Soci non donatori
19

TOTALE SOCI
2534

Soci femmine
779

Soci maschi
1755



Giovanni Villa              Presidente
Alice Cigala                   Vice Presidente
Daniela Magnani       Segretaria 
Filippo Riboni              Tesoriere 
Marjan Atanasov       Consigliere 
Danilo Brunelli            Consigliere 
Franco Gresato          Consigliere 
Dante Lambri              Consigliere 
Sandro Lecca              Consigliere 
Luciano Pagani          Consigliere 
Marco Piccoli               Consigliere 
Andrea Roverselli     Consigliere

Anna Parlatore       Direttore Sanitario
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E’ eletto dall’Assemblea, rimane in carica 4 anni, ha
poteri sia per la gestione ordinaria che straordinaria
dell’Associazione, sia per
l’esecuzione delle delibere. 
Il Consiglio Direttivo
attualmente in carica è 
così composto:

C O N S I G L I O  D I R E T T I V O

Cons i g l i o
E se cu t i v o

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
       Ha il compito di esaminare i Bilanci e di formulare le proprie osservazioni

e conclusioni. Resta in carica quattro anni ed è così composto: 
 
 
 
 

Cesare Sfolcini        Presidente
Giovanni Badini      Revisore
Mauro Russo           Revisore



COLLABORATORI INTERNI

Soci
Organi di controllo
Organi di controllo esterni

COLLABORATORI ESTERNI
Avis Provinciale, Regionale e Nazionale

Ammalati e altri beneficiari

Cittadinanza

Scuola

Sistema Sanitario

Pubbliche Amministrazioni e istituzioni

Coordinamento del volontariato

L'ATTIVITA' "ISTITUZIONALE"

interna ed esterna
I nostri STAKEHOLDER
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per la tutela della salute pubblica

al servizio di tutti i cittadini

per la sensibilizzazione delle nuove generazioni al dono

per soddisfare il fabbisogno di sangue ed emoderivati

come anello della rete Nazionale Avis RUNTS 

come supporto attivo di volontariato alla società 

in collaborazione con altri enti di volontariato ed ETS



L'ATTIVITA' "ISTITUZIONALE"

 
 

L'ATTIVITA' ASSOCIATIVA 
La pandemia da Covid 19 che ha investito tutto il mondo, soprattutto nella prima
ondata, da marzo 2020 ha duramente colpito la nostra regione, ma soprattutto il
nostro territorio, così geograficamente limitrofo alla Lombardia, alle località di
Codogno, Lodi, Casalpusterlengo, ecc.
Ci siamo dovuti adeguare in fretta a distanziamento sociale, uso della mascherina,
disinfezione delle mani.
Abbiamo vissuto mesi di un'emergenza sanitaria unica dopo l'epidemia di
Spagnola e ci siamo ritrovati "a riscoprire il valore della vita e del tempo, i più
importanti beni immateriali dell'uomo".
Anche Avis ha dato il suo contributo con una serie di campagne di comunicazione e
sensibilizzazione, come #escosoloperdonare che hanno trasmesso fiducia nelle
persone e garantito trasfusioni e terapie salvavita a tanti pazienti, in particolare
cronici. Grazie alla prenotazione delle donazioni, già consuetudine acclarata sul
nostro territorio, i donatori hanno evitato assembramenti nelle unità di raccolta e
assicurato le scorte di sangue e plasma necessario.
Di conseguenza, anche l’attività associativa della nostra sezione è cambiata,
soprattutto nelle modalità di incontro.
Grazie alla tecnologia, le riunioni di Consiglio Esecutivo (n. 5 a febbraio, giugno,
luglio, ottobre e dicembre) e Direttivo (n. 5 a gennaio, giugno, settembre,
novembre e dicembre) si sono svolte soprattutto in modalità video, su piattaforma
zoom.
L’Assemblea annuale dei Soci, causa pandemia, nel 2020 si è tenuta il 29 giugno in
modalità mista, parte in presenza, con tutte le cautele del caso, e parte in video,
con una partecipazione che ha stupito noi stessi.
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https://www.avis.it/2020/03/13/escosoloperdonare-la-campagna-di-avis-per-invitare-al-dono-in-questi-giorni/


Ogni anno  entro la fine di febbraio i donatori della sezione sono
invitati a partecipare all'Assemblea Annuale dei Soci.  E’ il momento
in cui Avis Comunale di Piacenza espone il proprio operato, si
racconta ai donatori, sia per documentare quanto fatto, sia per
proporre la programmazione del nuovo anno in materia di eventi e
manifestazioni. Viene illustrato sia il Bilancio consuntivo dell’anno
precedente con le relative voci, che proposto il nuovo Bilancio
preventivo. L’assemblea del 2020, causa restrizioni sanitarie, si è
tenuta il 29 giugno,  presso la nostra sezione di Via Campagna,
presenti in sede oltre ai Consiglieri, anche alcuni donatori. Il nostro
Presidente e i nostri delegati hanno partecipato anche alle assemblee
di Avis Regionale e AVIS Nazionale.
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ATT IV ITA ’  SOC IAL I

Assemblea dei Soci



Tradizionalmente  nel  mese  di  ottobre ,  viene  svolta  la  Festa
del  donatore.   
A  causa  delle  diff icoltà   organizzative  di  una  festa  in
presenza  abbiamo  pensato  ad  una  versione  particolare ,
”POLTRONA  EDITION”  in  diretta  Facebook ,  i l  19  settembre.
Alcune  autorità  locali  (Prefetto ,  Sindaco ,  Comandante  Corpo
Carabinieri ,  Responsabile  Centro  Trasfusionale ,  Consigliere
Avis  Nazionale ,  Presidente  Avis  Provinciale ,  Responsabile
UDR  Avis  Provinciale )  hanno  portato  i l  loro  saluto  ai
donatori ,  tramite  video  messaggio.   L 'evento  ha  avuto
un 'ottima  risonanza ,  è  stato  ampiamente  ripreso  dalla
stampa  locale  e  dai  i  social  media.
I   316  tra  donatrici  e  donatrici  premiati ,  hanno  poi  rit irato  
 attestati  e  benemerenze  presso  la  nostra  sede.
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Festa del Donatore
ATT IV ITA ’  SOC IAL I



Il 18 dicembre abbiamo inaugurato un progetto che ci ha impegnati per diversi mesi.
Grazie alla volontà delle persone, quelle che ci credono e che si adoperano perché le
energie siano spese a favore della collettività. 

All’inizio dell’anno scolastico, per rendere il distanziamento sostenibile, la Scuola
Infanzia Dante, ha ricevuto in uso alcuni locali dalla Parrocchia adiacente. Per
consentire lo spostamento dei bambini da una struttura all’altra, era necessario
coprire il tragitto con una pensilina, per proteggerli soprattutto in caso di maltempo.  

La scuola si è attivata subito, chiedendo aiuto a diverse associazioni locali, tra le quali
la nostra sezione Avis Comunale di Piacenza. Abbiamo risposto prontamente
all’appello, decidendo con il nostro Consiglio Direttivo e con la partecipazione del
gruppo San Giuseppe Operaio, di sostenere l’intera spesa, perché Avis è una realtà
fatta di volontari che offrono il loro tempo per il bene della comunità. 

Soprattutto in questo periodo così critico, possiamo affermare che le buone azioni
fanno bene al morale: in concomitanza con la realizzazione dei lavori, sotto la
“supervisione” vigile dei nostri piccoli amici, abbiamo avviato anche un bellissimo
progetto: un percorso di comprensione dell’importanza del dono, espresso con
disegni e lavoretti vari. Grazie all’impegno delle insegnanti, il materiale fornito da Avis
ha dato spunto a momenti di confronto, alla creazione di villaggi di cartone e disegni
che i bambini hanno riempito con tanti colori, vivaci come i loro sorrisi!   

Seminare oggi per raccogliere domani: far emergere il senso di solidarietà, insito in
ogni essere umano fin dall’infanzia, coltivare il senso del dono, dell’aiuto verso il
prossimo, dell’integrazione, perché la scuola è il bacino per preparare i giovani al loro
futuro e Avis porta il suo contributo di volontariato e di educazione alla cittadinanza
attiva. 
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Progetto Scuola Infanzia "Dante"
ATT IV ITA ’  SOC IAL I
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Progetto Scuola Infanzia "Dante"
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I NOSTRI NUMERI

Confronto donazioni ultimi 3 anni
Un aumento annuale del 2% circa. 

Confronto donazioni per sesso anno 2020
 Le donne in percentuale donano più plasma. 

Totale donazioni 4813 con 2534 donatori 
= 1,9% indice donazionale della nostra sezione   
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I NOSTRI NUMERI

Donazioni per gruppo ematico anno 2020

0 RH+ 0 Rh- A Rh+ A Rh- B Rh+ B Rh- AB Rh+ AB Rh-
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18/25 anni 

26/35 anni 

36/45 anni 

46/55 anni 

56/65 anni 

65> anni 

Età

Donazioni per sesso e fascia d'età anno 2020

Maschi

Femmine

Cresce sempre più la donazione delle donne tra i 18 ed i 35 anni.



L ’anno  2020  è  stato  di  grande  impegno  anche  dal  punto  di
vista  formativo ,  sia  a  l ivel lo  dirigenziale  che  di  segreteria.   
La  formazione  è  importante  per  dirigere  un ’associazione
dinamica  e  al  passo  con  i  tempi.  Una  formazione  efficace
permette  all ’associazione  di  crescere  e  porsi  al  meglio  verso
l ’esterno.  Ciò  consente  di  sviluppare  strategie  efficaci  per
avvicinare  nuovi  donatori  alla  donazione ,  sensibil izzarl i  e
fidelizzarl i .   

I  corsi  riguardavano :  la  gestione  strategica  della
comunicazione  a  mezzo  Social ;  organizzazione  di  eventi ;  f isco
e  contabil ità ,  tenuta  dei  l ibri .  
Abbiamo  partecipato  anche  al  corso  organizzato  da  CSV
Emilia  sulla  stesura  del  Bilancio  Sociale  e  Relazione  di
missione  e  al  percorso  formativo  Varasi .  
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F O R M A Z I O N E  E  A G G I O R N A M E N T O  D E I  D I R I G E N T I  

COMUNICAZIONE

RIFORMA TERZO SETTORE

NORMATIVE SANITARIE

GESTIONE VOLONTARI

PERCORSO VARASI

#APRIAMOLARETE

Corsi di formazione organizzati da:
 Avis Nazionale, Regionale, Provinciale 

COMUNICAZIONE

RIFORMA TERZO SETTORE

GESTIONE RIUNIONI A DISTANZA

COMPRENDERE I GIOVANI

Corsi di formazione organizzati

da altri enti: CSV Emilia



PARLA CON IL MEDICO 

 Incontro Zoom 

Venerdì 27 novembre 2020 ore 20.45

 Parliamo di DONAZIONI, DONATORI E NOVITA'

in periodo di COVID con il  

Dottore MARCO RAVARANI 

per credenziali prego confermare mezzo mail

 

Avis Comunale Piacenza ODV

piacenza.comunale@avis.it

       AvisComunalePiacenza       aviscomunalepiacenza 

 

E' nata l'esigenza di incontrarci comunque, in modo diverso, ci
siamo adeguati ai tempi, abbiamo reinterpretato l'idea della
Piazza, un luogo di incontro e di scambio, di confronto e di
unione. Lo abbiamo realizzato tramite piattaforma ZOOM.
L'inizio di un percorso, di una formazione continua, dove ci si
possa incontrare per discutere ed affrontare diverse necessità. 
E' stato il primo incontro, ne seguiranno altri dalle tematiche
diverse che saranno decise di volta in volta. 
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PIAZZA AVIS

La nostra
locandina



Disponibilità liquide                                                                                92.425,72
banca, contanti, carta ricaricabile

Crediti                                                                                                             13.363,61
4° rata rimborso Avis Provinciale

Immobilizzazioni materiali e immateriali                                    123.278,86
sede di proprietà, costo ristrutturazione, arredamento,
attrezzatura ufficio, attrezzatura manifestazioni promozionali

Ratei attivi                                                                                                        1.600,00
contributi da privati da incassare
Magazzino                                                                                                     1.994,63 
rimanenze materiale promozionale                                ________________  
TOTALE ATTIVITA’                                                                            232.721,17

Debiti                                                                                                       2.421,64

Vs. fornitori, I.N.P.S., INAIL e dipendente.

Fondo T.F.R.                                                                                                   8.503,72
Vs. dipendente

Fondi ammortamento                                                                   123.278,86

immobile, ristrutturazione ufficio, macchine da ufficio,
arredamento, attrezzatura manifestazioni

Ratei passivi                                                                                                        400,00
contributi a privati da versare

Fondi spese future                                                                                   21.868.56
acquisto attrezzatura ufficio, adeguamento sede, progetti futuri

Risultato d’esercizio                                                                                18.394,71
avanzo d'esercizi precedenti

Patrimonio netto                                                                                       57.812,90
                                                                                                       _______________ 

TOTALE PASSIVITA’                                                                         232.719,27
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IL NOSTRO PATRIMONIO

Le principali voci dello Stato Patrimoniale
al 31 dicembre 2020

ATTIVITA'

PASSIVITA'



PROVENTI:                                                                                            50.900,93
rimborsi da Avis Provinciale

CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI:                                            5.648,63
contributi 5 per mille
contributi da privati

COSTI
ACQUISTI:                                                                                                 2.146,24
materiale di consumo
cancelleria e stampati
attrezzatura ufficio
consulenza valutazione dei rischi

COSTO PERSONALE:                                                                       11.271,68
costo totale per la dipendente part time

ONERI ORGANISMI ASSOCIATIVI:                                               8.666,13
quote associative Avis Nazionale e Regionale

SPESE GENERALI:                                                                                6.053,11
spese condominiali
spese telefoniche, postali, energia elettrica
spese amministrative

SPESE INIZIATIVE E PROMOZIONI:                                             6.514,81
spese promozione e comunicazione
contributi ad altri enti onlus
spese per festa sociale
 

CONSULENTE DEL LAVORO:                                                        1.105,12

RICAVI
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I NOSTRI CONTI 

Le principali voci del Conto Economico 
al 31 dicembre 2020

(destinato al costo del personale dipendente)



RELAZIONE  DI MISSIONE /  PAGINA 20

RELAZIONE FINANZIARIA ANNO 2020 

Il conto economico dell’anno 2020 presenta un saldo totale di euro
58.544,30.  
La principale voce dei ricavi è costituita dai rimborsi provenienti da Avis
Provinciale pari a euro 50.900,93, in aumento rispetto all’anno precedente.
La quota riguardante il quarto trimestre sarà incassata nel corso del 2021
ed è costituita dai crediti vantati verso Avis Provinciale, pari a euro
13.363,61. 
 
Come previsto dalla legge, è stato adeguato l’accantonamento del TFR per
la dipendente, ora pari a euro 8.503,72. 
 
È stato incassato il contributo statale relativo al cinque per mille di euro
4.048,63 per il quale si allega il rendiconto previsto dalla legislazione
vigente. L’importo ricevuto nel corso del 2020 è considerevolmente
superiore rispetto agli esercizi precedenti, poiché nel mese di luglio
abbiamo incassato l’importo di Euro 2.221,29 relativo alla dichiarazione
anno 2018 redditi 2017; nel mese di ottobre ci è stato accreditato l’importo
di Euro 1.827,34 relativo alla dichiarazione anno 2019 redditi 2018. 
Si precisa che è stato interamente destinato alle spese di costo del
personale dipendente.  

In data 31/12/2020 abbiamo ricevuto da parte di Tualba S.r.l. un
contributo di Euro 1.600.00 a fronte della partecipazione al progetto
“Scuola Dante” di cui si preciserà in seguito. 

Nel corso dell’anno la situazione sanitaria non ha consentito lo
svolgimento delle abituali iniziative. Ciò nonostante nel periodo di
massima emergenza Covid, abbiamo risposto agli appelli della Sezione
Piacentina di Croce Rossa e dell’Ospedale Civile Cittadino erogando Euro
500,00 a ciascuna realtà. 
La sede di Via Campagna è stata completamente ristrutturata e abbiamo
adeguato le attrezzature informatiche per poter consentire il normale
svolgimento delle attività della sezione secondo le nuove normative
sanitarie.

In data 19 settembre abbiamo realizzato la festa del donatore “Poltrona
Edition” tramite diretta Facebook, e nel corso dell’intera giornata i donatori
si sono recati presso la sede per il ritiro della benemerenza.

                

I NOSTRI CONTI 



Il consiglio ha accolto la richiesta della scuola dell’infanzia Dante, che
necessitava di una pensilina di copertura per proteggere i bambini durante
gli spostamenti tra strutture. È stata inaugurata con ottimo riscontro in
data 18 dicembre. Malauguratamente, a causa dell’abbondante nevicata
notturna della fine di dicembre, la struttura è crollata sotto il peso della
neve, la ditta Tualba, di cui si è detto all’inizio, ha finanziato la
ricostruzione. 
I costi principali sono imputabili alle seguenti voci: contributi associativi
alle Avis Regionale e Nazionale, spese per il personale, acquisto delle
benemerenze, spese per la festa sociale, spese per la ristrutturazione della
sede sociale e l’acquisto del nuovo arredamento, spese postali e
telefoniche, spese condominiali e generali di gestione e contributi verso
altri enti.  
 
Al 31/12/2020, il saldo creditore del conto corrente presso Banca di
Piacenza ammonta a euro 91.815,91 e una disponibilità di cassa pari a
202,26, il saldo della carta di credito ricaricabile è pari ad euro 407,55. 
Il risultato di bilancio dell’anno 2020 ha fatto registrare un avanzo
d’esercizio di euro 1,90. 

Nel corso del 2020 sono stati versati 200,00 euro a “Telethon”, abbiamo
mantenuto l’accordo e sostenuto la società di basket “Special Dream
Team” erogando alla stessa 500,00 euro. 
Come previsto nell’anno 2019, sono stati finalizzati i   lavori di
manutenzione della nostra sede, per i quali abbiamo attinto al fondo di
spese future adeguamento sede, creato nel 2017, l’importo speso nel
corso dell’anno è pari ad euro 4.880,87. In merito all’arredamento è stato
speso l’importo di euro 3.302,29.  

Alla fine dell’anno sono stati adeguati i fondi spese future, poiché non
appena la situazione sanitaria lo consentirà, realizzeremo le iniziative
sospese nell’ultimo periodo. Il fondo acquisto attrezzature ufficio
ammonta ad euro 3.500,00, Il fondo adeguamento sede sociale è pari ad
euro 4.695,22, il fondo progetti futuri è pari ad euro 13.673,34.  
Nello stato patrimoniale è stato inserito il fondo ammortamento immobile. 
 
Si ritiene che l’Avis Comunale di Piacenza abbia a disposizione i mezzi
finanziari e patrimoniali per svolgere adeguatamente l’attività di
promozione e incentivazione delle donazioni di sangue e plasma. 

 

                              L’AMMINISTRATORE 
                                     Filippo Riboni 
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