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48° ASSEMBLEA REGIONALE

RELAZIONE del CONSIGLIO

UN SISTEMA IN EVOLUZIONE

UN SISTEMA IN EVOLUZIONE

tra piano plasma, riforma del terzo settore e buone pratiche.
A norma dell’Art. 9 dell’attuale Statuto associativo e del vigente Regolamento Regionale,
è convocata a Civitanova Marche (MC) presso il Ristorante “Orso” in Contrada Foce Asola n. 28/a, l’annuale Assemblea ordinaria per il giorno 14
Aprile 2018 alle ore 07.30 in prima convocazione, ed in seconda convocazione sabato 14 APRILE 2018 ALLE ORE 09.30 valida qualunque sia il
numero dei presenti.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
		
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Insediamento dell’Ufficio di Presidenza
Lettura del Verbale della Commissione Verifica Poteri
Relazione delle attività del Consiglio Direttivo
Relazione del Tesoriere e Bilancio Consuntivo anno 2017
Acquisizione personalità giuridica da parte di Avis Marche,
delega al Presidente
Esposizione Bilancio di Previsione anno 2018
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Saluto Autorità intervenute;
Dibattito ed interventi programmati
Pranzo di lavoro
Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo
Approvazione Bilancio Consuntivo 2017
Ratifica Bilancio di Previsione anno 2018
Nomina delegati Assemblea Nazionale e del capo delegazione
(Lecce, 18/20 Maggio 2018)

Cordiali saluti

Il Presidente Avis Marche
f.to Massimo Lauri

tra piano plasma, riforma del terzo settore e buone pratiche.
UN SISTEMA IN EVOLUZIONE AVIS tra piano plasma, riforma
del terzo settore e buone pratiche ci racconta di quanto la nostra Associazione sta vivendo in questi anni.
Maggiore attenzione alla donazione di plasma, al suo conto lavoro, alla produzione di farmaci plasma derivati.
La riforma del terzo settore, attesa per anni, rischia di essere una
tegola che ci potrebbe cadere sopra, grande attenzione perché studiandola, adeguando i nostri comportamenti e contribuendo a correggerla e
migliorarla possa trasformarsi in un tetto che ci dia più sicurezza.
Le buone pratiche ci hanno da sempre contraddistinti, abbiamo
sempre cercato di seguire gli indirizzi, di essere trasparenti, di aspirare al
massimo della qualità, della sicurezza.
Ad eccezione della riforma del terzo settore calataci dall’alto in
questi anni e non direttamente controllabile da noi, per gli altri due aspetti
siamo stati dei precursori.
La nostra Regione già nel lontano 1989 ha creduto nella lavorazione del plasma, nella trasformazione in farmaci, ce lo ricorda il primo
flacone di albumina prodotto in conto lavoro con il plasma dei donatori
marchigiani che ci è stato donato da Mario Piani e Francesco Picardi.
Siamo la Regione che, percentualmente, invia la quantità maggiore di plasma in conto lavoro.
Siamo la Regione che per prima ha iniziato tre anni fa a cedere i
farmaci plasma derivati eccedenti ad altre regioni, ottenendone, oggi, in
cambio farmaci carenti, riuscendo ad essere totalmente autosufficienti
senza ricorrere ad acquisti sul mercato.
Siamo la Regione che, per prima, nel 2013/14 ha programmato
una campagna per promuovere la donazione di plasma e renderla di pari
dignità a quella del sangue. Campagna che ci è stata richiesta da altre
Avis e che quest’anno sarà adottata da Avis Nazionale.

Siamo la Regione che da tanti anni ha bandito la donazione occasionale, puntando a quella differita, consentendoci di avere un’ottima
qualità del sangue e plasma raccolto, una buona resa nella trasformazione in farmaci, una bassa percentuale di sacche non utilizzate.
Siamo una Regione con i Centri Trasfusionali, Centri di Raccolta
e UDR certificati ISO 9001.
La nostra attività non è una corsa al primato, è un ricercare continuamente quanto di meglio riusciamo a fare, però, quando ci confrontiamo con altre Regioni che ci riconoscono dei meriti e dei primati, è una
grande soddisfazione.
Di tanto, di tutto questo, la nostra Regione, la nostra Avis deve
ringraziare chi ha ideato alcune di queste attività, chi le ha proposte, chi
le ha sostenute, chi le ha realizzate, chi è stato sempre vicino all’Avis, chi
è stato ed è parte di Avis: Grazie Mario!
Attività del 2017

Nel 2017 siamo arrivati a 55.573 donatori, con una differenza positiva tra nuovi donatori e cancellati di 469 pari a ad debole +0,85% rispetto all’anno precedente (55.104).
I nuovi donatori sono stati n. 4.410 (7,3% del totale donatori).
Le donazioni, che vedono un differenziale di +1.695, in realtà ci dicono
che per quanto riguarda il plasma dobbiamo notare un – 1.419; di altre
donazioni -994 mentre + 4.108 di sangue intero.
Il 2017 è stato caratterizzato da una forte impennata delle richieste di sangue dalle strutture ospedaliere; iniziato con la forte carenza, a
causa del terremoto, neve e influenza, che siamo riusciti a coprire con
difficoltà. Poi lo ricorderemo anche per la carenza sangue per i talasse-

mici della Sicilia per la chikungunya che ha messo in ginocchio il sistema
sangue di Roma; alla fine, ci ha visto riuscire a coprire la richiesta ed a
mettere a disposizione dell’autosufficienza nazionale oltre 500 sacche.
Questi eventi ribadiscono la precarietà dell’autosufficienza, ci confermano che abbiamo l’obbligo di concorrere al raggiungimento di quella nazionale e certificano la vocazione della nostra Regione ad esserne
concretamente parte attiva e propositiva.
Stiamo vivendo un periodo di buoni rapporti con le Istituzioni, con
la Regione Marche, con il suo Presidente, con la parte politica ma, anche
con i suoi dirigenti e funzionari.
Ci sono ancora delle argomentazioni in sospeso: raccolta associativa, stabilimento unico, autonomia del Dirmt.
La raccolta associativa in teoria potrebbe già avviarsi in tutta la regione,
dando priorità dove è più impellente ma, in pratica, ancora non si riesce a partire, manca sempre qualche anello a chiudere definitivamente
la catena. Uniamo, almeno dove si è in maggiore sofferenza, e partiamo
gradualmente.
Lo stabilimento unico, sappiamo che ci sono studi di fattibilità e
siamo al bivio dove la Regione deve scegliere la soluzione migliore. Notizia di questi giorni che la Regione ha optato per la realizzazione all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Torrette e che, a breve, sarà finanziato.
Autonomia del Dirmt: sappiamo che la Regione non è propensa
a questa soluzione, noi siamo convinti che possa essere utile a risolvere
alcune problematiche presenti. Cosa ci potrebbe far desistere da questa
richiesta? Che il Dirmt funzioni perfettamente anche così come organizzato oggi, che non ci siano problematiche per scarsità di personale o di
non ottimale gestione dello stesso.
Anche con il Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina
Trasfusionale (DIRMT) sono continuati gli ottimi rapporti, oramai consolidati ed insieme abbiamo raggiunto gli risultati che ci hanno portato a
fronteggiare le carenze e le emergenze.
La Dr.ssa Maria Antonietta Lupi ha lasciato, a fine gennaio di
quest’anno, la direzione del Dirmt, congedandosi con il convegno “Sistema sangue dalle criticità alle opportunità” che è stato occasione per
presentare la rendicontazione integrata 2016 (integrated reporting 2016)
con la collaborazione del Dipartimento di Management della Facoltà di
Economia dell’Università Politecnica delle Marche (UnivPM).
È stata occasione per ricevere l’ultimo saluto di Mario.

Di questi giorni la nomina del nuovo Direttore del DIRMT nella
figura della Dr.ssa Daniela Spadini, primario nell’Area Vasta 2. A lei le
nostre più vive congratulazioni con l’invito a mantenere sempre un alto
livello di collaborazione con questa Avis.
Con il Centro Regionale Sangue (CRS) è costante la comunicazione, il confronto. La Responsabile, la Dr.ssa Giovanna Salvoni, oltre
alla sua indiscutibile professionalità è molto vicina ad Avis e stimata ed
apprezzata dal Centro Nazionale Sangue.
Con Lei e con il Dott. Franco Stazio del Servizio Salute della Regione condividiamo l’esperienza dell’accordo Planet, che vede l’unione
di Regioni per l’affidamento del conto lavoro per la trasformazione del
plasma in farmaci plasma derivati. Unico raggruppamento che vede parte
attiva anche la parte associativa.
Tale Accodo vede la collaborazione, anche qui, dell’UnivPM per
trasferire nel raggruppamento l’esperienza maturata in questi anni con gli
studi, la rendicontazione ed i bilanci di sostenibilità per il DIRMT.
A breve avremo modo di rafforzare la collaborazione tra Avis Marche e UnivPM con l’avvio di un corso di formazione, con crediti per gli studenti dove metteremo a concorso una borsa di studio in nome di “Mario
Piani”.
Nel 2017 abbiamo festeggiato i 90 anni di Avis, Nazionale e di Ancona. Il primo evento, organizzato in collaborazione con Avis Nazionale
il 4 e 5 marzo, è stato il convegno “La donazione di sangue nella regione
del Mediterraneo: aspetti sanitari e associativi” tenutosi nella splendida
cornice della Loggia dei Mercanti ed a seguire il primo Forum Intergenerazionale “Generazione90: attualità, dialogo e proposte per il futuro di
AVIS” presso la Facoltà di Economia dell’UnivPM (Caserma Villarey).
Il 4 novembre, sempre per i 90 anni di Avis, presso il Teatro delle
Muse di Ancona si è tenuto il concerto “Caro De André” dal titolo “UNA
GOCCIA PER RINASCERE” il cui incasso è stato finalizzato alla ristrutturazione dell’Unità di Raccolta di Monte San Giusto, lesionata dal terremoto.
I festeggiamenti sono stati chiusi a Loreto con la 11° Festa del
Ringraziamento, magnificamente organizzata dalla nostra Consulta Giovani nei due momenti distinti e consolidati: il primo nella Basilica di Loreto
ed a seguire presso il Centro Giovanni Paolo II° di Colle Montorso. È
stata occasione per consegnare a tutte le Avis della nostra Regione una
piccola medaglia ricordo.

Il 2017 è stato registrato il rinnovo del Consiglio di questa Avis Regionale e di AVIS Nazionale, dove abbiamo registrato dei nuovi ingressi
importanti sulla strada del ricambio generazionale pur nell’elevata preparazione.
Diversi i giovani che sono entrati nell’attuale Consiglio Regionale
ed a vario titolo impegnati. Abbiamo assegnato ad alcuni di loro di seguire aree di lavoro e, ultimamente, al fine di superare l’isolamento di ogni
responsabile e favorire l’integrazione tra aree, ci siamo organizzati con la
“Consulta delle Aree” che sarà un momento di valutazione delle problematiche, di condivisione e di individuazione delle soluzioni, nel rispetto
delle indicazioni espresse dal nostro Consiglio Regionale.
In Consiglio di Avis Nazionale è entrata la nostra giovane Alice
Simonetti che, il neo Presidente Alberto Argentoni ha voluto all’interno
dell’Esecutivo con l’incarico di seguire la revisione dello Statuto e Regolamento.
È arrivata in un momento delicato e difficile che ha visto, dopo
le vicende della Campania venute alla ribalta con la trasmissione delle
“Iene”, scatenarsi una sorta di guerra intestina che ancora non si placa.
Ci auguriamo che possa chiudersi quanto prima, per far tornare serenità
e concretezza al nostro interno.
Come Alice Simonetti ha sostituito in Consiglio Nazionale Enrico
Morli, stesso cambio è avvenuto all’interno del Collegio dei Revisori dove
ha visto, al posto di Tino Cicerchia, l’ingresso di Sergio Sargo, quello di
Natasha Zingales al posto di Alice Simonetti nella Consulta Giovani Nazionale, oltre alla conferma di Manuel Seri nel Collegio dei Probiviri.
Cruciale in questo periodo è la revisione dello statuto o il suo adeguamento ai dettami della riforma del terzo settore. Nella commissione
nazionale che ha iniziato a lavorare, oltre alla coordinatrice, abbiamo la
presenza di Daniele Ragnetti.
Riteniamo sia un argomento cruciale, che tutte le Regioni devono mettere
in campo la propria disponibilità e preparazione e noi, in aggiunta, abbiamo il dovere di dare supporto ad Alice.
Il Terzo Settore, con i suoi decreti (molti ancora da essere emanati) ci vedrà impegnati, in modo particolare in questo anno, per predisporre
percorsi e assistenza per essere di supporto a tutte le Avis comunali.
Sarà un anno impegnativo ma, lavorando insieme ed in sinergia con le
Provinciali, saremo in grado di adeguarci e di essere di forte sostegno alle
Avis che dovranno occuparsi, principalmente di promuovere la donazione, di avvicinare nuovi donatori.

Con l’Assemblea di oggi avviamo il percorso per ottenere la personalità giuridica, un primo passo per anticipare l’iter rispetto al Terzo
Settore, che potrebbe essere, oltretutto, una opportunità per gestire al
meglio alcune attività in collaborazione con altre aziende.
Da questo lavoro, dove saremo impegnati a livello provinciale, regionale e nazionale, deve scaturire un’Avis inserita e leader nel Terzo
Settore, un’Avis che si riordina per avere nuovi impulsi nell’avvicinamento
al centenario.
A gonfie vele l’attività dell’Area di Lavoro della Formazione che ha
visto la realizzazione di 5 corsi, l’ultimo scivolato all’inizio di quest’anno.
Altrettanti saranno organizzati anche quest’anno.
La scuola di formazione “Vito Tesei”, al di là dei risultati ottenuti con i corsi organizzati, che hanno registrato un’ottima partecipazione
e riscosso il giudizio positivo dei partecipanti, è meritevole di menzione
per il grado di coinvolgimento e affiatamento di tutti i membri. Dobbiamo
rafforzare la partecipazione di alcune province che sarà occasione per
una continua integrazione e avvicendamento, essenziali per proseguire
proficuamente.
Quanto alla cooperazione internazionale continua il nostro impegno e contatti con gli amici dell’Argentina e si sta predisponendo il materiale in lingua da inviare e stampare in loco per avviare la prima vera
campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue. Continuano
anche contatti con le Avis e le amministrazioni comunali gemellate con
altrettante città Argentine, mentre resta sempre vivo il nostro sguardo
nell’area mediterranea.
Non viene a mancare il nostro impegno per promuovere e seguire
i progetti di Servizio Civile, gradualmente aumentano le comunali che si
avvicinano e chiedono di accreditarsi. Il nostro impegno a seguire le varie
fasi della progettazione e della formazione, non semplici da gestire, considerando l’aumento delle sedi e dei giovani si chiede a tutti la massima
collaborazione e disponibilità ma, anche, una unanime attenzione alle
direttive che vengono impartite.
La Consulta Giovani ha concluso il 2017 con la Festa del ringraziamento ma, anche, con grande affanno pur non facendolo notare, per
la loro capacità di modulare il loro impegno personale.
Già a gennaio hanno avviato un percorso per ravvivare la partecipazione
dei giovani delle varie province. Ebbene sono ripartiti alla grande, con il
nuovo coordinatore Marco Bianchi che ha sostituito Natasha passata alla

Consulta Nazionale.
Trovato il nuovo gruppo hanno ritrovato l’entusiasmo per avviare
le prossime iniziative, a dire il vero nemmeno poche.
Hanno programmato il Forum Regionale per il mese di luglio prossimo
luglio ad Ascoli Piceno, dovrebbe ripartire il workshop interregionale, oramai collaudato, nato dalla cooperazione del DIRMT e della Abbott.
L’entusiasmo dei giovani non può essere limitato o rallentato, semmai
assecondato e guidato con la speranza che sia contagioso.
Continua la collaborazione con la Peaktime per la realizzazione
dei giochi a quiz per entrare nelle scuole e uscire nelle trasmissioni tv
e sui social, con il Donor Game. Con la scuola abbiamo tante iniziative,
siamo in attesa di essere accreditati come formatori per i docenti delle
Scuole e Istituti Marchigiani per ottenere un percorso preferenziali all’interno delle stesse scuole.
Continua la nostra collaborazione con il S. Stefano Basket in
carrozzina, affiancati all’Avis Provinciale di Macerata. Qualche anno fa,
quando era leader nazionale, ha deciso di ricominciare investendo sui
giovani e, quasi tutti, italiani. In quel momento siamo arrivati noi, che crediamo e investiamo molto sui giovani. Primi anni difficili, oggi il S. Stefano
Basket in carrozzina è tornata tra le grandi in Italia ed in Europa. Siamo
fieri ed onorati di essere partner di tale società.
Da quest’anno abbiamo dato inizio ad altra collaborazione con
l’atleta paralimpica Assunta Legnante, che ci vedrà impegnati per tre
anni e, da questa collaborazione verranno ideate, oltre a testimonianze,
a campagne promozionali. Speriamo di portare fortuna anche a lei e di
vederla sul podio più alto a Tokio 2020.
Abbiamo rafforzato, con la firma della convenzione, la nostra collaborazione con ADMO Marche, crediamo fortemente che la sensibilizzazione in collaborazione della sola “DONAZIONE” sia più efficace per
avvicinare donatori per entrambe le nostre Associazioni. Siamo alleati per
raggiungere gli stessi obiettivi, insieme siamo in grado di portare esperienze e testimonianze che danno un motivo alla donazione.
Spesso ripetiamo che dobbiamo essere sempre più professionali,
che non possiamo improvvisare. È vero, però usiamo la testa senza tralasciare il cuore. Consideriamo che dobbiamo essere preparati e formati
ma, quello che ci permette di essere penetranti è la passione, è il cuore,
che debbono trasparire dalla nostra espressione, dai nostri movimenti e
che non sono falsificabili. Non rallentiamo le nostre azioni per eccesso di

calcolo, dobbiamo avvicinare e coinvolgere nuovi donatori, loro saranno
più attenti alla nostra passione che ai nostri ragionamenti.
Grazie a tutto il Consiglio, all’Esecutivo, ai Revisori dei Conti, Ai
Probiviri, alla CVP, all’Organismo di Vigilanza, ai Presidenti Provinciali,
alla Consulta Giovani, alla nuova Consulta delle Aree, alla segreteria e
a tutti quelli che hanno dato la disponibilità per collaborare nelle varie
iniziative.
Un sentito ringraziamento a chi ci rappresenta in Avis nazionale:
Alice Simonetti, Manuel seri, Sergio Sargo, Natasha Zingales.
Grazie a tutti per l’attenzione
			
Per il Consiglio Regionale
			
Il Presidente
			
Massimo Lauri

RELAZIONE ANNO 2017
AREA FORMAZIONE e SCUOLA
Lo scorso anno, in sede di assemblea regionale annuale, la Commissione Formazione aveva lanciato il programma dei corsi da realizzare
nel 2017 e oggi, con piacere e soddisfazione, può dire di aver raggiunto
l’obiettivo e, dalle valutazioni espresse dai partecipanti, può anche affermare di aver risposto adeguatamente alle esigenze delle sezioni e dei
loro dirigenti per le tematiche trattate.
I buoni risultati raggiunti hanno dato al gruppo della formazione
ancora maggiore stimolo e si è messa subito al lavoro per predisporre la
programmazione del nuovo anno con l’intento di apportare, ove necessario, dei miglioramenti e introdurre anche qualche novità, sempre più
convinti che l’informazione e la formazione svolgono un ruolo fondamentale e centrale nel sostenere e nell’affiancare i dirigenti volontari nello
svolgimento del loro ruolo nell’associazione.
Organizzare e gestire una sezione Avis richiede tanto impegno,
determinazione, volontà ma necessita anche delle opportune conoscenze e competenze, specie in questo periodo storico in cui il terzo settore è
stato oggetto di una grande riforma; la neo nata Riforma del Terzo Settore, con le sue ricadute sulla nostra associazione, è stato il “leit motif” dei
tre percorsi formativi che si sono succeduti tra ottobre e novembre.
Il primo corso di taglio operativo e svoltosi nell’Anconetano ha
riguardato i vari adempimenti amministrativi ed elettorali nella gestione
delle Avis; ”Adempimenti nella gestione delle Comunali” Carlo Oddi,
vice presidente dell’Avis Provinciale Ascolana, con la sua pluriennale
esperienza sul campo, ci ha condotto per mano tra i numerosi adempimenti che ogni sezione deve porre in essere, mentre Alice Simonetti, la
nostra rappresentante nell’esecutivo Nazionale, grazie al ruolo ricoperto,
ci ha fornito una visione a 360 gradi della riforma soffermandosi anche
sulle sfide che ci aspettano.
È stata poi la volta del Maceratese con la tematica “Bilanci e
Contabilità”, un tema ostico ma cruciale specie alla luce della nuova
riforma; con il Rag. Fabio Sargo, componente del collegio revisori del
Nazionale, abbiamo potuto esplorare quelli che sono gli adempimenti
contabili connessi alla gestione di un Avis Comunale mentre con il Dott.
Claudio Bianchini, commercialista revisore contabile in Milano e consulente Avis Nazionale, abbiamo approfondito il tema della convenzione

Stato-Regioni alla luce della nuova riforma.
A Cupra Marittima nell’Ascolano abbiamo invece trattato “la Fiscalità” e, grazie ai due relatori, il Dott. Rocco Chiriano, presidente
dell’Avis Calabria e il Dott. Giorgio Duilio, Presidente Avis Piemonte,
abbiamo affrontato tutte le sfaccettature connesse alla riforma del terzo
settore per quanto concerne l’ambito fiscale.
Il corso regionale di settembre realizzato a Mondolfo, ha invece
trattato il tema della “Raccolta Associativa”, un percorso formativo fortemente voluto dall’Avis Regionale per fornire alle Avis interessate le conoscenze e le competenze basilari necessarie per avviarsi nel percorso
di preparazione e di organizzazione di tale nuova modalità di raccolta,
che nella nostra regione è ormai una realtà; mentre Daniele Ragnetti,
Presidente provinciale di Pesaro, Silvano Gironacci, presidente provinciale del maceratese e la Dott.ssa Nadia Storti, direttore sanitario ASUR
ci hanno aggiornato sui provvedimenti amministrativi alla base della raccolta associativa, gli altri due relatori: Elisa Turrini , Presidente dell’Avis Provinciale di Mantova e Gino Toffano, Avis Provinciale di Treviso
ci hanno portato la loro testimonianza in due realtà fuori regione in cui la
raccolta associativa è ormai consolidata.
Il corso realizzato nel fermano ha invece affrontato il tema “La
Chiamata” - convocazione, un’importante fase strategica della donazione, riconosciuta peraltro alla nostra organizzazione in via esclusiva dalla
legge; sulla falsariga del primo corso, la scelta dei relatori è avvenuta con
l’obiettivo di mettere a confronto diverse realtà; si è partiti da quella locale
rappresentata da Berardino Lauretani, presidente Avis Provinciale di
Ascoli Piceno, per poi passare alle due realtà avisine fuori regione nelle
persone di Elisa Turrini, Presidente Provinciale dell’Avis di Mantova, e
di Franco Valcanover Presidente del Trentino, entrambi partecipanti al
gruppo che ha stilato le linee guida nazionale sull’argomento.

La modalità con cui sono stati articolati i percorsi formativi di
quest’anno ha fatto registrare un’ampia partecipazione da parte di tutte le
Avis distribuite sul territorio con una media per corso di circa 80 partecipanti; in base ai risultati dei questionari somministrati ai discenti alla fine
di ciascun corso, da come si può evincere anche dai grafici elaborati, si
è riscontrato che gli argomenti trattati sono stati valutati: centrati, rispondenti ai bisogni delle Avis locali, trattati in modo comprensibile e considerati uno stimolo per approfondire le tematiche di volta in volta affrontate.
L’anno 2017 per la Commissione Formazione è stato un anno importante e non solo per i risultati ottenuti in termini quantitativi e qualitativi;
la completa realizzazione del programma preventivato e i buoni risultati
conseguiti sono il frutto di un lavoro di gruppo eccezionale consolidatosi
grazie alla disponibilità e all’impegno profuso, nonostante i tanti impegni
personali e di lavoro, di tutti i suoi componenti: Berardino Lauretani e Lara
Amadio referenti per l’Ascolano, Sandro Birilli per il Fermano, Massimo
Baleani e Simone Pieroni per il Maceratese, Giuseppe Fattori e Filippo
Madau per il Pesarese oltre alla sottoscritta, Maria Gianuario, referente
per l’Anconetano e coordinatrice del gruppo.

zione ha visto un grande coinvolgimento delle Avis provinciali e soprattutto di quelle comunali che hanno contribuito con la loro partecipazione
e fattiva collaborazione; grazie a questa sinergia è stato possibile organizzare in modo efficace l’organizzazione e l’accoglienza dei partecipanti,
ma ha anche consentito di ampliare la rete di relazioni tra il regionale e le
sedi locali e ha permesso ai partecipanti di conoscere realtà avisine più
lontane.
Il programma predisposto dalla Commissione Formazione e presentato al Consiglio lo scorso mese contempla quest’anno tematiche di
vario tipo; l’obiettivo che ci si è posti è quello di affrontare anche operativamente varie aree di attività in cui le Avis si cimentano per realizzare la
mission dell’associazione. I cinque percorsi, anche quest’anno localizzati
nelle cinque province e che vedranno coinvolte le Avis Provinciali e locali,
verranno distribuiti due prima dell’estate e tre dopo e riguarderanno:
Data		 Avis Prov.

1) 05/05/2018		 Pesaro
“Promozione, Avis, mezzi di comunicazione
e loro interazione”
2) 16/06/2018		 Ancona
“L’Avis a scuola: comunicazione efficace”
3) 15/09/2018		 Macerata
“L’accoglienza operativa”
4) 27/10/2018		 Ascoli Piceno
“Gli effetti benefici da stili di vita salutari”
Corso Regionale
5) 24/11/2018		 Fermo
“La rendicontazione nell’AVIS”

Prima di passare ad illustrare le tante iniziative che questo gruppo
ha messo “sul tavolo” per il 2018 ci tenevo a sottolineare un altro aspetto
positivo generato dalla nuova modalità adottata per la realizzazione degli
eventi formativi dell’anno trascorso; i corsi organizzati nelle cinque province e coordinate dal Regionale per il tramite della Commissione Forma-

Per il 2018 la scuola di formazione “Vito Tesei” sta seguendo un
nuovo progetto, ambizioso ed impegnativo ma molto interessante e stimolante; in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche sta
programmando un percorso formativo rivolto agli studenti universitari e
che consentirà il riconoscimento di tre crediti formativi; le lezioni frontali
verranno tenute da docenti universitari, da esperti del settore nel campo
della donazione e dell’associazionismo e da testimonianze di avisini.
La durata del corso è di 76 ore complessive di cui 56 di lezione in
aula, suddivise tra lezioni frontali, visite didattiche e attività di laboratorio,

e di ulteriori 20 ore di lavoro individuale; dovrebbe iniziare ad ottobre
2018 e concludersi a maggio 2019.
Il percorso si concluderà con la realizzazione di un project work di
gruppo e con un elaborato finale che potrà consistere nella realizzazione
di una tesi, di un poster, di un video o di altra idea grafica.
Al miglior lavoro individuale verrà assegnata una borsa di studio
che il Consiglio Regionale Avis ha deciso di mettere a concorso per ricordare l’amato compianto “Dott. Mario Piani”.
Il corso si concluderà con l’assegnazione della borsa di studio il
14 Giugno 2019 in occasione della Giornata Mondiale della Donazione.
Si tratta di un’idea progettuale sperimentale volta a rafforzare il
rapporto dell’Avis con le Università e che prevede nel medio periodo,
entro la fine del presente mandato, il coinvolgimento di tutte le le altre
Università della Regione.
Con l’inizio del nuovo mandato nel 2017, l’area formazione e l’area scuola, coordinata da Berardino Lauretani, collaborano insieme e
si integrano ritenendo trasversali gli argomenti trattati dai due gruppi in
un’ottica di formazione/informazione nei confronti degli avisini che operano nelle Comunali. La fusione è stata favorita anche dalla presenza di
alcuni membri comuni nei due gruppi.
Sull’argomento scuola si sono ipotizzati e si stanno sviluppando
due percorsi:
Uno finalizzato alla sensibilizzazione indiretta del personale della
scuola, richiedendo all’Ufficio Scolastico Regionale un corso di aggiornamento dal tema “INCLUSIONE SCOLASTICA E DISABILITÀ - TUTELA
DELLA SALUTE” che, una volta approvato, si svolgerà in forma sperimentale per saggiare sia l’organizzazione sia il numero dei partecipanti ai
due corsi che si terranno ad Ascoli Piceno e ad Ancona.
Nei prossimi anni si verificherà se continuare e farli anche in tutte
le province. Tempi e modalità di attuazioni saranno formulati e divulgati
appena USR pubblicherà l’elenco dei corsi autorizzati.
Per questo progetto è stato chiesto l’apporto fondamentale di Sergio Spurio Presidente del Collegio Probiviri ma anche docente ed esperto
di corsi di aggiornamento.
Il secondo percorso riguarda tutte le Avis Comunali che, rispondendo ad un questionario, ci daranno un preciso quadro di quello che
sono i nostri interventi nel mondo della scuola.
Rimane sempre molto difficile proporre tematiche inerenti al mon-

do della scuola, tante e variegate sono le attività in essere.
Un preciso monitoraggio ci aiuterà nell’individuare strategie comuni, conoscere e condividere i migliori progetti e interventi/progetti da
fare nei diversi ordini di scuola.
Infine proprio per la trasversalità degli argomenti il 16/06/2018 ad
Ancona nella programmazione della formazione ci sarà un corso dal titolo “L’Avis a scuola: comunicazione efficace” dove un esperto con spiegazioni frontali e simulazioni ci formerà sulle migliori strategie comunicative
da usare in ambiente scolastico nella gestione classe.
		
		
		

Per la Scuola di formazione “Vito Tesei”
Avis Regionale Marche - La coordinatrice
Maria Gianuario

Relazione Cooperazione Internazionale
L’AVIS Marche e i Marchigiani nel Mondo:
un legame di sangue che si rinnova
Care donatrici e cari donatori,
l’area della cooperazione internazionale Avis Marche nell’ultimo anno
ha continuato a piccoli passi il progetto “L’Avis Marche e i Marchigiani
nel Mondo” soprattutto nello sviluppo dei rapporti e delle attività verso
l’Argentina con l’intento di perseguire gli obiettivi del protocollo di intesa
firmato a settembre 2016 tra la Regione Marche, l’Avis Marche e le Federazioni dei Marchigiani in Argentina (Fe.Ma.Ce.L a Rosario e Fedemarche
a Buenos Aires) le quali risultano ufficialmente iscritte all’Albo Regionale
del paese e raggruppano al loro interno 36 Associazioni presenti in molte
città argentine più o meno attive nella promozione e la custodia delle tradizioni marchigiane.
La produzione grafica del materiale promozionale è stato il primo tassello
su cui ci si è concretamente orientati al fine di renderlo disponibile durante
le iniziative organizzate dalle stesse associazioni sul territorio argentino
per sensibilizzare la popolazione alla donazione. Attraverso una stretta
collaborazione tra i membri del gruppo di lavoro dell’area cooperazione
è stato possibile ravvivare i rapporti con la Fe.Ma.Ce.L e la Federmarche e avere il loro parere su quale messaggio di solidarietà fosse il più
efficace per la creazione della brochure da parte dell’Agenzia Adplan e
per l’adattamento dei video di presentazione dell’AVAS e della campagna
Avis regionale “Dona ciò che sei”. Un ringraziamento particolare va al responsabile della comunicazione, Hermann Graziano, senza il quale non
sarebbe stato possibile raggiungere tali risultati.
Il supporto e l’amichevole collaborazione con Gustavo Zanini, Presidente
della Fe.Ma.Ce.L, sono stati fondamentali non soltanto perché ha personalmente tradotto i testi, bensì ci ha permesso di avere uno sguardo più
ampio sul tipo di comunicazione che a suo parere, vivendo in Argentina
ed essendo a stretto contatto con associazioni, scuole e diverse istituzioni locali, potesse essere meglio interpretato dalla società civile.
Su questo fronte ci è venuta molto in aiuto anche l’esperienza presso la
scuola Edulingua di San Severino, che insegna la cultura e la lingua italiana agli stranieri provenienti da ogni parte del mondo, offrendo congiuntamente anche dei pacchetti turistici che promuovono il territorio marchigiano. Grazie ai contatti con il Presidente Giorgio Massei è stato possibile
presentare il progetto e l’accordo con la Regione Marche ad una classe

di studenti provenienti per la maggior parte dall’Argentina. Con molto piacere abbiamo scoperto una certa sensibilità alla tematica della donazione
di sangue e in quella occasione abbiamo preso i contatti con la professoressa Angela Gomez dell’Università di Plata Del Mar che, oltre ad essere
un’interprete della lingua italiana è anche una donatrice di sangue. Con
lei anche un’altra donatrice, un’infermiera dell’ospedale di Plata Del Mar
e altre potenziali volontarie che abbiamo intenzione di ricontattare e coinvolgere ora che il materiale è quasi ultimato.
Il prossimo passo da compiere nei mesi a venire è quello di rafforzare
ancora di più i contatti con i comuni marchigiani gemellati con alcune città
argentine con la speranza che collaborando con le AVIS Comunali e AVIS
Provinciali si possa sinergicamente sviluppare il progetto e mettere in
atto iniziative comuni con la regia dell’AVIS Marche.
La cooperazione con i Paesi dei Balcani Occidentali si rimanda invece
al prossimo anno quando sarà organizzata la 3° iniziativa internazionale
“Youth Games della Macroregione Adriatico Ionica” da parte del Comune
di Ancona e in collaborazione con altri enti pubblici e privati del territorio
regionale e del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, associazione
transnazionale che unisce 44 città appartenenti ai Paesi dei mari Adriatico e Ionio. Il Gruppo di cooperazione metterà in ogni caso al corrente il
Consiglio Regionale su altre iniziative di potenziale interesse.
Vorremmo concludere con un piccolo epilogo: in questo anno abbiamo testato con la nostra esperienza che un buon lavoro inizia imparando prima
di tutto a cooperare internamente tra di noi. Citando un proverbio africano
“da soli si va più veloce ma insieme si va più lontano”… ed è nei Paesi
lontani, ma allo stesso tempo vicini, che L’Avis Marche vuole arrivare.
Pezzo del Video adattato
e tradotto AVAS
Associacion Voluntariado
Argentino Sangre
Locandina in italiano,
versione in spagnolo
disponibile a breve

Gruppo di cooperazione
internazionale
Eleonora Tramannoni
Giuliano Maiolatesi - Enrico Morli

Relazione Gruppo Giovani
In occasione del 90° anniversario della nascita di Avis, abbiamo organizzato numerosi eventi, alcuni dei
quali di rilevanza nazionale. Un esempio è quello
del primo forum intergenerazionale nazionale che
si è svolto ad Ancona il 4 e 5 Marzo 2017 e che ha
visto la partecipazione di oltre 150 persone provenienti da tutta Italia tra gruppo giovani e dirigenti.
Si è trattato di un evento di grande importanza sia
per la nostra Consulta Giovani che per la regione
stessa.
Inoltre molti di noi hanno partecipato a meeting,
corsi di formazione ed eventi promossi dal Avis Nazionale con l’intento di aggiornarsi e crescere sia
dal punto di vista individuale che dal punto di vista
associativo.
Purtroppo si è trattato anche di un anno di passaggio, dove si
sono rinnovate sia le consulte regionali sia quella nazionale. Cosi facendo sono venuti meno diversi eventi importanti durante l’anno utili sia per
la formazione dei ragazzi che per fare rete e avvicinarli all’associazione.
Ad oggi finalmente la nostra Consulta si è rinnovata aumentando il numero dei suoi membri e rappresentando la maggior parte del territorio
marchigiano.
Gli eventi principali previsti per questo 2018 sono i seguenti:
• il campeggio Avis del 26 e 27 maggio dove verranno organizzati
giochi di varia natura, sia ludici che di team building, finalizzato a
creare un gruppo regionale solido ed affiatato;
• il Forum Regionale, previsto per il 7 ed 8 Luglio ad Ascoli Piceno,
dove verrà affrontato il tema delle maxi emergenze e della loro
corretta gestione;

Sulla scia delle attività svolte
dalle precedenti consulte cercheremo di collaborare con altrettante associazioni in quanto riteniamo che
essere avisini significhi essere presenti sul territorio e vicini alle altre
associazioni e alle loro Iniziative.
Con il proposito di riuscire a portare a termine tutte le iniziative
programmate e attirare sempre più giovani all’interno della nostra associazione, invitiamo tutte le Avis della regione a collaborare a questo nostro grande progetto.
A tal proposito vorremmo approfittare di questa occasione per informarvi che da qualche tempo a questa parte abbiamo attivato le pagine
social del Gruppo Giovani Regionale, sia Facebook che Instagram, all’interno delle quali potrete trovare utili informazioni sugli eventi e le manifestazioni che interessano i Giovani Avisini Marchigiani.
Potete seguirci scansionando questi Qr Code e aprendo il link al loro
interno.

INSTAGRAM
Grazie mille per
il tempo concessoci.

• Il beach volley estivo, utile per mantenere i contatti con i nostri 		
giovani e coinvolgerli in attività di aggregazione;
• il workshop organizzato in collaborazione con il DIRMT e la ABBOTT;
• la Giornata del Ringraziamento prevista per l’8 Dicembre a
Montorso (Loreto).

La nuova
Consulta Avis Giovani
Regionale Marche

FACEBOOK

Via A.Tiraboschi, 36/f

- 60131 Ancona

Telefono e Fax: 071 2867653
E-mail: marche@avis.it
Internet: www.avismarche.it

Bilancio al 31.12.2017
Approvato dal Consiglio Direttivo Regionale nella seduta del 21 marzo 2017
Il Presidente
F.to: Massimo Lauri

Il Tesoriere
F.to: Arnaldo Ludovici

Esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data: 21 marzo 2017
Il Presidente
F.to: Ermanno Vitali

Avis Regionale Marche - Conto Consuntivo 2017
Cod.

02

0201

0201
0201
0201
0201

0202
0203

Immobilizzazioni

Descrizione

Immobilizzazioni materiali
Computers e macch.elettr.
Mobili e macchine d'ufficio
Automezzi
Altri be ni

Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni

21

Cre diti ve rso altre Avis
Crediti verso Enti pubblici
Crediti v/ Soggetti Privati
Cre diti dive rsi

Totale Crediti

5.214,28
2.728,53

3.847,88
2.728,53

2.110,96

2.110,96

2101
2101
2101
2101

1.366,40

1.366,40

2103

Totale Disponibilità liquide

13.413,00

15.913,00

13.413,00

2.500,00
13.413,00

Descrizione

Patrimonio libero

Risultato di gestione dell'esercizio in corso
Risultato di gestione di esercizi precedenti
Avanzi es.precedenti destinati a scopi specifici
Fondi da rivalutazione partecipazioni

Patrimonio vincolato

23.466,77

24.600,37

Totale patrimonio Netto

-2.500,00

-2.500,00

22

Totale Fondi spese future

23
56.295,52

1.042,00
41.511,00
9.993,17

-1.042,00
14.784,52
-9.993,17

56.295,52

52.546,17

3.749,35

194.839,39
65,25
100,00

113.594,24
184,99
2.000,78
115.780,01

81.245,15
-119,74
-1.900,78

195.004,64

Totale Fondi Ammortamento

25

0901 Ratei attivi
0902 Risconti attivi

Totale Ratei e Risconti attivi
274.766,93

5,74

-5,74

5,74

-5,74

192.932,29

81.834,64

797,52

51.948,90
12.624,00

94.572,90

20.771,42
10.861,45
50.316,03
12.624,00

30.000,00
30.000,00

95.370,42

Differenza
-29.202,48
-19.973,90
-10.861,45
1.632,87

30.000,00
30.000,00

94.572,90

797,52

10.000,00
44.657,14

-10.000,00

56.702,14

54.657,14

2.045,00

9.028,97

9.028,97

8.687,37
8.687,37

341,60

59.571,27

19.037,78

40.533,49

45.302,99
8.791,14

13.880,70
2.056,40

31.422,29

113.665,40

34.974,88

78.690,52

40,00

-40,00

40,00

-40,00

192.932,29

81.834,64

44.657,14
12.045,00

12.045,00

341,60

Debiti a breve termine
2501
2504
2506
2507
0601
2508
2509

29

65.370,42

31.12.2016

Fondi di ammortamento
2301 Fondi di ammortamento immobilizz.materiali

79.224,63

31.12.2017

Fondi accantonamento spese future
2201 Fondo celebraz.90°Ann.Avis (2017)
2201 Accantonamento per la raccolta associativa
2201 Fondi accantonamento ricostruzione UdR

-1.133,60

Ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO

Patrimonio netto

2103 Fondi vincolati (per personalità giuridica)

Disponibilità liquide
0801 Conti correnti e depositi bancari
0805 Denaro contante e valori in cassa
0805 Tesoriere c/anticipi

Cod.

2101
8.687,37

Crediti
0601
0602
0606
0619

09

Diffe re nza

Rimanenze Finali
Totale Rimanenze finali

06

08

10.053,77

31.12.2016

Immobilizzazioni immateriali

0203 Partecipazione 0,34% Avis Immobiliare Srl
0203 Partecipazione 7,21% Emoservizi Srl

03

31.12.2017

Debiti verso fornitori
Debiti verso Enti Non Profit
De biti tributari
Debiti verso Istituti di Previdenza
De biti ve rso altre Avis
Rimborsi spese da pagare
Altri de biti

Totale Debiti

6.734,74

Ratei e risconti passivi
2901 Rate i passivi
2902 Risconti passivi

Totale Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO E NETTO

274.766,93

Avis Regionale Marche - Conto Consuntivo 2017
Cod.

51

52

53

5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5301
5302

54
55
56
58
63

Descrizione
Oneri e spese da attività istituzionali

Quote associative Avis Nazionale
Rimborsi spese e funzionan.organi sociali
Oneri partecipazione assemblee
Partecipaz.convegni/eventi esterni
Coperture assicurative
Oneri area Formazione
Organizzaz. Eventi/Manifestazioni Avis Marche
Accreditamenti e Certificazioni
Aggiornamenti/adeguamenti informatici
Ripartizione fondo incentivante DIRMT
Quote associative ad Enti Non Profit

Comunicazione e promozione

Campagne pubblicitarie
Iniziative promozionali
Comunic.istituzion.radio televisiva
Strategy and Web marketing
Sponsorizzazioni
Contributi ed erogazioni liberali
Oneri di rappresentanza
Cooperazione internazionale

Giovani e Servizio Civile
Avis Giovani
Servizio Civile

Oneri da attività Raccolta fondi
5501
5601
5801
5802
6301
6302

Oneri finanziari e Patrimoniali

Oneri finanziari e Interessi passivi

Oneri straordinari

Oneri da eventi straordinari

Ammortamenti e Accantonamenti

Ammorta menti immobilizza zioni ma teria li
Accantonamenti

Oneri e spese di carattere generale

Partecipazione oneri per il personale
Acquisto beni/servizi di carattere generale

TOTALE ONERI E SPESE
Avanzo di gestione dell'esercizio
TOTALE A PAREGGIO

2017

205.645,88
58.724,00
17.916,90
26.153,00
89,00
1.592,08
11.127,87
46.349,43
2.993,60

2016
151.721,33

57.562,00
12.536,88
23.621,27
828,40
2.009,18
4.794,07
29.806,90
12.632,63
7.930,00

40.700,00
44.410,04
1.326,02
15.000,02
2.074,00
18.910,00
6.100,00
1.000,00
7.823,08
2.919,80
4.903,28

Differenza
53.924,55
1.162,00
5.380,02
2.531,73
-739,40
-417,10
6.333,80
16.542,53
-9.639,03
-7.930,00
40.700,00

66.325,04

-21.915,00

36.385,08
1.427,40
11.712,00
6.100,00
5.000,00
2.029,50
3.671,06

-21.385,06

10.606,01

-2.782,93

4.711,25
5.894,76

150,85
197,86
150,85
197,86
811,74
613,13
613,13
811,74
12.386,60
5.250,00
250,00
341,60
5.000,00
12.045,00
16.872,55 14.961,84
10.313,49
10.486,99
4.648,35
6.385,56
288.100,74
249.675,21
797,52
20.771,42
288.898,26
270.446,63

71

72

1.326,02
646,60
7.198,00
-5.000,00

73

-2.029,50
-2.671,06
-1.791,45
-991,48

-47,01

-47,01

198,61

198,61

7.136,60
91,60
7.045,00

1.910,71
173,50
1.737,21

38.425,53
-19.973,90
18.451,63

7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7201
7202
7203
7204
7207
7208
7219
7301
7302

74
75
76

Descrizione
Proventi da attività istituzionali

Quote associative da Avis Provinciali
Recupero oneri funzionam.organi sociali
Recupero oneri partecipazione assemblee
Recupero oneri convegni/eventi esterni
Recupero oneri coperture assicurative
Recupero oneri area formazione
Recupero oneri Eventi Avis Marche
Recupero oneri accreditamenti/certificazioni
Recupero oneri aggiornamenti informatici
Contributi per attività istituzionale

Proventi attività comunicazione/promozione
Proventi da campagne pubblicitarie
Proventi da iniziative promozionali
Proventi da comunicaz.istituzion.radiotelevisiva
Proventi area Strategy/Web Markenting
Recupero oneri di rappresentanza
Proventi area Cooperazione internazionale
Proventi da altre iniziative promozionali

2017

2016

Differenza
19.367,15

241.152,74
143.577,50

140.672,50

16.472,24

13.707,39

2.764,85

6.792,00
33.611,00

817,00
26.613,17
5.717,53

5.975,00

221.785,59

2.905,00

6.997,83
-5.717,53

40.700,00
33.910,52

34.258,00

6.442,00

46.840,00

-12.929,48

15.000,02

22.928,00

-7.927,98

18.910,50

11.712,00

7.198,50

12.200,00

Proventi area "Giovani/Servizio Civile"
Proventi area "Giovani"
Prove nti are a "Se rvizio Civile "

-12.200,00

1.790,42

-1.790,42

641,92

-641,92

1.148,50

-1.148,50

Proventi da atttività raccolta fondi
7501
7601

Proventi finanziari e patrimoniali

15,62

Proventi da c/c e depositi bancari

Proventi straordinari

Proventi da eventi straordinari

TOTALE PROVENTI

Disavanzo di gestione dell'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

15,62

-15,62
-15,62

13.835,00
13.835,00
288.898,26

15,00

13.820,00

270.446,63

18.451,63

288.898,26

270.446,63

18.451,63

15,00

13.820,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PROVENTI

TOTALE PROVENTI

Rripresa fondi esercizi precedenti

ALTRI PROVENTI

Quote associative da Avis Provinciali

PROVENTI da
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

1.000
Altri eventi/manifestazioni

1.000,00

Altre spese generali

193.000 TOTALE ONERI

193.000,00

27.300,00

4.000,00

Acquisto beni/servizi generali

Totale altri oneri e spese generali

22.000,00

300,00

500,00

-00

500,00

Oneri finanziari
Partecipazione servizi forniti da
Avis Comunale Ancona

ALTRI ONERI E SPESE GENERALI

Totale oneri
per ammortamenti ed accantonamenti

Accantonamenti

Ammortamenti

ANNORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

12.500,00

2.500,00

Oeneri per il Servizio Civile
Totali oneri
per i Giovani e per il Servizio Civile

10.000,00

Iniziative Gruppo Giovani

GIOVANI E SERVIZIO CIVILE

38.500,00

5.000,00

Cooperazione internazionale
Totale oneri
per Comunicazione e Promozione

1.500,00

Spese di rappresentanza

10.000,00

Sponsorizzazioni

3.000,00

Altri contributi ed erogazioni liberali

12.000,00

2.000,00

Contributi nuove Avis Comunali

Strategy and Web marcheting

5.000,00

Iniziative promozionali

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

114.200,00

3.200,00

Altri costi istituzionali
Totale oneri attività istituzionali

5.000,00

10.000,00

4.000,00

11.000,00

10.000,00

2.000,00

12.000,00

57.000,00

Totale

Adeguamento informatico

Oneri di accreditamento e certificazione

3.000

Giornata del Ringraziamento

Eventi/manifestazioni Avis Marche

Oneri assemblea regionale e nazionale

50.000 Oneri Area formazione

Premi assicurativi

Rimborsi spese

143.000 Quote associative a Avis Nazionale

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

ONERI

(Arnaldo Ludovici)

(Massimo Lauri)

Totale

Il Tesoriere

Il Presidente

Approvato dal Consiglio Direttivo Regionale nella seduta del 21.12.2017

Il presente Bilancio Preventivo 2018 dell'Avis Regionale Marche è un preventivo di tipo "economico" in linea con i principi contabili che ispirano la
formazione del Bilancio Concuntivo

RELAZIONE del TESORIERE

BILANCIO

di AVIS REGIONALE MARCHE al

31/12/2017

Gent.mi Soci,
Vi presentiamo oggi il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, redatto in
modo dettagliato e semplice.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati elaborati facendo
riferimento ai principi di redazione, stabiliti dal Codice Civile e dallo Statuto.
Il Consiglio Direttivo ha preso atto del bilancio che è stato verificato dal
Collegio dei Sindaci Revisori, e riporta i seguenti risultati:

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ : € 274.766,93
Immobilizzazioni materiali

10.053,77

Immobilizzazioni finanziarie

13,413,00

Nello specifico:
Partecipazione in Emoservizi Srl (7.89%)

13.413,00

Crediti nei confronti del DIRMT

56.295,52

Nel dettaglio:
Per il contributo da ricevere relativo al
“Convegno Sistema Sangue”
Per il contributo da ricevere relativo all’iniziativa
promozionale “Donor game”
Per il contributo da ricevere relativo alla gestione sito
web e social Network e campagna di sensibilizzazione
sulla donazione “C’è sempre un motivo”

22.385,00
15.000,02

STATO PATRIMONIALE
PASSIVITÀ e NETTO : € 274.766,93
Patrimonio libero

65.370,42

Nel dettaglio:
Avanzi esercizi precedenti destinati a scopi istituzionali
Fondi di rivalutazione partecipazione
Avanzo esercizio in corso

51.948,90
12.624,00
797,52

Patrimonio vincolato
(per prossima acquisizione personalità giuridica)

30.000,00

Fondi accantonamento spese future

56.702,14

Nel dettaglio:
F.do acc. spese raccolta associativa
F.do acc. contributo “Emo Servizi”
a favore delle popolazioni terremotate
F.do acc. contributo “Avis Comunale di Ancona”
a favore delle popolazioni terremotate
F.do acc. “contributo evento “Caro De Andrè”
a favore ricostruzione
UDR dell’Avis Comunale di Monte San Giusto (Macerata)

Disponibilità liquide

195.004,64

Nel dettaglio:
Saldo attivo del c/c presso UBI BANCA .
Filale di Ancona – Via Marsala
Cassa contanti Segreteria
Cassa contanti Tesoriere

194.839,39
65,25
100,00

3.000,00
835,00
8.210,00

Il Consiglio Direttivo Regionale nella seduta del 21.3.2018 ha deliberato di destinare
anche il contributo “Emo Servizi” ed il contributo “Avis Comunale di Ancona” a
favore ricostruzione UDR dell’Avis Comunale di Monte San Giusto (Macerata) e di
accreditare il tutto all’Avis Provinciale di Macerata per il dovuto seguito.
F.do ammortamento immobilizzazioni materiali

18.910,50

44.657,14

59.571,27

Debiti verso fornitori
Tali debiti sono già stati estinti nel corso del 2018.
Rimborsi spese da pagare
Preciso che:
Rimborsi spese veri e propri
A detrarre, tre rimborsi spese

9.028,97

9.791,24

8.791,14
Tali rimborsi sono già stati
effettuati nel corso del 2018
In corso richiesta di rimborso/di

pagati erroneamente due volte

(540,50)

RENDICONTO ECONOMICO - PROVENTI : € 288.898,26

eventuale compensazione
45.302,99

Debiti v/ Avis
Nel dettaglio:

Avis
Avis Nazionale

Saldo al
31.12.2017

Importo

544,98

Saldo al
20.3.2018
544,28

Avis Provinciale
di Ancona

Bonifico pervenuto
4.190,32 il 1.3.18

Avis Provinciale
di Ascoli P.

6.720,17

6.720,17

Avis Provinciale
di Macerata

7.987,93

7.987,93

Avis Provinciale
di Pesaro

6.950,03

6.950,03

Avis Provinciale
di Fermo

Bonifico pervenuto
4.683,26 il 3.1.18

Avis Comunale
di Ancona

4.324,16

752,59

143.577,50

Recupero oneri assemblea regionale e nazionale

Dettaglio debiti nei confronti delle Avis
Accrediti pervenuti
successivamente ed
entro il 20.3.18

Le entrate sono rappresentate da:
Quote associative da Avis

8.514,48

5.435,85

14.226,30

14.226,30

45.302,99

50.379,74

Il debito nei confronti di Avis Nazionale già estinto nel corso del 2018.
I debiti nei confronti delle Avis Provinciali e della comunale di Ancona saranno
estinti a breve.

6.792,00

Recupero oneri corsi formazione

33.611,00

Recupero eventi Avis Marche
Nel dettaglio:
Recupero costi
“Giornata
Ringraziamento”
Recupero costi
“Caro De Andrè”
Incasso evento
“Caro De Andrè

Contributo DIRMT
evento
“Sistema Sangue”

16.472,24

2.626.00
390,00
8.210,00

22.385,00

Contributo DIRMT per fondo incentivante

L’incasso “Caro De Andrè”, per quanto
ovvio, è stato accantonato in attesa
definizione iter destinazione, cfr. relativo
accantonamento e relativo fondo
accantonamento)
Tale contributo non è ancora stato
erogato, pertanto è presente tra i ns.
crediti
40.700,00

Tale contributo è stato erogato nel corso del 2017, è stato ripartito come da quanto
deliberato dal ns. Consiglio Direttivo in data 22.11.2017 e, per quanto ovvio, le
quote a favore delle ns. Avis Provinciali sono inserite tra i “debiti nei confronti delle
Avis”.
Proventi da iniziative promozionali

15.000,02

Si riferiscono al contributo DIRMT relativo all’iniziativa “School game”.
Tale contributo non è ancora stato erogato, pertanto è presente tra i ns. crediti.
Proventi area Strategy/Web Marketing

18.910,50

Si riferiscono al relative contributo DIRMT. Tale contributo non è ancora stato
erogato, pertanto è presente tra i ns. crediti.

13.835,00

Proventi straordinari
Nel dettaglio:
Contributo EMO SERVIZI
a favore delle
popolazioni
Contributo
“Avis Comunale Ancona”
a favore delle
popolazioni
Utilizzo fondo
accantonamento
celebrazione 90°

3.000,00

835,00
10.000,00

Per quanto ovvio, accantonato in attesa
definizione iter destinazione, cfr. relativo
accantonamento e relativo fondo
accantonamento
Per quanto ovvio, accantonato in attesa
definizione iter destinazione, cfr. relativo
accantonamento e relativo fondo
accantonamento

RENDICONTO ECONOMICO - ONERI : € 288.898,26
Le uscite sono dovute a:
Quote associative a Avis Nazionale

58.724,00

Rimborsi spese

17.916,90

Oneri partecipazione assemblee

26.153,00

Oneri partecipazione convegni/eventi esterni

89,00

Coperture assicurative

1.592,08

Oneri Area Formazione

11.127,87

Nel dettaglio:
Corso formazione “La raccolta associativa”
Corso formazione “Bilancio e contabilità”
Corso formazione “La gestione associativa”
Corso formazione “La fiscalità”
Oneri vari Area Formazione
Rimborsi spese Area Formazione
Corso formazione “La chiamata”
Corso formazione “Office 365”

2.325,50
2.243,50
2.525.50
2.650,00
728,77
416,40
31,80
206,40

Avis Giovani

2.919,00

Servizio Civile

4.903,28

Oneri finanziari a patrimoniali
Nel dettaglio:
Spese/commissioni c/c
Canone Home banking
Commissioni su bonifici

150,52
60,00
28,35
62,50

Oneri straordinari

811,74

Preciso che:
Oneri competenza esercizio precedente

811,74

Ammortamenti e accantonamenti

12.386,60

Ammortamento (nuovo) pc
Acc. fondo contributo “Emo Servizi”
Acc. fondo contributo “Avis Comunale Ancona”
Acc. fondo incasso “Caro De Andrè”
Partecipazione servizio segreteria fornito da
Avis Comunale Ancona

341,60
3.000,00
835,00
8.210,00
10.486,99

Acquisto beni/servizi di carattere generale

6.385,56

Spese postali
Acq. cancelleria e stampati
Acq. beni di consumo
Spese generali
Partecipazione spese di segreteria

281,28
571,89
215,80
1.577,28
3.739,31

Avanzo di gestione

797,52

Il Consiglio Direttivo Regionale nella seduta del 21.3.2018 ha deliberato di
proporre all’Assemblea Regionale di riportare a nuovo l’avanzo di gestione da
utilizzare per le attività future.
Ringrazio il Consiglio Direttivo e tutti coloro che giornalmente hanno
collaborato.

Il Tesoriere
(F.to Arnaldo Ludovici)

COLLEGIO REVISORI dei CONTI
VERBALE di RIUNIONE del 21.03.2018
Oggi, 21.03.2018, alle ore 22,00, presso la Sede di Ancona sita in
Via A. Tiraboschi n. 36/F ha avuto inizio la riunione del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione AVIS Regionale Marche.
Sono presenti alla riunione i Sigg.ri :
- Ermanno VITALI
quale Presidente
- Antonietta GIANNETTI quale Revisore
- Luigi SCOPPA
quale Revisore
È presente altresì il Tesoriere dell’Associazione Sig. Arnaldo Ludovici.
Il Tesoriere dell’Associazione consegna ai membri del Collegio la documentazione inerente la contabilità associativa relativamente all’anno
2017 ed in particolare gli schemi di bilancio.
Il Collegio dei Revisori, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice
Civile ed allo Statuto Associativo, effettua il controllo dei movimenti amministrativi e contabili relativi all’anno solare 2017 e ne accerta la regolarità
e la corrispondenza con i libri contabili.
Prendono successivamente visione del bilancio consuntivo dell’anno
2017 dell’Associazione, chiuso con un avanzo di Euro 797,52, predisposto dal tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del
21.03.2018.
Tale bilancio riporta, in sintesi, i seguenti dati :
STATO PATRIMONIALE
Attività per complessivi
Passività per complessivi

Euro 274.766,93
Euro 274.766,93

RENDICONTO ECONOMICO :
Oneri (uscite) per complessivi
Proventi (Entrate) per complessivi

Euro 288.100,74
Euro 288.898,26

Avanzo di gestione anno 2017 di

Euro

797,52

Esaminati i documenti e le registrazioni contabili il Collegio da atto che
la contabilità è tenuta con il metodo della partita doppia e nel rispetto del
criterio di competenza.
Il saldo della banca, alla data del 31.12.2017, conto n. 7039 aperto presso la UBI Banca (ex Banca delle Marche) di Ancona, Via Marsala n. 275,

presenta un saldo positivo di Euro 194.839,39 che corrisponde alle risultanze del mastro della contabilità e del bilancio.
Il saldo della cassa contanti, alla data del 31.12.2017, è di Euro 65,25 e
corrisponde alle risultanze del mastro della contabilità e del bilancio.
Il saldo del conto del Tesoriere, pari ad Euro 100,00 corrisponde alle risultanze del mastro della contabilità e del bilancio.
Viene successivamente esaminato il bilancio dell’associazione e vengono fatte, a campione, alcune verifiche circa alcuni conti dello stesso, vengono controllati alcuni movimenti amministrativi e contabili a partire dalla
data del loro insediamento che risultano corretti, regolari e corrispondenti
alle risultanze dei libri contabili.
Successivamente analizza lo schema ed i contenuti del bilancio preventivo dell’anno 2018, così come approvato dal Consiglio Direttivo in data
21.12.2017.
Il Collegio, tenuto conto dei rilievi sopra evidenziati, constatata la regolarità delle scritture contabili e della documentazione esaminata, da parere
favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2017
e valuta favorevolmente il bilancio preventivo dell’anno 2018, così come
approvati dal Consiglio Direttivo.
Alle 23,00 circa si è conclusa la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto
Ermanno Vitali : __________________
Antonietta Giannetti : ______________
Luigi Scoppa : ___________________

