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47a  ASSEMBLEA REGIONALE
A norma dell’Art. 9 dell’attuale Statuto associativo e del vigente Regolamento 
Regionale, è convocata a Fossombrone (PU) presso l’Hotel “Al Lago” in 
Via Cattedrale 124, l’annuale Assemblea ordinaria per il giorno 22 Aprile 2017 
alle ore 07.30 in prima convocazione, ed in seconda convocazione sabato 22 
APRILE 2017 alle ore 09.30 valida qualunque sia il numero dei presenti.

ORDINE DEL GIORNO:
 1.	Insediamento	dell’Ufficio	di	Presidenza	
	 2.	Lettura	del	Verbale	della	Commissione	Verifica	Poteri	
 3. Nomina del Comitato Elettorale
 4. Relazione delle attività del Consiglio Direttivo 
 5. Relazione del Tesoriere e Bilancio Consuntivo anno 2016
 6. Esposizione Bilancio di Previsione anno 2017
 7. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
 8. Saluto Autorità intervenute
 9. Dibattito ed interventi programmati 
  Pranzo di lavoro
1 0. Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo
 11. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 
	12.	Ratifica	Bilancio	di	Previsione	anno	2017
	13.	Ratifica	delega	al	Segretario	delle	funzioni	della	CVP,	
  per le Avis Comunali con meno di 200 soci
 14. Adeguamento quote associative a partire dal 2019
 15. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo 
  per il quadriennio 2017-2020
 16. Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 
  per il quadriennio 2017-2020
 17. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri 
  per il quadriennio 2017-2020
 18. Nomina delegati Assemblea Nazionale e del capo delegazione 
  (S. Donato Milanese, 19/21 Maggio 2017)
 19. Designazione dei candidati agli Organi Sociali di Avis Nazionale  
  (S. Donato Milanese, 19/21 Maggio 2017)
 20. Lettura del Verbale del Comitato Elettorale e 
  proclamazione degli eletti.

Cordiali saluti 
  Il Presidente Avis Marche
  f.to Massimo Lauri

RELAZIONE del CONSIGLIO
 Nella relazione del Consiglio proviamo a raccontare le attività salien-
ti del 2016 e, anche se brevemente, quelle del quadriennio trascorso.

 Ci auguriamo che i documenti assembleari, raccolti nel consueto 
opuscoletto, possano essere fonte di confronto per ognuno di noi.

“90 ANNI DI ORDINARIA SOLIDARIETÀ”
 “90 ANNI DI ORDINARIA SOLIDARIETÀ” ci racconta e sintetizza 
l’attività dell’Avis in questi 90 anni.

 La ricorrenza ci riguarda tutti a tutti i livelli, perché tutti e tutte le 
strutture	Avis	sono	figlie	di	quell’idea.

 Nasce per sopperire ad una necessità: il sangue per permettere a 
tutti di “non morire”, per solidarietà, non per eccezionalità, per qualche 
evento	catastrofico,	ma	sempre	con	ordinaria	naturalezza.

 Anche nella nostra Regione, in Ancona, la donazione del sangue 
si organizzava in Associazione nello stesso anno, il 1927, con il Dr. 
Cappelli e l’Associazione della più Nobile Offerta.

 Il Dr. Vittorio Formentano ha ideato un codice deontologico che rac-
coglie gli ideali e la solidarietà che recita:
Un breve commento perché, mentre rileviamo che i principi sono ri-

Io mi impegno sul mio onore
1. ad osservare le seguenti regole perché è volontariamente  
 che io offro il mio sangue ad ogni malato chiunque esso sia;
2. a sorvegliare la mia salute e a non abbandonarmi ad alcun 
 eccesso che potrebbe recare danno ad esso;
3. a prestarmi a tutti gli esami di controllo della mia salute  
 giudicati  indispensabili dal capo del mio centro e accettati  
 da tutti i donatori di sangue;
4. a non dimenticare che la salute e la vita di un malato 
 possono dipendere dalla dimenticanza di queste regole;
5. a rispondere ad ogni chiamata per la trasfusione;
6. a rispettare l’anonimato del malato, come pure io non sarò  
 per lui che un donatore anonimo;
7. a rimanere degno di essere donatore di sangue rispettando  
 le regole della morale, della buona condotta e della 
 solidarietà umana.



masti pressoché gli stessi, non possiamo tollerare interpretazioni non 
autentiche e personalizzate a interessi capestri.
Questi	principi	ci	dovranno	accompagnare	fino	a	quando	ci	sarà	ne-
cessità di sangue per salvare una vita umana.

Attività del 2016

Abbiamo superato quota 55.000 donatori, con una differenza positiva 
tra nuovi donatori e cancellati di 1.085 pari a +2% circa rispetto all’an-
no precedente (54.019).
I nuovi donatori sono stati n. 4.410 (8% del totale donatori) e tra i gio-

vanissimi donatori c’è quasi parità tra i sessi.
Le donazioni, che vedono un differenziale di +200, in realtà ci dicono 
che per quanto riguarda il plasma dobbiamo notare un – 300.

Il 2016, caratterizzato da una forte impennata delle donazioni in occa-
sione	del	terremoto,	ci	ha	visto	a	fine	anno	a	dover	mettere	mano	alle	
scorte.

Il 2017 è iniziato con la forte carenza, cause concomitanti, tra terre-
moto,	neve	e	 influenza.	Ma	anche	con	un	aumento	della	richiesta	di	
sangue dalle strutture ospedaliere.

Questi eventi ci raccontano e confermano che l’autosufficienza è un 
concetto astratto e che essa va conquistata e mantenuta giorno 
per giorno. 
  
Il 2016 lo ricorderemo come l’anno dei terremoti, troppi, che hanno 
mietuto vittime, demolito interi paesi, devastato i nostri territori montani, 
ferito l’orgoglio di tanti nostri conterranei.

I terremoti hanno risvegliato la solidarietà dei donatori, ma anche di 
tanti volontari, di tanti cittadini che si sono sentiti in dovere di contribui-
re ad alleviare le sofferenze dei tanti disastrati: ancora oggi c’è la corsa 
a chi “può dare di più”.

I donatori, DIRMT e CRS si sono attivati da subito e grazie all’orga-
nizzazione regionale non è stata emergenza; semmai solo nel dover 
contenere	l’afflusso	dei	donatori	e	aspiranti.

Il nostro sentito ringraziamento a tutti quelli che si sono prodigati, che 
hanno contribuito con un versamento sul C/C dedicato, alle Avis re-
gionali che ci sono state vicine e che hanno dato disponibilità a con-
tribuire alla ricostruzione. All’Avis Regionale Calabria che ha messo 
a disposizione della Provinciale di Fermo una autoemoteca. A chi ci 
è stato vicino, anche solo con una telefonata o con una mail. A tutti il 
nostro più vivo ringraziamento.

Con orgoglio possiamo raccontare anche di territori duramente colpiti 
e che non hanno rallentato le donazioni, anche se i donatori hanno do-
vuto	sottoporsi	ad	ulteriori	sacrifici	per	poter	donare,	pur	vivendo,	loro	



stessi, momenti di grave disagio.

A tutti l’augurio di tornare quanto prima alla serenità, all’armonia tipici 
di quei luoghi di montagna.

Il 2016 ha visto il pensionamento di Mario Piani e di Francesco Picardi, 
li ringraziamo per il lavoro svolto nel DIRMT, per averlo pensato e rea-
lizzato, per il lavoro svolto nel CRS.

Francesco e Mario ci hanno donato un reperto 
unico, che abbiamo esposto in una bacheca in 
sede:	 il	primo	flacone	di	albumina	prodotto	 in	
conto lavoro con il plasma dei donatori marchi-
giani. Grazie ancora per questo gesto genero-
so. Entrambi li abbiamo festeggiati a Loreto l’8 
dicembre scorso.

Salutiamo l’attuale Direttore del DIRMT, Maria 
Antonietta Lupi e la nuova responsabile del 
CRS Giovanna Salvoni.

Il Sistema Regionale Sangue si è tinto di rosa 
con	due	figure	femminili	al	suo	apice.

A loro chiediamo che siano tenuti stretti il legame e l’integrazione delle 
due anime, quella sanitaria e quella associativa.

Chiediamo che sia, quanto prima, rinominato e convocato il Comitato 
di Dipartimento, che è l’organo che unisce le due anime e che permet-
te di condividere la programmazione regionale.

Chiediamo anche, e questo lo diciamo alla Regione Marche, che la 
programmazione sia condivisa partendo dalle scelte e dalle strategie 
di politica sanitaria.

Con la Regione Marche, con il Presidente Ceriscioli abbiamo avuto 
contatti diretti insieme a suoi stretti collaboratori in sanità.
Abbiamo ottenuto i primi risultati dopo mesi di attenzioni e sollecita-
zioni:
 - Indicazioni alle Aree Vaste per attivazione di un percorso  

  preferenziale per gli accertamenti sanitari di    
  idoneità dei donatori.
 - Disciplinare per la raccolta associativa, al momento nelle  
	 	 due	Provincie	con	maggiori	difficoltà	(Pesaro	ed		 	
  Ancona) e che potrà essere replicato nelle altre. 
  Pe Macerata, naturalmente, solo un adeguamento al 
  disciplinare di quanto già in atto.

La possibilità di confronto diretto con il Presidente Ceriscioli e la sua 
fermezza hanno permesso il raggiungimento di questi risultati.

Non ci basta, abbiamo ancora in sospeso lo stabilimento unico, neces-
sario per adeguarci alle normative europee; la scadenza si è avvicina-
ta troppo: aprile 2018.

Lo stabilimento potrà essere l’opportunità oltre che per una migliore 
organizzazione, anche per dare ulteriore disponibilità alle nostre atti-
vità associative.

Non	molleremo	 fino	 a	 quando	 non	 avremo	 raggiunto	 anche	 questo	
risultato, nella consapevolezza che non si tratta di una semplice richie-
sta o di un capriccio, ma una necessità per uniformarci agli standard 
richiesti.

La collaborazione con DIRMT e ABBOTT ha dato, anche per il 2016, 
l’opportunità di organizzare un’altra edizione del Work shop, questa 
volta a Jesi, sempre gestito in modo egregio dalla nostra Consulta 
Giovani. 
Consulta alla quale dedicheremo un capitolo a parte. 

Con la Festa del Ringraziamento siamo arrivati ad una soluzione an-
cora diversa, con la S. Messa in Basilica e la cerimonia nei grandi 
spazi di Casa Giovanni Paolo II a Colle Montorso.

Festa che i nostri ragazzi hanno voluto dedicare al 90° di Avis. 

Sicuramente ancora migliorabile, ma potremmo aver trovato il modo 
di mettere insieme tutte le anime ed ora ci aspettiamo una sempre 
maggiore partecipazione: momento di aggregazione, di socializzazio-
ne importante per tenere unita e motivata una grande Associazione 
come la nostra.



Abbiamo registrato la presenza del 
Presidente di Avis Nazionale, Vin-
cenzo Saturni che ringraziamo per 
la vicinanza alla nostra Regione.

I giovani hanno lavorato tanto, 
anche se rimasti in pochi, si sono 
rimboccate le maniche ed hanno 
portato a termine egregiamente 

tutte	le	attività	avviate,	senza,	peraltro,	far	trapelare	le	loro	difficoltà.

Oltre alla organizzazione del Work shop e della Festa del Ringrazia-
mento, hanno dato vita alla nuova collaborazione con il Comune di An-
cona, con la Macro Regione Adriatico Ionica e l’organizzazione dello 
Youth Games.

Attività che vedevano coinvolti 
duemila ragazzi, metà dei quali 
Italiani, della nostra Regione e gli 
altri dei vari Paesi della Macro Re-
gione. Un primo passo per mettere 
insieme attività nei confronti di stu-
denti e della cooperazione interna-
zionale.

È stata un’opportunità per una 
collaborazione con Medici Senza 
Frontiere, Associazione alla quale 
abbiamo messo a disposizione il 
ricavato dalla vendita di Felpe.

L’evento è stato un’occasione per dare maggiore visibilità alla nostra 
Avis, abbiamo dimostrato che siamo un’Associazione che alle Istitu-
zioni non va solo a chiedere, ma si mette in gioco, ad esse concede 
collaborazione. 

I	giovani	hanno	dimostrato	di	essere	maturi,	di	essere	affidabili,	di	es-
sere tenaci, di meritare, anzi, strameritare un posto in Consiglio, nei 
Consigli a tutti i livelli.

Dopo	varie	difficoltà	nel	2016	è	ripartita,	in	ritardo,	ma	con	una	grande	
accelerazione la scuola di Formazione, grazie alla passione e all’im-
pegno di Maria (Letizia) Gianuario che ne ha preso con fermezza le 
redini. 

Il corso di formazione, che si è svolto a Macerata, ha visto l’integrazio-
ne con il progetto di Prevenzione della Regione Marche, denominato 
“Gente di Cuore” e che prevede la collaborazione di alcune Avis del 
territorio regionale.

Sul fronte della Comunicazione, grazie al progetto con il DIRMT, si è 
implementata la presenza sui “social” che vede un continuo incremen-
to di visitatori ed amici; è partita la campagna, sempre sui social, dal 
titolo “C’è sempre un motivo” ideato dall’agenzia Adplan che ha se-
lezionato cinque testimonial tra i donatori delle rispettive Province a 
rappresentare le diverse motivazioni alla donazione.

Sulla scia della campagna dell’anno passato, quest’anno si partirà con 
un sondaggio che si svilupperà, comunque, sempre sui social, dove 
si tracceranno le parole più ricorrenti sulle motivazioni che ci animano.
Sul fronte scolastico si sono ripetuti la presenza ed il sostegno alla 
manifestazione high school game (Ke Classe), che ci vede presenti 
durante	le	sfide	tra	classi	e	tra	Istituti	scolastici	della	Regione.

Su questo fronte, nel 2017, con il prossimo anno scolastico, una gran-
de	novità:	una	gara	con	domande	specifiche	sui	temi	della	solidarietà,	
del volontariato e della donazione: Donor Game. 

Due sono stati i momenti importanti in merito alla Cooperazione Inter-
nazionale: a giugno i nostri Giovani sono stati protagonisti negli Youth 
Games,	dei	quali	 abbiamo	già	parlato,	 ed	a	 settembre	con	 la	 firma	
di un accordo con la Regione Marche e con le due Federazioni del-
le Associazioni di Marchigiani in Argentina (FE.MA.CEL e FEDEMAR-
CHE),	firma	che	è	stata	apposta	a	Buenos	Aires.	È	stata	l’occasione	
per prendere contatti con il segretario della Conferenza Episcopale e 
con aziende Italiane con sedi in Argentina.

Dopo qualche anno, il 14 aprile 2016 si è concluso l’iter di revisione e 
aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni relativo alla stipula di con-
venzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni 



di donatori di sangue, recepito dalla Regione Marche il 18 luglio con 
delibera n. 736.
In	data	3	ottobre	è	stata	firmata	la	convenzione.

A luglio	2016	abbiamo	firmato	la	convenzione	con	la	Federazione Ita-
liana Rugby, Comitato Regionale delle Marche per sostenere, pro-
muovere e divulgare l’attività sportiva organizzata dal C.R. Marche 
della FIR e gli eventi organizzati dall’AVIS Regionale, anche attraverso 
le proprie Sedi Provinciali e Comunali e promuovere la donazione del 
sangue.

Abbiamo diminuito di molto la presenza dei giovani del Servizio Ci-
vile nella sede regionale, ma non nella nostra Regione, dove stanno 
ancora aumentando le sedi che aderiscono e il nostro impegno che 
abbiamo rafforzato e continueremo a rafforzare per migliorarne l’or-
ganizzazione, specialmente per quanto riguarda la formazione. Non è 
ancora	sufficiente,	ma	continueremo	su	questo	percorso,	chiedendo	
la collaborazione di tutte le sedi, nel condividere e trasferire ai giovani 
le istruzioni che vengono impartite. Le disparità di trattamento e di 
interpretazione vengono mal recepite dai giovani e indeboliscono l’im-
magine della nostra Associazione.

Analisi del quadriennio
Tante le attività intraprese in questi quattro anni che avevamo program-
mato ed abbiamo centrato (L’accreditamento dei Centri di raccolta, 
la comunicazione e la promozione), alcuni dei quali non programmati 
(ISO9001), ma abbiamo mancato alcuni obiettivi che, pur programma-
ti, non siamo riusciti a concretizzare, tra cui questi due:
	 •	 Un	programma	per	la	tenuta	della	contabilità	unico	per	
  tutte le Avis della regione per aiutare e indirizzare tutte ad  
  una corretta tenuta della contabilità e avere in tutto il 
  territorio un modello di rendicontazione unico.
 • Alla raccolta di statuti, regolamenti e leggi di riferimento. 

Obiettivi futuri
Tra i prossimi obiettivi non possono mancare i due appena citati, che 
dovranno necessariamente passare attraverso la revisione ed aggior-
namento	del	Regolamento	Regionale,	come	pure	la	verifica	della	fatti-

bilità del percorso per ottenere la “Personalità Giuridica” che potrebbe 
facilitare, tra l’altro, alcune collaborazioni.

Con Legge 6 giugno 2016 n.106 è stata approvata la delega al Go-
verno per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la 
disciplina del servizio civile universale. Entro luglio di quest’anno do-
vrebbero essere emanati i decreti attuativi, dai quali scaturiranno le 
reali incidenze sulla nostra associazione e sulle nostre attività.
Iniziamo ad organizzarci per la raccolta associativa e abbiamo avviato 
un percorso per la chiamata centralizzata e l’accoglienza.
Questi argomenti, di grande rilevanza, non possono trovarci imprepa-
rati e non possiamo permetterci di improvvisare nulla.
Sapete tutti quanta importanza abbiamo dato in questi anni alla for-
mazione ma, per gli argomenti appena citati, riteniamo, che nei pros-
simi anni, sia ancor più strategica. L’attività formativa partirà, già da 
quest’anno, con quattro corsi: il primo sulla raccolta associativa e gli 
altri	tre	sui	temi	della	riforma	del	terzo	settore	ed	analizzeranno	la	fisca-
lità, la contabilità e gli adempimenti.
Continuerà contemporaneamente la nostra attenzione sui temi della 
chiamata e dell’accoglienza.

La novità della raccolta associativa che ci apprestiamo a organizzare 
a livello provinciale sarà un forte impegno per tutta l’Avis Regionale 
che avrà il compito di accompagnare nel percorso di preparazione e 
di organizzazione le Avis Provinciali, mettendo a disposizione l’espe-
rienza di chi la conosce, il supporto con le Istituzioni e, se dovesse 
servire, anche il sostegno economico. 

I temi attuali della raccolta associativa, della chiamata e dell’acco-
glienza richiedono un maggiore coinvolgimento, una maggiore coe-
sione, un forte lavoro di squadra. 
Richiedono, anche, una gestione territoriale più ampia che non va a 
diminuire l’autonomia delle singole Avis ma a rafforzarne le sue poten-
zialità,	come	ad	aumentare	l’efficacia	degli	interventi	stessi.	L’impegno	
delle strutture superiori non sarà il semplice evocare competenze, an-
drà a supporto di tutte le Avis, specialmente delle più piccole, perché 
tutte si devono sentire alla pari, con pari dignità, perché i risultati mi-
gliori si ottengono se raggiungiamo un numero più elevato di donato-
ri. Anche all’interno della nostra organizzazione deve permanere una 
ordinaria solidarietà e tutti saremo chiamati a contribuire per favorire 



questo percorso, non solo i dirigenti associativi ma, dove possono, 
anche le Istituzioni.    

Apriamoci al confronto. Finché saremo chiusi nel nostro ambiente, 
senza confrontarci con gli altri, avremo una visione distorta della no-
stra realtà: troppo modesti e severi nel giudicarci ultimi o troppo ambi-
ziosi da illuderci di essere i migliori. Solo con il confronto sapremo chi 
siamo veramente, conoscendo altre realtà, apprendendo nozioni nuo-
ve, sperimentando suggerimenti scopriremo il segreto per migliorarci 
e dimostreremo la nostra grandezza!

Riprenderemo il percorso della “qualità”, rafforzato dall’ampliamento 
della raccolta associativa che, gradualmente, prenderà piede su tutti i 
Centri	di	Raccolta	periferici,	unitamente	alle	sedi	Provinciali	per	certifi-
carle tutte con quella che sostituirà l’attuale ISO 9001.

Come dicevamo prima, in Regione, abbiamo avuto l’opportunità di 
trattare direttamente con il Presidente Ceriscioli e con i suoi stretti col-
laboratori in sanità.

Non ci fermeremo ai primi pochi risultati ottenuti, continueremo a so-
stenere le nostre richieste, in termini di stabilimento unico per primo, 
ma continueremo con il richiedere maggiore forza al DIRMT, a rafforza-
re il ruolo del Comitato di Dipartimento, vero e forte momento di unione 
tra le due anime (Istituzionale ed Associativa), stabilire una reale pia-
nificazione	sanitaria,	dove	confrontando	la	programmazione	sanitaria	
regionale (necessità di sangue e plasmaderivati) con l’organizzazione 
della raccolta (capacità e disponibilità di sangue e plasma).

Continuerà il nostro impegno in merito al ricambio intergenerazio-
nale. Alcuni risultati già si stanno notando, non basta, continueremo 
perché si giunga tutti ed a tutti i livelli associativi alla “normalizzazione” 
della presenza dei giovani nei consigli direttivi. I giovani consiglieri non 
più come eccezione ma come “ordinaria” presenza nella vita asso-
ciativa, al pari della solidarietà.  
Ne daremo dimostrazione, oltre all’odierno rinnovo del Consiglio di 
Avis Regionale (un primo passo avanti, come dicevamo) con la can-
didatura, che presenteremo, con un giovane al rinnovo del Consiglio 
Nazionale.

Per concludere alcuni ringraziamenti miei personali, non solo per l’an-
no trascorso ma per la collaborazione in quattro anni del mandato:

a tutto il Consiglio, all’Esecutivo, ai Revisori dei Conti, ai Probiviri, alla 
CVP, all’Organismo di Vigilanza, ai Presidenti Provinciali, ai Giovani, 
alla	segreteria	e	a	tutti	quelli	che,	con	o	senza	un	ruolo	specifico,	han-
no avuto la sensibilità e la disponibilità per collaborare nelle varie ini-
ziative.

Un sentito ringraziamento per chi, in questi quattro anni, ci ha rappre-
sentati in Avis nazionale: Enrico Morli, Tino Cicerchia, Manuel Seri.
Ad Alice Simonetti per l’impegno, oltre che nell’esecutivo della Con-
sulta Giovani nazionale anche nel ricoprire prestigiosi ruoli tra i giovani 
FIODS.

Grazie a tutti per l’attenzione
    Per il Consiglio Regionale 
    Il Presidente
    Massimo Lauri 



RELAZIONE CONSULTA GIOVANI REGIONALE
 Un anno fa, in occasione dell’assemblea regionale, ci eravamo la-
sciati con in testa numerosi obiettivi, con una lunga lista di attività da 
organizzare. Ben presto però ci siamo trovati a fare i conti con la realtà: 
una rappresentazione del territorio non molto omogenea e un numero 
di forze nettamente inferiori a quelle necessarie per portare avanti tutti 
i	progetti	che	avevamo	precedentemente	definito.	Abbiamo	quindi	de-
ciso di concentrarci solo su alcuni di essi, cercando di impegnarci il 
più possibile per la loro riuscita:

• 16 giugno 2016 - Youth Games of Adriatic and Ionian Macro-
region. Si tratta di un evento sportivo che ha come obiettivo 
quello di aggregare i giovani delle due sponde dell’Adriatico. 
La manifestazione ha visto la partecipazione di circa mille 
ragazzi, dai 15 ai 16 anni, provenienti da 20 città di 8 Paesi 
diversi. L’Avis Regionale Marche, sponsor etico dell’evento, 
è stata presente nella giornata del 16 giugno per promuovere 
la cultura del dono e della solidarietà. In questa occasione 
sono state vendute le felpe “together” e il ricavato è stato 
interamente devolute a Medici Senza Frontiere.

• 8 dicembre 2016 - Giornata del Ringraziamento “La solida-
rietà fa 90”. Il tema scelto per questa occasione è il 90° di 
Avis	 e,	 più	 nello	 specifico,	 la	 nascita	della	 nostra	 associa-
zione, i suoi valori, la sua crescita sia a livello nazionale che 
all’interno del nostro territorio. Protagonisti indiscussi della 
manifestazione sono stati ancora una volta i giovani donatori 
e collaboratori delle nostre sedi. E’ stata inoltre organizzata 
una	tombolata	di	beneficienza	il	cui	ricavato	è	stato	destinato	
ai terremotati della nostra regione. L’evento si è svolto presso 
il Centro Giovanni Paolo II a Montorso. 

• 10/11 dicembre 2016 -“STAY SAFE, GET INFORMED. PREN-
DITI A CUORE”. L’Avis Regionale Marche, il Dipartimento In-
teraziendale Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT) ed 
Abbott Diagnostics, reduci dall’evento dello scorso anno sul-
le malattie infettive e trasmissibili, hanno unito nuovamente 
le loro forze per affrontare una nuova tematica. L’argomento 
scelto per questa seconda edizione è infatti quello della pre-
venzione cardiaca, che si rivela di importanza cruciale per 
tutta la popolazione, sia dal punto di vista della promozione 

della salute dei cittadini di tutte le età che delle sue ripercus-
sioni di natura socio-economica. Un ruolo importante è stato 
svolto anche dalle quattro Avis Regionali (Abbruzzo, Molise, 
Puglia	 e	 Umbria)	 che	 hanno	 contribuito	 alla	 pianificazione	
e allo svolgimento dei lavori di gruppo. L’evento si è svolto 
presso l’Hotel Federico II di Jesi ed era rivolto a tutti i giovani 
(donatori e non) con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Purtroppo, al giorno d’oggi, non siamo ancora in grado di anticiparvi 
le iniziative che ci vedranno coinvolti in questo 2017. Il nostro obiettivo 
rimane comunque quello di continuare il nostro lavoro in maniera co-
stante, impegnandoci ogni giorno sempre di più per contribuire attiva-
mente alla crescita dell’associazione. Per farlo abbiamo però bisogno 
di nuove forze, ed è per questo che, in questo nuovo mandato, cerche-
remo di incentivare il più possibile, e con il vostro supporto, l’ingresso 
di nuovi giovani.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il nostro Presidente, Massimo 
Lauri, i membri del Consiglio Direttivo e tutte quelle persone che, in 
questi 4 anni, hanno collaborato con noi sostenendoci e aiutandoci a 
crescere.
  Per la Consulta Giovani Avis Regionale Marche
  Il Coordinatore
  Natasha Zingales



RELAZIONE 2016 AREA FORMAZIONE
Nel 2016 la Commissione Formazione ha realizzato un evento a livello 
regionale e tre eventi a livello provinciale.

Il corso regionale, dal titolo “Gente di Cuore – il volontario protago-
nista”, ha avuto luogo a Macerata nel mese di novembre. 

Il tema su cui si è lavorato ha preso spunto da un progetto denominato 
appunto “Gente di cuore” che è parte integrante del piano regionale 
di prevenzione (PRP) e che vede la collaborazione di tre attori: L’A-
genzia Sanitaria Regionale, l’AVIS Regionale e il DIRMT, Dipartimento 
Regionale Interaziendale di Medicina Trasfusionale.

La	finalità	perseguita	è	quella	di	sviluppare	nei	donatori	di	sangue	tutte	
quelle potenzialità utili a mantenere e migliorare il proprio stato di salu-
te, ed a far sì che ogni donatore diventi a sua volta, un moltiplicatore di 
salute.		Per	raggiungere	l’obiettivo	prefissato	il	progetto	prevede	due	
fasi: la prima caratterizzata dalla rilevazione della salute percepita dai 
singoli donatori mediante la somministrazione di un questionario che 
viene svolta in fase di accoglienza del donatore da parte dei volontari 
AVIS; la seconda fase prevede un’elaborazione degli stessi da parte 
dei		medici	trasfusionisti	per	definire	il	profilo	di	salute	del	donatore.	

La partecipazione della nostra associazione a questo progetto della 
Sanità regionale è basata sulla convinzione che gli avisini, quali cit-
tadini monitorati e responsabili per il gesto che fanno nel donare san-
gue, si possano considerare i migliori rappresentanti di uno stile di 
vita salutare e di conseguenza, se bene informati e formati, possono 
diventarne anche i primi promotori.  

Il corso, articolato in due sezioni, una mattutina e una pomeridiana, ha 
avuto l’obiettivo di sensibilizzare e rendere ancora più consapevoli i 
partecipanti sull’importanza di mantenere buone abitudini di vita ed ha 
inteso formare ed informare gli avisini sul progetto in atto e sulle sue 
finalità	per	renderli	parte	attiva	dello	stesso	e	non	semplici	esecutori	
della fase da loro gestita della somministrazione dei questionari.

Con tale evento si è anche inteso creare un’occasione per stimolare 
l’interazione tra  le due anime del Sistema Regionale Sangue: l’AVIS e il 
D.I.R.M.T.; grazie infatti all’avvenuto accreditamento del corso all’ECM, 
l’evento è stato partecipato anche dai sanitari dei Centri Trasfusionali; 
l’intento era quello di incentivare il dialogo e la relazione tra le due par-

ti, quella associativa e quella sanitaria, con lo scopo di alimentare una 
più ampia e fattiva collaborazione fra noi volontari e il personale sani-
tario; nel contesto in cui operiamo dove il pubblico e l’associazionismo 
sono sempre più interdipendenti non si può infatti pensare di operare 
a compartimenti stagni bensì è necessario che i vari attori colloquino e 
collaborino in modo costante, continuo e fattivo nella consapevolezza 
che occorre “fare rete”; solo in questo  modo il sistema potrà raggiun-
gere	livelli	di	efficienza	adeguati	e	potrà	fornire	alla	collettività	un	ser-
vizio in linea con gli standard richiesti. 

Al corso hanno partecipato complessivamente 101 persone di cui il 
66% erano avisini, il 13% sanitari e il 22% volontari del servizio civile 
impiegati attualmente nelle varie sezioni locali; l’iniziativa ha avuto un 
feed-back soddisfacente da parte dei partecipanti e gli interventi effet-
tuati dai relatori, medici specializzati nelle varie branche e professio-
nisti competenti, sono stati molto apprezzati grazie alla loro capacità 
di trattare argomenti molto tecnici e specialistici in modo da essere 
comprensibili anche da parte dei non addetti. 

Oltre agli argomenti prettamente medici, il corso ha dedicato una parte 
al tema dell’accoglienza, un argomento che la Formazione regiona-
le riprenderà nel 2017 anche in vista delle linee guida nazionali che 
stanno per essere emanate. In un contesto come quello attuale, infatti, 
in cui i donatori e i potenziali donatori hanno caratteristiche e prove-
nienze sempre più eterogenee, l’accoglienza rappresenta una fase 
delicata che non può essere lasciata all’improvvisazione e alla buona 
volontà dei singoli bensì richiede da parte degli addetti una maggiore 
consapevolezza e conoscenza che può essere acquisita con un ido-
neo supporto formativo.

Per quanto concerne i corsi su base provinciale sono state realizzate 
tre iniziative: due di esse si sono svolte nell’ultimo trimestre del 2016 
ed una, per priorità sopravvenute, è stata  rinviata nel 2017 ed è stato 
erogato nel mese di marzo. 

Nello	specifico:	nel	pesarese	si	è	tenuto	il	corso	su	“Fiscalità,	bilancio	
e contabilità”;  nella provinciale di Ancona è stato realizzato ad Ostra 
Vetere l’intervento formativo su “Utilizzo di ASSOAVIS e l’agenda di 
prenotazione”	e	nel	mese	di	marzo	di	quest’anno,	ad	Offida	nell’asco-
lano, si è tenuto il corso sulla “Gestione della chiamata, prenotazione 
ed accoglienza”.

I tre interventi formativi, che hanno mantenuto la loro impostazione di 



formazione più tecnica e maggiormente orientata a fornire le nozioni 
base della nostra associazione per una migliore e consapevole gestio-
ne delle sezioni locali, hanno consentito ai partecipanti, grazie ai rela-
tori provenienti da altre realtà avisine,  di interfacciarsi con “colleghi” 
di altre regioni consentendo uno scambio importante di esperienze.

Per quanto riguarda il 2017 la Commissione si è confrontata sulle at-
tività da portare avanti nel corso dell’anno e nella riunione dello scor-
so Marzo, insieme al presidente regionale e ai presidenti provinciali, 
ha delineato gli interventi formativi in programmazione nel corso di 
quest’anno.

Si continuerà ad organizzare i corsi su base provinciale ma, in base 
all’esperienza acquisita in questi due anni e nell’ottica di adeguare la 
formazione regionale alle esigenze attuali, si è deciso di rivisitarne in 
parte la programmazione.

In considerazione della rilevanza e dell’importanza degli argomenti 
prescelti e in vista anche della riforma del terzo settore, i corsi orga-
nizzati a livello provinciale  avranno nel 2017 una valenza regionale;  
le location ipotizzate sono state individuate tenendo in considerazione 
la	loro	raggiungibilità	al	fine	di	consentire	una	larga	partecipazione	da	
parte degli appartenenti a tutti i territori provinciali.

Nel dettaglio, i corsi programmati,  la distribuzione sul territorio e 
nell’anno saranno così strutturati:

1. Il 7 Ottobre sarà la volta di Ancona con il corso dal titolo: “Adem-
pimenti nella gestione della comunale”; 

2. Il 28 Ottobre ci trasferiamo nel maceratese probabilmente a Civi-
tanova per l’intervento formativo su “Bilanci e contabilità”; 

3. Il 18 Novembre sarà la volta di Ascoli e Fermo, probabilmente ad 
Altidona o Cupra Marittima, dove si terrà il corso dal titolo 

 “la Fiscalità”.

In tutti e tre gli interventi formativi è stata prevista una sezione inizia-
le dedicata alla riforma in atto del terzo settore, i cui decreti attuativi 
sono in via di emanazione; in particolare verrà posta l’attenzione sulle 
implicazioni e sulle ricadute che tali innovazioni avranno sulla nostra 
associazione. 

La programmazione del corso: “Storia,  Statuti e Regolamenti” viene 
rinviato ai primissimi mesi del 2018. 

Per quanto concerne il Corso di Formazione Regionale, nel 2017 trat-

teremo l’argomento della “Raccolta associativa” con a margine anche 
i due temi della Chiamata e dell’accoglienza. Il corso avrà luogo nel 
territorio del pesarese probabilmente a Marotta o a Mondolfo e si terrà 
il 16 Settembre.

Il tema è stato prescelto per l’importanza strategica che la raccolta 
associativa avrà nei prossimi anni nel nostro territorio; nel 2016 è stata 
sottoscritta fra l’ASUR Marche e l’AVIS Regionale la convenzione per la 
raccolta del sangue da parte dell’AVIS e all’inizio di quest’anno il primo 
disciplinare tecnico è stato siglato tra l’AVIS Provinciale di Macerata e 
l’ASUR Area Vasta n. 3 di Macerata. Quanto prima i disciplinari verran-
no siglati anche nelle altre province.  

Molti sono gli aspetti da esaminare e da monitorare e la Formazione 
regionale, con questo corso intende fornire un adeguato supporto.  
Per tutti i corsi abbiamo predisposto i moduli di pre-adesione che vi 
invitiamo a compilare per consentirci di organizzare al meglio le ini-
ziative formative previste per l’anno 2017. Visti gli argomenti trattati e 
l’importanza degli stessi in questo momento di grandi cambiamenti, si 
sollecita la più ampia partecipazione.

In conclusione permettetemi di fare dei ringraziamenti personali. 

In primis	ringrazio	il	presidente	Massimo	Lauri	per	la	fiducia	che	ha	ri-
posto	in	me	nell’affidarmi	nel	giugno	del	2016	l’incarico	di	coordinatore	
di questa commissione.

Ringrazio poi tutti i componenti della commissione formazione che mi 
hanno supportato e con i quali va condiviso il lavoro svolto. Un grazie 
anche a Michela e ad Alessia che, sempre disponibili, mi hanno coa-
diuvato in tutte le attività di segreteria.

Grazie a tutti per l’attenzione e buon lavoro,

    Maria Gianuario
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Cooperazione  Internazionale  

L’AVIS  Marche  e  i  Marchigiani  nel  Mondo:  
un  legame  di  sangue  che  si  rinnova  

Care	 donatrici	 e	 cari	 donatori.	 		 	

Secondo	 	l’Avis	 	Marche,	 	la	 	cooperazione	 	internazionale	 	rappre-
senta	 	uno	 	dei	 	tanti	 	volti	 	dell’Associazione:	 	quello	 che	 non	 fa	 di-
scriminazione	 di	 culture,	 di	 credenze,	 di	 razze	 e	 di	 confini.	 	
I	 	destinatari	 	della	 	nostra	 	attenzione,	 	del	 	nostro	 	impegno	 	e	 	nostro	 	
amore	 	sono	 	tutti	 	quelli	 	che	 	NON	 	conosciamo	 e	 che	 non	 è	 im-
portante	 conoscere.	  Ci	  basta	 sapere	 che	  il	  nostro	  gesto	 arri-
va	 indistintamente	 a	 	chiunque	 ne	 abbia	 bisogno.	 	
La	   	Marche	   	e	   	 l’Italia	   	godono	   	di	   	una	   	 situazione	   	partico-
larmente	   	 felice	   	 sotto	   	questo	   	 aspetto,	   	 ciò	   	 ci	   	 riempie	   	di	   	
orgoglio	   e	   ci	   fa	   desiderare	   che	   anche	   altri	   popoli	   possa-
no	 raggiungere	 lo	 stesso	 stato	 di	 benessere	 in	 termini	 	di	 dispo-
nibilità	 di	 sangue	 per	 la	 cura	 dei	 malati.	 	
Il	 	progetto	 	“L’AVIS   Marche   e   i   Marchigiani   nel   Mondo”  	è	 	
nato	 	proprio	 	con	 	l’obiettivo,	 	ambizioso	 	quanto	 	nobile,	 di	 rami-
ficare	 i	 valori	 della	 nostra	 associazione	 e	 della	 donazione	 gratu-
ita	 periodica	 e	 responsabile	 in	tutte	 le	 parti	 del	 mondo,	 parten-
do	 dai	 Paesi	 dove	 vivono	 cittadini	 di	 origine	 marchigiana.	 
La	 nostra	 è	 principalmente	 una	 sfida	 di	 carattere	 socio-cultura-
le	   oltre	  che	  di	   efficacia	   sanitaria;	   siamo	   sicuri	   	 che	  attraver-
so	 il	 legame	 culturale	 esistente	 unito	 alla	 conoscenza	 del	 pro-
blema	 e	 alla	 sua	 presa	 di	 coscienza	 
Come	   si	   può	   intuire	   questa	   strada	   è	   difficile	   da	   percorre-
re	 per	 diverse	 ragioni,	 due	 in	 particolare:	 mancanza	 
Per	  questo	  motivo,	  considerando	  anche	   i	  flussi	  migratori	  del-
lo	 secolo	 scorso,	 ci	 siamo	 concentri	 inizialmente	 
L’accordo	 	raggiunto	 	con	 	la	 	Giunta	 	Regionale	 	Marche	 	e	 	le	 	
Federazioni	   	 dei	   	Marchigiani	   	 in	   	 Argentina	   	 (Fedemarche	   	 a	   	
Buenos	 	Aires	 	e	 	Femacel	 	a	 	Rosario)	 	mira	 	ad	 	intraprendere	 	
iniziative	 	culturali	 	e	 	promozionali	 	da	 mettere	 in	 atto	 principal-
mente	 nelle	 scuole,	 e	 non	 solo,	 per	 conseguire	 lo	 scopo	 prefis-
so.	 A	 tal	 riguardo	 	stiamo	 predisponendo	 del	 materiale	 informati-

vo	 promozionale.	 	 
Grazie	 	alla	 	collaborazione	 	con	 	l’ANCI	 	Marche	 	è	 	stato	 	contat-
tato	 	un	 	responsabile	 	sindacale	 	dei	 	rapporti	 	internazionali	 	per	 	
coinvolgere	 	i	 	sindacati	 	argentini.	 	Proveremo	 	a	 	mobilitare	 	anche	 	
i	 	sindaci	 	dei	 	comuni	 	gemellati	 	con	 	alcune	 	città	 	argentine*	 	che	 	
purtroppo,	 	però,	 	al	 	momento	 	stanno	 	fronteggiando	 	l’emergenza	 	
sisma	 che	 ha	 colpito	 la	 nostra	 Regione.	 	
È	  stato	  poi	   inoltre	  contattato	  Monsignor	  Malfa,	  segretario	  del-
la	 Conferenza	 Episcopale	 Argentina.	 
A	 	nostro	 	parere	 	tutti	 	i	 	soggetti	 	appena	 	citati,	 	e	 	altri	 	interes-
sati	 	con	 	cui	 	potremmo	 	collaborare,	 	dovrebbero	 	essere	 	coinvolti	 	
come	 	attori	 	protagonisti,	 	perché	 	è	 	solo	 	lavorando	 	insieme	 	che	 	
si	 	potrà	 	realizzare	 	questo	 	grande	 progetto.	 	 	Gli	 	stessi	 	quat-
tro	 	soggetti,	 	hanno	 	partecipato	 	ad	 	un	 	bando	 	del	 	Consolato	 	
Generale	 	Italiano	 	di	 	Buenos	 	Aires	 	con	 	un’iniziativa	 	dal	 	titolo	 	
“La	 	Promozione	 	della	 	Lingua	 	e	 	della	 	Cultura	 	Italiana”,	 	in	 	tale	 	
occasione	 	l’AVIS	 	Marche	 	ha	 	presentato	 	questo	 	progetto	 	per	 	la	 	
promozione	 	e	 	lo	 	sviluppo	 	della	 	Donazione	 	del	 	Sangue	 	nelle	 	
scuole	 	come	 	fatto	 	culturale	 	insieme	 	alla	 	divulgazione	 	della	 	
Figura	 	e	 	del	 	Metodo	 	Pedagogico	 	di	 	Maria	 	Montessori	 a	 co-
minciare	 dalla	 Scuole	 Italiane	 in	 Argentina.	 

Con	 	lo	 	stesso	 	spirito	 	l’AVIS	 	Marche	 	è	 	stata	 	inoltre	 	partner	 	
etico	 	dell’iniziativa	 	internazionale	 	“Youth   Games   della   Macro-
regione   Adriatico   Ionica”,	 	realizzata	 	dal	 	Comune	 	di	 	Ancona	 	
in	 	collaborazione	 	con	 	altri	 	enti	 	pubblici	 	e	 	privati	 	del	 	ter-
ritorio	 	regionale	 	dal	 	15	 	al	 	18	 	giugno	 	2016.	 	Questo	 	gran-
de	 	evento,	 	arrivato	 	alla	 	sua	 	seconda	 	edizione,	 	ha	 	visto	 	il	 	
coinvolgimento	 	di	 	oltre	 	1000	 	ragazzi	 	provenienti	 	da	 	20	 	cit-
tà	 	dei	 	Paesi	 	che	 	si	 	affacciano	 	sui	 	mari	 	Adriatico	 	e	 	Ionio	 	
(Slovenia,	   	Croazia,	   	Bosnia	   	Erzegovina,	   	Montenegro,	   	Serbia,	   	
Albania,	 	Grecia	 e	 Italia),	 appartenenti	 all’associazione	 transnazio-
nale	 “Forum	 delle	 Città	 dell’Adriatico	 e	 dello	 Ionio”	 	che	 	ha	 	il	 	
segretariato	 	proprio	 	nel	 	Comune	 	di	 	Ancona.	 	Durante	 	le	 	3	 	
giornate	 	degli	 	Youth   Games	 	si	 	è	 	visto	 	competere	 i	 ragaz-
zi	 in	 13	 discipline	 sportive,	 come	 delle	 vere	 Olimpiadi	 con	 tar-
get	 giovani	 di	 15	 e	 16	 anni.	 	 	Oltre	 	ai	 	ragazzi	 	in	 	gara,	 	hanno	 	
partecipato	 	attivamente	 	all’iniziativa	 	anche	 	gli	 	studenti	 	di	 	al-
cune	 	scuole	 	superiori	 della	 Regione,	 ai	 quali	 i	 ragazzi	 del	 Ser-
vizio	  Civile	  Nazionale	   e	   del	  Gruppo	  Giovani	  Avis	   Provinciale	
di	 Ancona	 hanno	 dedicato	 due	 giornate	 di	 formazione-informa-



zione	 sulla	 donazione	 e	 sull’associazionismo.	 	Si	 è	 avuta	 anche	 oc-
casione	 di	 incontrare	 rappresentati	 delle	 istituzioni	 locali	 dei	 Pa-
esi	 in	 questione	 e	 stabilire	 	i	 primi	 rapporti	 di	 futura	 collaborazione.	 
Inoltre	   Avis	   Marche,	   nell’ambito	   di	   questa	   grande	   iniziati-
va,	 è	 stata	 promotrice	 del	 progetto	 “Together”.	 Si	 	tratta	 della	 re-
alizzazione	 e	 della	 vendita	 di	 felpe	 degli	 Youth  Games	 il	 cui	 ri-
cavato	 è	 stato	 devoluto	 a	 “Medici	 	Senza	 	Frontiere”	 	nelle	 	attività	 	
di	 	aiuti	 	umanitari	 	verso	 	gli	 	immigrati.	 	Questa	 	iniziativa	 	ha	 	
permesso	 	di	 	collaborare	 	a	 	stretto	 	contatto	 	con	 	l’Associazione	 	
“Medici	 	Senza	 	Frontiere”	 	e	 	di	 	promuovere	 	la	 	solidarietà	tra	i	
popoli. 

Oltre  	al	 	progetto	 	in	 	Argentina,	 	anche	 	questa	 	collaborazione	 	
con	 	i	 	Paesi	 	dei	 	Balcani	 	Occidentali	 	dovrebbe	 	pertanto	 	prose-
guire	 	ed	 	essere	 	maggiormente	 	sviluppata,	 	pensando	 	di	 	poterla	 	
estendere	 	all’intero	 	bacino	 	del	 	Mediterraneo	 	in	 	considerazione	 	
del	 	flusso	 	migratorio	 	inverso	 	a	 	quello	 	che	 	ha	 	portato,	 	in	 	altri	 	
tempi,	 	milioni	 di	 italiani	 in	 ogni	 parte	 del	 mondo.	 

Pensiamo	 che,	 in	 tal	 senso,	 il	 supporto	 di	 Avis	 Nazionale	 e	 del-
la	 FIODS	 siano	 rilevanti	 per	 entrambe	 queste	 	esperienze	 di	 coo-
perazione	 internazionale	 siglate	 Avis	 Marche.	 		 		 

Iniziativa  Youth  Games  
della  Macroregione  Adriatico  Ionica

Progetto Argentina



Il Presidente
F.to: Massimo Lauri
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0201 Immobilizzazioni materiali 8.687,37 8.687,37 2101 Patrimonio  libero 94.572,90 73.801,48 20.771,42

0201 Computers e macch.elettr. 3.847,88 3.847,88 2101 Risultato di gestione dell'esercizio in corso 20.771,42 9.362,07 11.409,35

0201 Mobili e macchine d'ufficio 2.728,53 2.728,53 2101 Risultato di gestione di esercizi precedenti 10.861,45 10.861,45
0201 Automezzi 2101 Avanzi es.precedenti destinati a scopi specifici 50.316,03 40.953,96 9.362,07

0201 Altri beni 2.110,96 2.110,96 2101 Fondi da rivalutazione partecipazioni 12.624,00 12.624,00

0202 Immobilizzazioni immateriali 2103 Patrimonio  vincolato
2103 Fondi vincolati da organi istituzionali

0203 Immobilizzazioni finanziarie 15.913,00 15.913,00
0203 Partecipazione 0,34% Avis Immobiliare Srl 2.500,00 2.500,00 Totale patrimonio Netto 94.572,90 73.801,48 20.771,42
0203 Partecipazione 7,21% Emoservizi Srl 13.413,00 13.413,00
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Totale Immobilizzazioni 24.600,37 24.600,37 2201 Fondo celebraz.90°Ann.Avis (2017) 10.000,00 5.000,00 5.000,00

2201 Accantonamento per la raccolta associativa 44.657,14 44.657,14
03 Totale Fondi spese future 54.657,14 49.657,14 5.000,00

Totale Rimanenze finali
23

06 2301 Fondi di ammortamento immobilizz.materiali 8.687,37 8.437,37 250,00

0601 Crediti verso altre Avis 1.042,00 5.693,09 -4.651,09 Totale Fondi Ammortamento 8.687,37 8.437,37 250,00
0602 Crediti verso Enti pubblici 215,30 -215,30
0606 Crediti v/ Soggetti Privati 41.511,00 41.511,00 25
0619 Crediti diversi 9.993,17 9.993,17 2501 Debiti verso fornitori 19.037,78 6.640,72 12.397,06

Totale Crediti 52.546,17 5.908,39 46.637,78 2504 Debiti verso Enti Non Profit 40,00 -40,00

2506 Debiti tributari 13.880,70 15.508,57 -1.627,87

08 2507 Debiti verso Istituti di Previdenza
0801 Conti correnti e depositi bancari 113.594,24 127.137,84 -13.543,60 0601 Debiti verso altre Avis 130,00 -130,00

0805 Denaro contante e valori in cassa 184,99 423,62 -238,63 2508 Rimborsi spese da pagare
0805 Tesoriere c/anticipi (OnCard B.Marche) 2.000,78 1.826,34 174,44 2509 Altri debiti 2.056,40 5.663,95 -3.607,55

Totale Disponibilità liquide 115.780,01 129.387,80 -13.607,79 Totale Debiti 34.974,88 27.983,24 6.991,64

09 29
0901 Ratei attivi 2901 Ratei passivi 40,00 20,00 20,00

0902 Risconti attivi 5,74 2,67 3,07 2902 Risconti passivi
Totale Ratei e Risconti attivi 5,74 2,67 3,07 Totale Ratei e risconti passivi 40,00 20,00 20,00

TOTALE ATTIVO 192.932,29 159.899,23 33.033,06 TOTALE PASSIVO E NETTO 192.932,29 159.899,23 33.033,06

Conto Consuntivo al 31.12.2016
Il Tesoriere

 F.to: Silvano Gironacci

  Approvato dal Consiglio Direttivo Regionale nella riunione del 28 marzo 2017    Esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 28 marzo 2017
Il Presidente

F.to: Dario Pecchia

Immobilizzazioni

Crediti

Ratei e risconti attivi

Disponibilità liquide

Rimanenze Finali

Ratei e risconti passivi

Patrimonio netto

Fondi di ammortamento

Debiti a breve termine

Fondi accantonamento spese future

Conto Consuntivo al 31.12.2016



 

Nota Integrativa al Bilancio 2016 

Informazioni generali 
Il Conto Consuntivo 2016 è stato redatto secondo il principio della competenza 
temporale; la rilevazione contabile dei fatti di gestione è stata eseguita con 
registrazioni contabili in partita doppia. 

L’Avis Regionale Marche, organizzazione di volontariato ai sensi della legge 
266/1991, non svolge attività commerciali, ma solo istituzionali. In questa veste, le 
operazioni che compie sono fuori dal campo di applicazione Iva. Non è dotata di 
Partita Iva e, ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, è da considerarsi come 
“consumatore finale”, senza alcuna facoltà di rivalsa dell’Iva pagata sugli acquisti, 
che costituisce quindi un costo aggiuntivo del bene o servizio acquistato. In 
contabilità pertanto l’Iva sugli acquisti non viene rilevata come voce a parte, anche 
se esposta separatamente nei documenti di acquisto (fatture), ma viene aggiunta al 
costo netto in un’unica voce di spesa.  

Le voci dell’attivo e del passivo patrimoniale, nonché quelle dei costi e dei proventi, 
sono state raggruppate, per quanto è stato possibile, in gruppi omogenei, in 
relazione alla loro natura o alla loro funzione gestionale. 

Rendiconto economico riclassificato. 
Il Rendiconto Economico del Conto Consuntivo 2016, presentato per 
l’approvazione dell’assemblea, di cui la presente Nota Integrativa è un allegato, 
comprende tutte le voci che risultano dalla contabilità annuale, senza storni o 
compensazioni di partite. 

Per avere una visione più concreta e realistica dei fatti di gestione, si ritiene 
opportuno riportare anche un rendiconto al netto dei suddetti storni e 
compensazioni. Le rettifiche riguardano principalmente: 

- Storno delle quote associative girate ad Avis Nazionale; 
- Compensazione tra costi e ricavi relativi alle assemblee regionale e 

nazionale; 
- Compensazione tra costi e ricavi relativi al corso di formazione; 
- Compensazione tra costi e ricavi relativi alla Consulta Giovani; 
- Storno di costi specificatamente sostenuti a fronte di corrispondenti 

proventi. 
 

Oneri e spese  2016 

Descrizione Valori 
contabili Compensazioni Valori 

riclassificati 
Valori 
2015 Differenze 

Oneri e spese da attività 
istituzionali 151.721,33 -104.417,09 47.304,24 52.589,59 -5.285,35 

Quote associative Avis 
Nazionale 57.562,00 -57.562,00 0,00 0,00 0,00 

Rimborsi spese e 
funzionan.organi sociali 12.536,88  12.536,88 12.416,45 120,43 

Oneri partecipazione 
assemblee 23.621,27 -13.707,39 9.913,88 14.436,58 -4.522,70 

Partecipaz.convegni/eventi 
esterni 828,40  828,40 468,00 360,40 

Coperture assicurative 2.009,18  2.009,18 2.248,12 -238,94 
Oneri area Formazione 4.794,07 -817,00 3.977,07 2.432,88 1.544,19 
Organizzaz. 
Eventi/Manifestazioni Avis 
Marche 

29.806,90 -26.613,17 3.193,73 10.222,66 -7.028,93 

Accreditamenti e 
Certificazioni 12.632,63 -5.717,53 6.915,10 10.314,90 2.317,73 

Aggiornamenti/adeguamenti 
informatici 7.930,00  7.930,00 0,00 7.930,00 

Quote associative ad Enti 
Non Profit   0,00 50,00 -50,00 

Comunicazione e 
promozione 66.325,04 0,00 66.325,04 54.742,71 11.582,33 

Campagne pubblicitarie   0,00 439,20 -439,20 
Iniziative promozionali 36.385,08  36.385,08 34.472,31 1.912,77 
Comunic.istituzion.radio 
televisiva 1.427,40  1.427,40 0,00 1.427,40 

Strategy and Web 
marketing 11.712,00  11.712,00 7.639,00 4.073,00 

Sponsorizzazioni 6.100,00  6.100,00 6.100,00 0,00 
Contributi ed erogazioni 
liberali 5.000,00  5.000,00 500,00 4.500,00 

Oneri di rappresentanza 2.029,50  2.029,50 5.299,80 -3.270,30 
Cooperazione 
internazionale 3.671,06  3.671,06 292,40 3.378,66 

Giovani e Servizio Civile 10.606,01 -1.790,42 8.815,59 14.172,97 -5.357,38 
Avis Giovani 4.711,25 -641,92 4.069,33 11.720,73 -7.651,40 
Servizio Civile 5.894,76 -1.148,50 4.746,26 2.452,24 2.294,02 
Oneri da attività Raccolta 
fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   0,00 0,00 0,00 
Oneri finanziari e 
Patrimoniali 197,86 -15,62 182,24 183,40 -1,16 

Oneri finanziari e Interessi 
passivi 197,86 -15,62 182,24 183,40 -1,16 

Oneri straordinari 613,13 0,00 613,13 343,50 269,63 



Oneri da eventi straordinari 613,13  613,13 343,50 269,63 
Ammortamenti e 
Accantonamenti 5.250,00 0,00 5.250,00 5.321,98 -71,98 

Ammortamenti 
immobilizzazioni materiali 250,00  250,00 321,98 -71,98 

Accantonamenti 5.000,00  5.000,00 5.000,00 0,00 
Oneri e spese di carattere 
generale 14.961,84 0,00 14.961,84 14.733,48 228,36 

Partecipazione oneri per il 
personale 10.313,49  10.313,49 10.476,97 -163,48 

Acquisto beni/servizi di 
carattere generale 4.648,35  4.648,35 4.256,51 391,84 

TOTALE ONERI E SPESE 249.675,21 -100.505,60 149.169,61 142.087,63 7.081,98 
Avanzo di gestione 
dell'esercizio 20.771,42  20.771,42 9.362,07 11.409,35 

TOTALE A PAREGGIO 270.446,63 -100.505,60 169.941,03 151.449,70 18.491,33 
 

Proventi 2016 

Descrizione Valori 
contabili Compensazioni Valori 

riclassificati 

Valori 
2015 Differenze 

Proventi da attività 
istituzionali 221.785,59 -104.417,09 117.368,50 130.275,00 -12.906,50 

Quote associative da Avis 
Provinciali 140.672,50 -57.562,00 83.110,50 82.827,00 283,50 

Recupero oneri 
funzionam.organi sociali     0,00 0,00 0,00 

Recupero oneri 
partecipazione assemblee 13.707,39 -13.707,39 0,00 0,00 0,00 

Recupero oneri 
convegni/eventi esterni     0,00 0,00 0,00 

Recupero oneri coperture 
assicurative     0,00 0,00 0,00 

Recupero oneri area 
formazione 817,00 -817,00 0,00 0,00 0,00 

Recupero oneri Eventi Avis 
Marche 26.613,17 -26.613,17 0,00 0,00 0,00 

Recupero oneri 
accreditamenti/certificazioni 5.717,53  -5.717,53 0,00 0,00 0,00 

Recupero oneri 
aggiornamenti informatici     0,00 0,00 0,00 

Contributi per attività 
istituzionale 34.258,00   34.258,00 47.448,00 -13.190,00 

Proventi attività 
comunicazione / 
promozione 

46.840,00 0,00 46.840,00 21.000,00 25.840,00 

Proventi da campagne 
pubblicitarie     0,00 0,00 0,00 

Proventi da iniziative 
promozionali 22.928,00   22.928,00 21.000,00 1.928,00 

Proventi da comunicazione     0,00 0,00 0,00 

.istituzionale radiotelevisiva 
Proventi area Strategy/Web 
Markenting 11.712,00   11.712,00 0,00 11.712,00 

Recupero oneri di 
rappresentanza     0,00 0,00 0,00 

Proventi area Cooperazione 
internazionale     0,00 0,00 0,00 

Proventi da altre iniziative 
promozionali 12.200,00   12.200,00 0,00 12.200,00 

Proventi area 
"Giovani/Servizio Civile" 1.790,42 -1.790,42 0,00 0,00 0,00 

Proventi area "Giovani" 641,92 -641,92 0,00 0,00 0,00 
Proventi area "Servizio 
Civile" 1.148,50 -1.148,50 0,00 0,00 0,00 

Proventi da attività 
raccolta fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi finanziari e 
patrimoniali 15,62 -15,62 0,00 0,00 0,00 

Proventi da c/c e depositi 
bancari 15,62 -15,62 0,00 0,00 0,00 

Proventi straordinari 15,00 0,00 15,00 174,70 -159,70 
Proventi da eventi 
straordinari 15,00   15,00 174,70 -159,70 

TOTALE PROVENTI  270.446,63 -100.505,60 169.941,03 151.449,70 18.491,33 
Disavanzo di gestione 
dell'esercizio 

0,00  0,00 0,00 0,00 

TOTALE A PAREGGIO 270.446,63 -100.505,60 169.941,03 151.449,70 18.491,33 
 

Informazioni sul Rendiconto Economico 
(Riclassificato) 

Il Rendiconto Economico Riclassificato come sopra rileva un leggero aumento di 
oneri rispetto al 2015. Questi infatti sono passati da  !142.102,63 ad  !149.169,61, 
con una crescita di !7.081,98. I proventi hanno avuto invece un significativo 
aumento, passando da !151.449,70 ad !169.941,03 (più !18.491,33).  

Sempre con riferimento alle voci del Rendiconto Economico Riclassificato, questo il 
dettaglio delle principali voci degli oneri e dei proventi: 

Oneri e pese da attività istituzionali  

Rimborsi spese e funzionamento organi sociali). Sono i rimborsi spese e le 
trasferte dei membri degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, 
Commissione Verifica Poteri, ecc.) per le riunioni dei Consigli e per gli altri 



adempimenti connessi con la carica rivestita, oltre agli oneri connessi con lo 
svolgimento delle riunioni. 

Oneri per la partecipazione alle assemblee. Sono costituiti: 

- Oneri per l’assemblea regionale di Porto S. Elpidio:  ! 3.103,46; 
- Oneri per l’assemblea nazionale di Mantova:  ! 6.810,42. 

Partecipazione ad eventi esterni. Riguardano la partecipazione di dirigenti a 
convegni / eventi – di carattere formativo, divulgativo o informativo - organizzati da 
Avis Nazionale o altre Regionali. 

Coperture assicurative. Sono i premi assicurativi per le coperture obbligatorie 
richieste dalla Legge 266/1991. 

Oneri area formazione. Nel corso del 2016, oltre al corso regionale di Macerata, a 
Fano è stato organizzato anche un corso sulla fiscalità e sui bilanci. 

Oneri per manifestazioni ed eventi organizzati da Avis Marche 

Evento Onere totale Recupero spese Onere netto 

Giornata del Ringraziamento 4.507,30 (1)          2.385,00 2.122,30 

Workshop “Stay safe, get 
informed” 

17.935,60 (2)        16.864,17 1.071,43 

Convention DIRMT sulla 
produzione del plasma 

7.364,00 (3)          7.364,00 0,00 

Totali 29.806,90 26.613,17 3.193,73 

(1) - ! 2.385,00. Recupero spese dalle Avis Provinciali e Comunali partecipanti. 
(2) - ! 6.871,00 contributo del DIRMT, più ! 9.993,17 contributo della Abbott Srl. 
(3) - ! 7.364,00 contributo del DIRMT. 

Accreditamenti e Certificazioni. Comprende: 

Consulenza specialistica Consultek:   !   4.093,10 

Onere per certificazione ISO 9001 (Fattura RINA)  !   1.800,00 

Stampa Manuale della Qualità    !   5.717,53 

Presentazione Manuale ed oneri vari   !      992,00 

A detrarre: 

Contributo DIRMT per la stampa del manuale  ! - 5.717,53 

Aggiornamenti ed adeguamenti informatici. 

È il costo della Mesis Srl, che ha integrato il programma AssoAvis, interfacciandolo 
con il software dell’Agenda Elettronica di prenotazione. 

Comunicazione e promozione 

Per alcune delle voci di costo dell’area “Comunicazione e promozione”, ci sono 
Proventi corrispondenti, a titolo di contribuzione da parte del DIRMT, cioè dell’A.O. 
Ospedali Riuniti Umberto I di Ancona. In questo caso si è però ritenuto di non 
effettuare la compensazione costi/ricavi, allo scopo di lasciare in evidenza le 
risorse impiegate per l’attività promozionale dell’anno. 

 Iniziative promozionali. È composta da: 

Campagna School Game “Ke Classe!”, rivolta agli studenti 
degli Istituti superiori della Regione 

!  14.999,90 

Sostegno ai Giochi giovanili della Macroregione Adriatico-
Ionica (AIMYG), svoltisi ad Ancona nel giugno 2016  

!  11.930,18 

Campagna di motivazione alla donazione “C’è sempre un 
motivo”, con la collaborazione della ditta ADPLAN 

!   9,455,00 

A fronte di questi oneri, sono stati ottenuti i contributi che seguono, contabilizzati tra 
i Proventi del Rendiconto: 

Contributo DIRMT per la campagna School Game ! 15.000,00 

Contributo DIRMT per la campagna “C’è sempre un motivo” !   7.928,00 

 

Comunicazione radio televisiva. È il costo dei servizi TV You Media Company, 
realizzati in occasione di eventi istituzionali (assemblee, ecc.) 

Strategy and Web Marketing. È il costo complessivo per la comunicazione e la 
gestione del sito Internet, curato dalla ditta ADPLAN. L’onere è stato 



completamente finanziato dal DIRMT, il cui contributo è stato separatamente 
indicato in una apposita voce dei Proventi. 

Sponsorizzazioni. È la sponsorizzazione a favore della ASD S.Stefano Basket in 
carrozzina. 

Contributi ed erogazioni liberali. L’Avis Regionale ha contribuito con ! 5.000,00 alla 
raccolta fondi promossa dall’Avis Provinciale di Ascoli Piceno e Banca Sella, a 
favore delle popolazioni terremotate di Arquata del Tronto. 

Oneri di rappresentanza. Comprendono: spese di accoglienza ospiti, omaggi ai 
Dirigenti del DIRMT in quiescenza. 

Cooperazione internazionale. Sono i costi per la trasferta in Argentina del 
Presidente Regionale in occasione della sottoscrizione della Convenzione per la 
promozione del dono del sangue in quel paese. 

Giovani e Servizio Civile 

Giovani. Gli oneri relativi all’attività del Gruppo Giovani sono notevolmente diminuiti 
rispetto al 2015, poiché nel 2016 il Gruppo si è dedicato principalmente 
all’organizzazione (o alla partecipazione dell’organizzazione) di eventi contabilizzati 
al di fuori di questa area: i Giochi delle Macroregione Adriatico-Ionica, la Giornata 
del Ringraziamento dell’8 dicembre 2016, il Workshop “Stay safe, get informed” 
sulle patologie cardio-vascolari. Il tradizionale torneo di beach volley, che avevano 
cominciato ad organizzare, è stato annullato a causa degli eventi sismici 
dell’estate/autunno 2016. 

Servizio Civile. Gli oneri riguardano i costi per l’accordo di partnerariato con Avis 
Nazionale, il costo per la formazione dei volontari di tutta le Regione, i rimborsi 
spese ai formatori, ai selezionatori ed agli stessi volontari inviati in missione fuori 
sede. Per quanto riguarda gli oneri per la formazione dei volontari, non è stato 
ancora possibile recuperare il costo dalle rispettive Avis Provinciali/Comunali, in 
quanto non è ancora arrivato all’Avis Regionale l’addebito dall’Avis Abruzzo, che 
ha curato anche per l’Avis Marche le giornate di formazione generale, che si sono 
tenute a Sulmona. La ripartizione di questi costi avverrà quindi nel corso del 2017. 

Ammortamenti ed accantonamenti 

Ammortamenti. (Vedere voce “Immobilizzazioni” nella sezione “Informazioni sullo 
Stato Patrimoniale”) 

Accantonamenti. Analogamente al 2015, nel 2016 è stato accantonato un importo 
di ! 5.000,00 per finanziare la celebrazione del90° di Fondazione dell’Avis. 

Oneri e spese di carattere generale 

L’Avis Regionale compartecipa al costo dell’Avis Comunale di Ancona per quanto 
riguarda il personale e l’uso ed i consumi della Sede di Ancona, che nel 2016 
hanno inciso sul Rendiconto per ! 13.785,67. La differenza di ! 1.176,17 è dovuta 
ad oneri sostenuti direttamente dall’Avis Regionale (spese postali , cancelleria, 
stampati, beni di consumo, ecc.) 

Proventi da attività istituzionale 

Quote associative da Avis Provinciali. Nel 2016 sono state incassate dalle Avis 
Provinciali quote associative per ! 140.672,50, e sono stati versati ad Avis 
Nazionale ! 57.562,00, secondo il dettaglio che segue: 

Incassi da Avis Provinciali Versato Avis 
Nazion. 

Soci 
Numero Quota Importo Quota Importo 

Persone fisiche 55.417 ! 2,50 138.542,50 ! 1,00 55.417,00 

Avis Comunali 137 ! 15,00 2.055,00 ! 15,00 2.055,00 

Avis Provinciali 5 ! 15,00 75,00 ! 15,00 75,00 

Avis Regionale 1   ! 15,00 15,00 

Totali   140.672,50  57.562,00 

 

Contributi da Enti Pubblici 

Nel 2016 sono stati incassati i seguenti contributi: 

DIRMT- Contributo a valere sul fondo incentivante per la raccolta 2015, contabilizzato tra i 
proventi come “contributi per attività istituzionale”   34.258,00 

DIRMT - Contributo per la comunicazione “Strategy and Web Marketing” (a fronte di 
specifico onere di pari importo), contabilizzato alla voce “Proventi area strategy/web 
marketing”  11.712,00 

DIRMT - Contributo per la campagna “School Games” (a fronte di onere per ! 14.999,90), 
contabilizzato alla voce “Proventi da iniziative promozionali”  15.000,00 



DIRMT - Contributo per la campagna “Pronti all’azione” (a fronte di onere sostenuto nel 
2015), contabilizzato alla voce “Proventi da altre iniziative promozionali”  12.200,00 

DIRMT - Contributo per la campagna “C’è sempre un motivo” (a fronte di un onere di 
!9.455,00), contabilizzato alla voce “Proventi da iniziative promozionali”  7.928,00 

DIRMT - Contributo per l’organizzazione della Convention Avis/DIRMT per la produzione di 
plasma (a fronte di un onere di pari importo) – contabilizzato nella voce “Recupero oneri 
eventi Avis Marche”   7.364,00 

DIRMT - Contributo per la stampa del Manuale della Qualità (a fronte di un onere di ! 
6.665,73), contabilizzato tra “Recupero  oneri accreditamento/certificazioni”  5.717,53 

DIRMT - Contributo per l’organizzazione del Workshop “Stay safe, get informed” sulle 
patologie cardio-vascolari (a fronte di un costo di ! 17.935,60), contabilizzato alla voce 
“Recupero oneri eventi Avis Marche”  6.871,00 

Abbott Srl  - Contributo per l’organizzazione del Workshop “Stay safe, get informed” sulle 
patologie cardio-vascolari (a fronte di un costo di ! 17.935,60), contabilizzato alla voce 
“Recupero oneri eventi Avis Marche”  9.993,17 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni ed ammortamenti 

Le immobilizzazioni sono state registrate al loro costo storico, con separata 
indicazione dei relativi ammortamenti. 

Le immobilizzazioni materiali ed i relativi ammortamenti hanno avuto le 
seguenti variazioni: 

Immobilizzazioni 

Descrizione Valore inizio 
periodo 

Incrementi 
per 

acquisti 

Decrementi 
per 

alienazioni 

Valore fine 
periodo 

Computers  3.847,88    3.847,88 

Mobili e macchine ufficio 2.728,53    2.728,53 

Automezzi  0,00    0,00 

Banco reception attrezzato 1.770,10     1.770,10 

Labaro sociale 340,86     340,86 

Totali 8.687,37   8.687,37 

Ammortamenti 

Descrizione Ammortamenti 
periodi preced. 

Ammortamenti 
del periodo 

Ripresa 
Fondi per 

alienazioni 

Totale 
ammortizzato 

Computers  3.597,88 250,00  3.847,88 

Mobili e macchine ufficio 2.728,53    2.728,53 

Automezzi /Ducato)        

Banco reception attrezzato 1.770,10    1.770,10 

Labaro sociale 340,86    340,86 

Totali 8.437,37 321,98  8.687,37 

In dettaglio, le immobilizzazioni materiali ed i relativi fondi di ammortamento alla 
fine del 2016 risultano essere i seguenti: 

Computers e macchine  elettroniche per ufficio 

Anno 
acq. Descrizione Prezzo 

acq. Aliq. Fondo 
31.12.2015 

Ammort. 
2016 

Fondo 
31.12.2016 

Residuo 
da 

ammort. 

2009 
PC da tavolo 
e stampante 869,28 25% 869,28  869,28 0,00 

2009 Notebook  948,60 25% 948,60  948,60 0,00 

2010 
Notebook 
Sony Vaio 1.030,00 25% 1.030,00  1.030,00 0,00 

2013 
Notebook 
Asus S300C 1.000,00 25% 750,00 250,00 1.000,00 0,00 

Totali 3.847,88  3.597,88 250,00 3.847,88 0,00 

 



Mobili d'ufficio 

Anno 
acq. Descrizione Prezzo acq. Aliq. Fondo 

31.12.2015 
Ammort. 

2016 
Fondo 

31.12.2016 

Residuo 
da 

ammort. 

 
Mobili e 
macch.ufficio 2.656,55  2.656,55  2.656,55 0,00 

2015 
Lavagna 
portablocco 71,98 

100
% 71,98  71,98 0,00 

Totali 2.728,53  2.728,53 71,98 2.728,53 0,00 

 

Altri beni 

Anno 
acq. Descrizione Prezzo 

acq. Aliq. Fondo 
31.12.2015 

Ammort
. 2016 

Fondo 
31.12.2016 

Residuo 
da 

ammort. 

 

Banco 
reception 
attrezzato 1.770,10  1.770,10  1.770,10 0,00 

 
Labaro 
sociale 340,86  340,86  340,86 0,00 

Totali 2.110,96  2.110,96 0,00 2.110,96 0,00 

 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   

Ann
o 

acq. 
Descrizione Prezzo 

acq. Aliq. Fondo 
31.12.2015 

Ammort
. 2016 

Fondo 
31.12.2016 

Residuo 
da 

ammort. 

 Totali 8.687,37   8.437,37 250,00 8.687,37 0,00 

 

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazione alle società Avis Immobiliare 
Srl (controllata da Avis Nazionale) ed Emo Servizi Srl, sono state contabilizzate al 
loro valore nominale. 

Per quanto riguarda Emo Servizi Srl, la società, nel corso dell’assemblea ordinaria 
dell’8 aprile 2010, ha deliberato un aumento gratuito di capitale da ! 10.000,00 ad 
! 170.000,00, attingendo alle proprie riserve. Il valore nominale della 
partecipazione dell’Avis Regionale Marche, pari al 7,89%, è passato quindi da ! 
789,00 ad ! 13.413,00, producendo una plusvalenza esente da imposte di ! 
12.624,00 che è stata a suo contabilizzata nel bilancio 2010 in una specifica voce 
del Patrimonio Netto.  

Con effetto dal 1° agosto 2012, Emo Servizi Srl ha inoltre portato a compimento un 
aumento di capitale sociale a pagamento da ! 170.000,00 ad ! 186.000,00, 
finalizzato all’ingresso di nuovi soci e all’incremento della quota dei soci che ne 
avevano una marginale. L’Avis Regionale Marche, in accordo allo spirito 
dell’operazione, non ha aderito all’aumento di capitale. Dal 1° agosto 2012 quindi la 
quota di Avis Marche nel capitale di Emo Servizi Srl è scesa a circa il 7,21%, pur 
mantenendo il valore nominale di ! 13.413,00. 

Per quanto riguarda Avis Immobiliare Srl, Avis Nazionale, detentore di una quota 
superiore al 90%, ha deliberato di assorbire al proprio interno l’immobile in cui ha 
sede, in Viale Forlanini n. 23 a Milano, (unico cespite di Avis Immobiliare), 
approfittando delle agevolazioni fiscali previste nella Legge di Stabilità per il 2016. 
A tale scopo ha proposto alle Avis comproprietarie dell’Immobiliare di acquistare le 
loro quote al valore nominale, in maniera da diventare socio unico della stessa 
Immobiliare. 

L’Avis Marche, con delibera del 15 marzo 2016, ha accettato la proposta ed il 18 
marzo 2016 a Milano, presso la sede di Avis Nazionale, è stato formalizzato l’atto 
notarile di cessione delle quote. La partecipazione in Avis Immobiliare verrà 
pertanto cancellata nel corso del 2016. 

Con e-mail del 17 marzo 2017, Avis Nazionale ha comunicato quanto segue: “A 
conclusione dell'iter di acquisizione da parte di Avis Nazionale delle Vostre quote di 
partecipazione in Avis Immobiliare, e a seguito della liquidazione della suddetta 
Società, rimane da saldare quanto a Voi dovuto per tali cessioni. 

A questo proposito, per semplificare le modalità operative, Vi proponiamo di 
compensare il Vostro credito, che ammonta ad euro 2.500,00 con quanto da Voi 
dovuto a titolo di quota associativa annua, versando quindi soltanto la differenza 
risultante a favore di Avis Nazionale. Diversamente, qualora invece Voi preferiate 
versare l'intero importo, Avis Nazionale procederà a saldare il corrispettivo 
spettantevi per la cessione della quota di Avis Immobiliare.” 



Nel corso del 2017, l’Avis Regionale Marche pertanto provvederà a compensare il 
credito con il versamento delle quote associative dovute e ad eliminare 
contabilmente la partecipazione. 

Crediti e disponibilità liquide 

Il saldo al 31.12.2016 del conto corrente bancario n. 7038 presso la Banca 
delle Marche Spa, Sede di Ancona, corrisponde all’estratto conto inviato dall’Istituto 
di Credito, ed il saldo del Conto “Cassa” corrisponde con la consistenza della 
giacenza di denaro presso l’ufficio segreteria.  

I crediti sono stati registrati al loro valore nominale. In considerazione della loro 
natura, non è stato creato alcun fondo di svalutazione, non ritenendo a rischio 
alcun importo. Alla data del 15 aprile 2017 tutti i crediti sono stati incassati. Questo 
il dettaglio: 

Crediti verso Avis della Regione: 

Avis Provinciale di Ancona  997,00 

N.add.26 - Corso formaz.regionale  187,00  

N.add.30 - Festa ringraziamento Loreto  810,00  

Avis Provinciale di Fermo  45,00 

N.add.32 - Festa ringraziamento di Loreto 45,00  

Totale crediti verso Avis della Regione  1.042,00 

    

Crediti verso Enti Pubblici e Soggetti Privati 

A.O. Ospedali riuniti Umberto I - Ancona   41.511,00 

Contributi per iniziative promozionali 2016  34.640,00  

Contributo per Workshop Jesi 3/4 dicembre 2016 6.871,00  

Abbott S.r.l.   9.993,17 

Contributo per Workshop Jesi 3/4 dicembre 2016 9.993,17  

Totale crediti verso Enti pubblici e Privati  51.504,17 

    

 Totale crediti  52.546,17 

Ratei e risconti attivi 

La voce “Ratei attivi” (! 5,74) è costituita dalle competenze attive nette al 
31.12.2016 del c/c n. 7038 presso Banca delle Marche, accreditate il 10 gennaio 
2017. 

Patrimonio netto 

Le variazioni del patrimonio netto sono state le seguenti: 

Descrizione 
Valore 
inizio 

periodo 

Incrementi 
dello 

esercizio 

Dec.nti 
per 

disavanzi 

Dec.nti 
per 

"utilizzo 
fondi" 

Valore fine 
periodo 

Avanzo di gestione 
dell’esercizio 

 
20.771,42

  
  20.771,42  

Avanzi di gestione 
esercizi precedenti 10.861,45      10.861,45 

Avanzi esercizi 
precedenti destinati a 
scopi specifici 

50.316,03     50.316,03 

Rivalutazione di 
partecipazioni 

12.624,00      12.624,00 

Totali 73.801,48 20,771,42    94.572,90 

 

Fondi accantonamento spese future 

La somma di ! 44.657,14 è costituita dall’accantonamento, deliberato 
dall’assemblea regionale dell’anno 2011, per il finanziamento della raccolta 
associativa.  



La somma di ! 10.000,00 è costituita dall’accantonamento, deliberato dal Consiglio 
Direttivo Regionale il 15/3/2016 ed effettuato per gli anni 2015 e 2016, per il 
finanziamento delle celebrazioni per il 90° anniversario della nascita dell’Avis, 
previste per il 2017. 

Debiti 

I debiti da pagare al 31.12.2016 ammontano ad ! 34.974,88 e sono così divisi: 

Debiti verso Avis della Regione: 

Avis Provinciale di Ancona 95,03 

N.add.26-Carburante per worshop e Festa ringraz. 95,03  

Avis Comunale di Ancona 13.785,67 

Partecipazione spese generali della Sede 3.472,18  

Partecipazione spese personale 10.313,49  

Totale debiti verso Avis della Regione 13.880,70 

Debiti verso Fornitori: 

F.lli Daluiso Fatt. n. 1376 del 19/12/2016 21,45 

AD PLAN Srl Fatt. n. 80 del 15/12/2016 1.220,00 

Fatt. n. 86 del 12/12/2016 3.053,17 Arti Grafiche Mercury 

Fatt. n. 87 del 13/12/2016 286,70 

3.339,87 

Fatt. n. 4362 del 30/12/2016 5.895,00 Elfa S.r.l. - Hotel 
Federico II Jesi 

Fatt. n. 4363 del 30/12/2016 5.350,00 

11.245,00 

Fatt. n. 593 del 30/9/2016 2.385,53 Las Viaggi Srl 

Fatt. n. 441 del 30/9/2016 825,93 

3.211,46 

Totale debiti verso fornitori 19.037,78 

 

Altri debiti 

Rimborsi spese da pagare a dirigenti, giovani ed attivisti 2.056,40 

Totale debiti  34.974,88 

Alla data del 15 aprile 2017 tutti i debiti sopra elencati risultano pagati. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei passivi (! 40,00) sono costituiti dalle spese di tenuta al 31.12.2016 del 
conto corrente presso Banca delle Marche, addebitate il 10 gennaio 2017.   

Previa deliberazioni 

L’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di gestione di ! 20.771,42. Il Consiglio 
Direttivo Regionale, nella seduta del 28 marzo 2017, ha deliberato di proporre 
all’assemblea regionale di riportare a nuovo l’avanzo di gestione di ! 20.771,42, da 
utilizzare per le attività del 2017, previa deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso.  

 
        Il Tesoriere 
F.to: Silvano Gironacci 

 



Oneri Totale
Attività istituzionali

Quote associative Avis Nazionale (n. 55.417x € 1,00) 58.645,00
Persone fisiche ( n.56.500 soci x € 1,00) 56.500,00
Persone giuridiche ( n. 143 soci x € 15,00) 2.145,00

Rimborsi spese 12.000,00
Oneri assemblee regionale e nazionale 11.000,00
Premi assicurativi 2.200,00
Oneri area formazione 4.500,00
Eventi/manifestazioni Avis Marche 4.500,00

Giornata del ringraziamento 3.000,00
Workshop 1.500,00

Oneri di accreditamento e certificazioni 2.000,00
Adeguamenti informatico 6.500,00
Altri costi istituzionali 500,00
Totale oneri per attività istituzionali 101.845,00

Il Presidente Comunicazione e promozione
(Massimo Lauri) Iniziative promozionali 26.200,00

Celebraz. 90° Avis nazionale (2017) 5.000,00
Contributi nuove Avis Comunali 2.000,00
Altri contributi ed erogazioni i liberali 5.000,00
Strategy and Web Marketing 12.000,00

Sponsorizzazioni 6.100,00
Spese di rappresentanza 3.000,00
Cooperazione internazionale 4.000,00
Totale oneri per Comunicazione e promozione 63.300,00

Giovani e Servizio Civile
Proventi Totale Iniziative Gruppo Giovani 15.000,00

Proventi da attività istituzionale Oneri per il Servizio Civile 2.500,00
Quote associative da Avis Provinciali 143.380,00 Totale Oneri per Giovani e Servizio Civile 17.500,00

Persone fisiche ( n.56.500 soci x € 2,50) 141.250,00
Persone giuridiche ( n. 142 soci x € 15,00) 2.130,00 Ammortamenti ed accantonamenti

Quota Avis Regionale contrib.incremento raccolta 40.700,00 Ammortamenti 500,00
Totale Proventi da attività istituzionale 184.080,00 Celebraz. 90° Avis nazionale (2017) 5.000,00

Totale oneri ammortamenti ed accantonamenti 5.500,00
Altri proventi

Ripresa fondi avanzo esercizio precedente 20.700,00 Altri oneri e spese generali
Interessi attivi lordi 25,00 Oneri finanziari 200,00
Altri proventi 40,00 Sopravven.passive 0,00
Totale altri proventi 20.765,00 Partecipazione a spese per il personale 11.000,00

Acq.beni/servizi generali 4.000,00

Totale Proventi 204.845,00 Spese generali 1.500,00
Totale altri oneri e spese generali 16.700,00

Avanzo di gestione 0,00 Totale Oneri 204.845,00

Approvato dal Consiglio Direttivo Regionale nella seduta del 13 
dicembre 2016

Il Tesoriere
(Silvano Gironacci)

Bilancio di Previsione 2017
Il presente Bilancio Preventivo 2017 dell'Avis Regionale Marche è un preventivo di tipo 
"economico", in linea con il principio contabile che ispira la formazione del Bilancio Consuntivo.
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