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Presentazione 

 

  
Negli ultimi anni il processo di sviluppo del Terzo Settore nel contesto italiano ha comportato 

la crescente attenzione da parte delle istituzioni, della società civile, dei privati e delle aziende 

for-profit all’attività delle organizzazioni che a vario titolo compongono il variegato mondo del 

non profit (Borzaga e Fazzi, 2000). 

Se in passato il mero perseguimento di finalità sociali e meta economiche poteva essere suffi-

ciente per legittimare l’operato delle organizzazioni non profit (Matacena, 2007), l’attuale cre-

scente richiesta di accountability e la riduzione delle risorse finanziarie per sostenere queste 

realtà, le ha rese maggiormente suscettibili allo scrutinio esterno (Andreaus, 2007). 

Di conseguenza per i soggetti che operano senza fine di lucro e su base volontaria è sorta in 

maniera sempre più impellente la necessità di trovare strumenti di comunicazione con i vari 

stakeholder e con l’ambiente esterno che siano in grado di legittimarli, sulla base di rapporti 

fiduciari fondati sulla condivisone dei valori guida e sulla comprovata capacità di raggiungere 

la missione in maniera efficiente ed efficace (Sacconi e Faillo, 2005). 

Per le realtà del terzo settore è sorta quindi la necessità di adottare strumenti di rendiconta-

zione trasparenti verso l’esterno e, in particolare, verso tutti i soggetti che a vario titolo sono 

coinvolti nell’attività organizzativa o che sono da essa influenzati: i cosiddetti “stakeholder” 

(Freeman, 1984; Donaldson e Preston, 1995). 

Per le organizzazioni non profit però la rendicontazione non può limitarsi all’efficiente utilizzo 

delle risorse finanziarie ed economiche utilizzate, da intendersi in termini di riduzione delle 

uscite e dei costi di gestione. Essa deve soprattutto dimostrare in quale misura le risorse eco-

nomiche sono state utilizzate per il conseguimento della missione, cioè da dove provengono e 

quale è stato l’impatto da esse generato sulla collettività in termini di valore sociale prodotto 

(Anheier, 2005; Costa et al., 2011). 

Risulta perciò sempre più evidente che il solo bilancio d’esercizio, con le informazioni contabili 

in esso tradizionalmente contenute, non può essere sufficiente per rendicontare in maniera 

completa riguardo l’impatto dell’attività delle organizzazioni non profit sui diversi stakeholder 

e sulla società in generale (Andreaus, 2007). 

Le “fredde” cifre contabili riescono a cogliere solo una parte dell’impatto prodotto da queste 

organizzazioni, senza fornire però una panoramica completa della qualità dell’attività svolta e 

della concreta messa in pratica della missione (Kanter e Summers, 1987). 
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In questo senso assume primaria importanza il bilancio, in qualità di strumento sistematico di 

rendicontazione verso tutti gli “stakeholder” dell’attività svolta e dei risultati raggiunti 

dall’organizzazione. 

Il sottoscritto crede molto nel Bilancio Sociale quale strumento di comunicazione, di rendicon-

tazione sociale e quale momento di riflessione e confronto all’interno dell’organizzazione ed 

ha voluto intraprendere, a partire dall’esercizio 2016, un nuovo impegnativo percorso di rendi-

contazione sociale nei confronti dei cittadini, dei donatori, delle Pubbliche Amministrazioni e di 

tutti gli interlocutori. Attraverso tale strumento l’Associazione intende fornire ai diversi porta-

tori di interesse elementi chiari e trasparenti in relazione alla propria missione statutaria, alla 

dimensione sociale, ai valori, alle attività svolte ed agli obiettivi perseguiti. 

Il sottoscritto ritiene, peraltro, che il Bilancio Sociale debba costituire uno strumento di apertu-

ra verso l’esterno, utile, altresì, ad attivare sinergie con le Associazioni territoriali e creare nuo-

vi valori sociali per una società più equa e solidale. 

 

 

 

 F.to Il Presidente 

 Mirco Piersimoni 
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Introduzione e nota metodologica 

 

Signori soci, signori sostenitori, signori simpatizzanti, 

nell’obiettivo di un costante e continuo miglioramento, divulghiamo il bilancio sociale 2018, oltre che 

presso i nostri soci, anche presso i nostri referenti, sostenitori e simpatizzanti, per far conoscere il più 

possibile la nostra attività attraverso questo prezioso strumento che consente una analisi più completa 

dell’attività svolta dalla nostra associazione. 

Il bilancio sociale di un’associazione rappresenta una estensione della rendicontazione contabile tradi-

zionale con informazioni non finanziarie, per far conoscere meglio ai soci ed a tutti i cittadini in generale 

gli obiettivi e tutte le varie attività che l’associazione persegue. 

In questo documento sono esposti le principali attività ed i risultati raggiunti nell’esercizio 1 gennaio - 31 

dicembre 2019 facendo costante riferimento agli obiettivi di utilità sociale che l’associazione persegue, 

in quanto organizzazione di volontariato iscritta al "Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato 

- Decreto Dirigente Servizio Servizi Sociali della Regione Marche Decreto n.92IGR del 03/07/2014 – iscri-

zione n. 2257 - Sezione socio-assistenziale”. 

 

Attraverso il bilancio sociale si vuole render conto della gestione svolta nel periodo di riferimento e 

consentire agli interlocutori di valutarla consapevolmente, avviando uno scambio utile per la compren-

sione reciproca e il miglioramento delle performance associative. 

 

Nella rendicontazione è stato fatto prevalente riferimento a: Principi di redazione del bilancio sociale del 

Gruppo di studio per il bilancio sociale (GBS), Linee guida Global Reporting Initiative (GRI); Standard Ac-

countAbility AA1000; linee guida del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato 

(CSVnet); Linee guida dell’Agenzia per il Terzo Settore. 

 

Il report si articola nelle parti indicate di seguito. 

1. IDENTITÀ DELL’ASSOCIAZIONE: vengono evidenziati il contesto di riferimento, le finalità, i valori e le linee 

strategiche perseguite, i principali interlocutori dell’Associazione. 

2. RISORSE E ORGANIZZAZIONE: qui viene presentata la struttura organizzativa dell’ente, le persone che 

prestano la loro attività lavorativa sia a titolo gratuito che remunerato, le strutture gestite dall’ente; 

3. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2019 E PROGRAMMAZIONE PER IL 2020: qui sono indicati gli obiettivi 

che l’associazione si era prefissata di realizzare, sono analizzati i risultati ottenuti durante il periodo 

di riferimento per ciascuna Area di attività, sono evidenziati i punti di forza e di migliorabilità di cia-

scuna Area e indicate le linee di sviluppo per il futuro; 

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO: sono fornite alcune informazioni significative e sintetiche sui dati di 

bilancio dell’esercizio 2019  

5. IL COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCUTORI: sono indicate le modalità di coinvolgimento degli interlocutori 

e i relativi risultati. Sono inoltre indicati i riferimenti dell’organizzazione ai quali il lettore può inviare 

eventuali osservazioni o quesiti. 

 

Secondo la nostra valutazione, i risultati raggiunti presentano i punti di forza e gli elementi di migliorabi-

lità sintetizzati di seguito. 

Punti di forza : crescita costante dei soci e delle donazioni  
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Punti migliorabili: comunicazione attraverso media, web e social network 

 

La diffusione del bilancio sociale avverrà attraverso: 

• la stampa di alcune copie cartacee e la messa a disposizione presso la sede dell’Associazione per 

chiunque ne fosse interessato; 

• pubblicazione nell’apposita sezione del sito dell’associazione www.avisgrottammare.it; 

• la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione tramite e-mail agli organi dell’Associazione e a tutti i 

soci e volontari. 
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1. Identità dell’associazione 

 

1.1. Profilo generale 
 

L’Avis Comunale di Grottammare è un Organizzazione di Volontariato (ODV) iscritta nel Registro del vo-
lontariato della Regione Marche e come tale è Onlus di diritto. Non possiede personalità giuridica. 
Nel corso del 2019 abbiamo provveduto ad adeguare il nostro Statuto alle norme previste dal Codice del 
Terzo Settore approvato con il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2018 così da poter mantenere la 
qualifica di Organizzazione di Volontariato. 
L’Avis Comunale di Grottammare aderisce all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Regionale, Provinciale, ed è 
dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto ad esse. 
La sede legale è a Grottammare in Piazza Kursaal 9. 
 
L’Associazione, coordinandosi con l’AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale e con le Istituzioni Pubbliche 
competenti, svolge le seguenti attività:  

a) Attività di chiamata dei propri associati alle visite mediche ed alle donazioni del sangue e 
dei suoi componenti in collaborazione ed in sintonia con le strutture pubbliche preposte; 

b) Attività di raccolta in collaborazione ed in sintonia con le strutture pubbliche preposte; 
c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del 

dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale 
di propria competenza territoriale; 

d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono 
l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo; 

e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche 
attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale 
multimediale; 

f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’Avis Provinciale e/o Re-
gionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche 
per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola 
e delle Forze Armate; 

g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umani-
tari, al sostegno della ricerca scientifica; 

h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territo-
riale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti 
all’uopo nominati; 

i) Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto 
della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale. 

L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale 
di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere atti-
vità di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i so-
stenitori e il pubblico. 
 
Il servizio principale è quello della gestione amministrativa dei soci donatori e collaboratori: 
dall’informazione sulle modalità di adesione alla tenuta dei libri sociali anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti gestionali informatici; dalla registrazione periodica delle donazioni alla fidelizzazione del do-
natore. La gestione dei soci donatori comprende il servizio di “chiamata programmata” per la donazione 
che avviene in stretta collaborazione con l’AVIS Zonale di San Benedetto del Tronto che si occupa della 
convocazione vera e propria alla donazione presso il Centro Trasfusionale di San Benedetto del Tronto, 
mentre la nostra associazione si occupa di seguire l’iter di idoneità di un aspirante donatore fino al suo 
tesseramento come nuovo socio, la riattivazione dei soci che non donano da oltre due anni, della ripresa 
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delle donazioni da parte dei soci sopesi temporaneamente, nonché la registrazione e analisi statistiche 
delle donazioni effettuate dai soci. 
Tutto questo viene gestito da almeno un volontario durante l’apertura al pubblico della sede sociale per 
due ore a settimana. 
 

DIMENSIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

Descrizione 2018 2019 

Soci Donatori n. 140 n. 195 

Soci Ex Donatori n. 4 n. 4 

Soci Collaboratori n. 4 n. 8 

Proventi € 6 364,36 € 8 596,55 

Patrimonio netto € 2 733,96 € 656,61 

1.2. Storia 

 
Su proposta da parte dell’AVIS Provinciale di Ascoli Piceno, Presidente pro-tempore Dott. Berardino Lau-
retani, al Sindaco di Grottammare Dott. Enrico Piergallini, l’AVIS Comunale di Grottammare è stata fon-
data il 10 maggio 2014 da un Comitato di 13 promotori che hanno provveduto ad eleggere il primo Con-
siglio Direttivo composto da 7 componenti oltre ad i 3 componenti del Collegio dei Sindaci. 
Il 16 febbraio 2018 l’Assemblea ordinaria annuale degli associati ha rinnovato sia le cariche per il Consi-
glio Direttivo che per il Collegio dei Revisori. 
Il primo Consiglio Direttivo ha provveduto a nominare il primo Presidente Dott. Stefano Scipioni, al quale 
è succeduto nel 2016 il Dott. Ing. Mirco Piersimoni riconfermato Presidente dal nuovo Consiglio Diretti-
vo eletto nel 2018. 
Il 30/03/2019 sei donatori costituiscono un’Associazione Polisportiva Dilettantistica AVIS Le Grotte dan-
do vita ad un gruppo di appassionati di Mountain Bike che si sono chiamati SCATENAVIS, poco dopo ini-
zia a muovere i primi passi anche un gruppo di podisti che a loro volta si sono chiamati RUN AVIS Le 
Grotte. 

1.3. Contesto di riferimento 

Grottammare è una cittadina di circa 16.000 abitanti e dalle analisi statistiche si è potuto constatare che 
i donatori sono al disotto della media registrata nella provincia di Ascoli Piceno: in particolare l’indice di 
penetrazione (n. di donatori ogni 100 abitanti) sta ad indicare che i donatori grottammaresi sono i 2/3 
rispetto al potenziale medio provinciale. L’AVIS Comunale di Grottammare è stata fondata proprio per 
raggiungere almeno la potenzialità media che si registrata nella provincia: quindi il compito 
dell’Associazione è quello di diffondere i valori della donazione e della solidarietà, nonché degli stili di 
vita sani, su tutto il territorio comunale cercando di raggiungere ogni singolo cittadino. 

1.4. Finalità e linee strategiche 

Lo scopo principale dell’AVIS comunale di Grottammare non è soltanto di promuovere la donazione di 
sangue, ma consiste anche nel diffondere tra i cittadini i valori del dono e della solidarietà oltre a pro-
muovere stili di vita sani e corretti. L’impegno attraverso il volontariato si rivolge innanzi tutto al coin-
volgimento delle nuove generazioni attraverso un percorso di crescita che inizi già dalla scuola 
dell’infanzia per arrivare alla maggiore età attraverso tappe di incontri formativi che aumentino la con-
sapevolezza delle nuove generazione verso i valori, i principi e gli stili di vita propugnati 
dall’Associazione. 

Per favorire la diffusione tra i giovani degli stili di vita sani e consapevoli, ma anche per facilitare 
l’integrazione sociale, un altro impegno consiste nel sostenere le associazioni sportive presenti sul terri-
torio comunale incoraggiando la pratica dello sport sotto qualunque forma, dalla semplice attività fisica 
all’agonismo. 
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Infine, da quest’anno in via sperimentale, si è cercato di dare la possibilità agli aspiranti donatori di ef-
fettuare le visite di idoneità complete nella propria città ed in un giorno libero come la domenica, vene-
do così incontro alle necessità di quei cittadini che hanno difficoltà a recarsi presso l’Ospedale Madonna 
del Soccorso di San Benedetto del Tronto. 

1.5. Gli Interlocutori 

Ormai si è consolidata una perfetta sinergia sia con l’ADMO di San Benedetto del Tronto e Grottamma-
re, che con l’AIDO di San Benedetto, Monteprandone e Grottammare. 

Un proficuo rapporto di collaborazione viene mantenuto con alcune associazioni presenti sul territorio: 
dalle associazioni di volontariato come la  Misericordia di Grottammare e l’ANFASS, alle associazioni cul-
turali I Care e BlowUP per arrivare anche ad associazioni di protezione civile come il Radio Club Piceno. 

 

Sinergie e collaborazioni che confluiscono in un appuntamento annuale che corrisponde alla giornata del 
dono che viene celebrata in maniera partecipata il 4 ottobre.  

Un rapporto di fiducia si è ormai instaurato con l’attuale amministrazione Comunale che ha concesso 
molto all’Associazione in termini di sovvenzioni, agevolazioni e patrocini, arrivando persino a concedere 
alla nostra associazione una nuova sede esclusiva seppur in condivisione con la Guardia Medica Estiva. 

Con le altre AVIS comunali del territorio è stato stretto un rapporto di fratellanza contraddistinto da un 
naturale sostegno reciproco. Mentre la massima cooperazione è stata riservata alle AVIS sovraordinate 
in particolare con l’AVIS Provinciale attraverso rapporti interpersonali cordiali e costruttivi tra dirigenti. 

Infine si vuole segnalare la collaborazione con le realtà sportive presenti sul territorio di seguito elenca-
te: 

1) Circolo Tennis F. Beretti; 
2) 43° Parallelo Volley; 
3) Grottammare Piscine. 

La collaborazione con queste associazioni sportive ha un duplice scopo: di incentivare la pratica sportiva 
e di promuovere il dono del sangue tra i giovani atleti. 
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2. Risorse e organizzazione 

 

2.1. La compagine sociale 

E’ socio dell’Avis Comunale chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute 
ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuan-
do donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associati-
vo. L’adesione all’Avis Comunale viene deliberata, su istanza dell’interessato, dal Consiglio Direttivo. 
Ogni socio (in regola con le disposizioni dello statuto) partecipa all’Assemblea Comunale degli Associati 
con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.  
La qualifica di socio si perde per:  
a) dimissioni;  
b) cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione, senza 
giustificato motivo, per un periodo di due anni;  
c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal 
presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per 
immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione 
e i suoi membri. 

Ogni tre mesi viene elaborato un report statistico 
sull’andamento delle adesioni/cancellazioni dei soci e delle do-
nazioni la cui evoluzione nel tempo viene riassunta dai seguenti 
grafici 

 

 

MOVIMENTI SOCI ANNO 2019 

TRASFERIMENTI DA ALTRE SEDI 4 

TRASFERIMENTI VERSO ALTRE SEDI 3 

ABBANDONO 0 

  

 

 

Socio Prima 
Donazione  

22% 

Socio 
Donatore  

72% 

Socio Ex Donatore  
2% 

Socio 
Collaboratore  

4% 
Altra 
6% 

Soci al 31/12/2019: 195 

Soci al 31/12/2019 195 

donatori attivi 183 

Socio Prima Donazione  43 

Socio Donatore  140 

Sosp. a tempo indeterminato 0 

Socio Ex Donatore  4 

Socio Collaboratore  8 

Sospeso definitivamente 0 
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2.2. La governance 

Sono organi di governo dell’Avis Comunale:  

1) l’Assemblea Comunale degli Associati;  

2) il Consiglio Direttivo;  

3) il Presidente e uno o due Vicepresidenti, di cui uno Vicario. 

L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci, ogni socio ha diritto ad un voto. 

L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese 

di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la 

ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo entro il 31 dicembre dell’anno pre-

cedente. 

Il Consiglio Direttivo Comunale è composto da sette  membri eletti con le modalità previste dal regola-

mento. 

Il Consiglio Direttivo Comunale, elegge al proprio interno il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Segreta-

rio, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali 

costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio 

medesimo.  

Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 

dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comu-

nale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni 

altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.  

Il 16 febbraio 2018 l’Assemblea ordinaria annuale degli associati ha rinnovato le cariche per il Consiglio 

Direttivo e per il Collegio dei Revisori, e sono stati eletti i seguenti soci:  

 

AVIS COMUNALE DI: Grottammare 
Cod. Fi-
scale: 

91041380444 

Indirizzo C.A.P. Città  e Prov. 

Piazza Kursaal 9 63066 Grottammare  (AP) 

Tel. Fax E-mail Sito Internet 

3703479746   grottammare.comunale@avis.it    

  

Parte II: Dati anagrafici dei dirigenti al 26/02/2018 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Carica Cognome e Nome Indirizzo CAP e Città 

Presidente Mirco Piersimoni Via G. De Chirico 1 63066 Grottammare 

Vice Presidente Scipioni Stefano Via Montegrappa 40 63066 Grottammare 

Segretario   Scartozzi Andrea Via Fratelli Cairoli 65 63066 Grottammare 

Tesoriere   Iannaccone Fiorentino Via A. De Curtis 14 63066 Grottammare 

Consigliere   Lupi Lara VIA S.PATERNIANO, 43 63066 Grottammare 

Consigliere   Paoletti Libero Via Alessandro Volta 17 63066 Grottammare 

Consigliere   Romandini Luigi Via Sempione 5 63066 Grottammare 

Referente Gruppo Gio-
vani 

Diego Josè Voltattorni 
D'Angelo 

Via Mascagni 38 63066 Grottammare 

mailto:grottammare.comunale@avis.it
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (Effettivi) 

Carica Cognome e Nome Indirizzo CAP e Città 

Presidente Rocchi Alessandro Vicolo dei Giardini 3 63066 Grottammare 

Componente Mattioli Stefano Via Cilea 49 63066 Grottammare 

Componente Zappasodi Stefano Via Dei Pini 18 63066 Grottammare 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito quattro volte durante il 2019, praticamente ogni due mesi con una pre-

senza media di almeno quattro consiglieri e le delibere sono ste prese tutte all’unanimità. 

E’ organo di controllo dell’Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componen-

ti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità. I Re-

visori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati. 

Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i compo-

nenti del Collegio dei Revisori dei Conti, non soci.  

2.3. Persone e organizzazione 

A fine 2019 l’età media degli associati risulta essere intorno a 42 anni. 

Nel 2019 interessante è stata l’offerta formativa gratuita dell’AVIS Regionale tra cui i seguenti corsi a cui 

abbiamo partecipato: 

• “Il plasma: una risorsa strategica – dalla donazione all’utilizzo clinico”. 

Senigallia il 19 ottobre 2019. 

Far conoscere le caratteristiche del plasma e le sue applicazioni: informare e formare i partecipanti 

sull’importanza di questa risorsa e fornendo strumenti e argomentazioni per promuoverne con sempre 

maggior vigore la raccolta. 

 

Diversi sono i soci della nostra associazione che hanno partecipato a questi corsi. 

 

L’AVIS Comunale di Grottammare non ha personale retribuito e soltanto ai detentori di cariche 

sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento 

dell’incarico. 

2.4. Strutture 

La sede dell’AVIS Comunale di Grottammare è in piazza Kursaal 9, presso i locali della guardia medica 

estiva, questa è concessa annualmente in uso gratuito dal Comune di Grottammare con tutte le utenze a 

carico del Comune stesso. 
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3. Relazione sulle attività svolte nel 2019 e programmazione per il 2020  

 

3.1. attività svolte nel 2019 

Nel 2018 sono stati realizzati molti progetti ed iniziative di sensibilizzazione coinvolgendo vari volontari 

nonché altre associazioni, in ordine cronologico: 

1) 30/03/2019 sei donatori di sangue hanno fondato un’Associazione Polisportiva Dilettantistica 

AVIS Le Grotte affiliata al Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Gli 

scopi di questa associazione sono molteplici: innanzi tutto diffondere la pratica sportiva sia del 

ciclismo (classico e MTB) che dell'atletica leggera (tra cui podismo), dare la possibilità di prati-

care queste discipline sportive ai cittadini con gruppi organizzati e con la necessaria copertura 

assicurativa a prezzi contenuti, inoltre promuovere la donazione di sangue e degli emocompo-

nenti. L’AVIS promuove lo sport come veicolo di diffusione di stili di vita sani e corretti a tutela 

della salute dei cittadini in generale e dei propri donatori in particolare, questi infatti per poter 

donare devono essere in buona salute e l’attività fisica regolare è uno degli elementi più impor-

tanti per mantenersi in buona salute e migliorare la qualità della vita. Alcuni donatori della Co-

munale di Grottammare, si sono ritrovati a praticare lo stesso sport regolarmente e hanno così 

deciso di coinvolgere gli altri donatori creando gruppi organizzati per la pratica sportiva che pos-

sano incoraggiare la socializzazione tra persone, che oltre a condividere gli stessi valori condivi-

dono anche la stessa passione per lo sport, aprendo questi gruppi a chiunque volesse avvicinarsi 

allo sport e magari anche alla donazione di sangue e di emoderivati. 

2) Sabato 2 Marzo Avis Comunale di Grottammare ed Avis Comunale di Ripatransone insieme per 

presentare i progetti “Donaction” e “Ho iniziato da giovane ed ora non riesco più a smettere!” ai 

ragazzi delle classi quinte dell’istituto d’istruzione superiore Fazzini-Mercantini, durante 

l’assemblea d’istituto. “Donaction” è una campagna che le Associazioni delle Marche insieme 

alla Regione Marche portano avanti per avvicinare i giovani sui temi della donazione di organi, 

sangue, midollo e tessuti. 

3) Domenica 28 Aprile il gruppo degli "SCATENAVIS" ha organizzato il primo RADUNO di 

MTB con il supporto del Centro Soprtivo Italiano, con l’assistenza del Radio Club Piceno e della 

Misericordia ambulanze, presso l'Oasi S. Maria ai Monti in occasione della Festa di S. Aurelia-

no, andando a riscoprire un vecchio percorso ad anello dove fino a pochi anni fa si correva una 

gara di crossbike a livello nazionale. 

4) Venerdì 10 maggio, 5° anniversario di fondazione presso l'Osteria di mare Sottocoperta (conces-

sione n. 34). Con questa festa abbiamo iniziato ad acquisire consapevolezza della nostra forza 

che deriva dalla solidarietà, con duplice valenza: solidarietà verso il prossimo che ci spinge a 

donare il sangue, e solidarietà tra donatori che porta ad un rapporto di fratellanza e di reciproco 

sostegno, unendoci in un sentimento di appartenenza e nella coscienza dei comuni interessi e 

delle comuni finalità. La "FAMIGLIA" dell'AVIS Comunale di Grottammare cresce rapidamen-

te con il contributo di persone che condividono gli stessi valori e uno stile di vita sano: siamo ar-

rivati a contare 154 soci donatori e 7 soci collaboratori. Nell'anno appena trascorso i nostri soci 

hanno contribuito a soddisfare il fabbisogno di sangue ed emoderivati con 233 donazioni. Questi 

dati significativi ci hanno spinto a festeggiare il 5° compleanno della nostra Associazione insie-

me alle famiglie dei donatori che hanno conseguito le benemerenze previste dal nostro regola-

mento: 

• 7 di RAME (3 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni, op-

pure al compimento di 8 donazioni) 

• 3 d'ARGENTO (5 anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni, 

oppure al compimento di 16 donazioni) 

• 4 d'ARGENTO DORATO (10 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 

24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni) 

• 1 d'ORO (20 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppu-

re al compimento di 50 donazioni) 

• 1 d'ORO SMERALDO (40 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 80 

donazioni o al compimento di 100 donazioni) 
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Queste benemerenze sono state consegnate anche dalle persone illustri che hanno avuto il piacere 

di festeggiare con noi:  

o Il Sindaco Enrico Piergallini (nostro socio collaboratore) 

o Il Vice Sindaco Alessandro Rocchi (nostro socio donatore) 

o L'Assessore all’Inclusività sociale Monica Pomili (nostra socia donatrice) 

o Il Presidente dell'AVIS Regionale Massimo Lauri 

o Il Presidente dell'AVIS Provinciale Berardino Lauretani 

o Il Primario f.f. del Centro Trasfusionale dell'Ospedale Madonna del Soccorso Dott. An-

tonio Kanzian 

o Il Primario f.f. del reparto di Cardiologia dell'Ospedale Madonna del Soccorso Dott. 

Maurizio Parato 

o Il Presidente Interregionale delle Misericordie di Marche, Abruzzo e Molise Alessandro 

Speca  

o Il Presidente Regionale dell'AIDO Dott.ssa Lucia Marinangeli 

o Il Presidente Regionale dell'ADMO Elvezio Picchi 

Hanno contribuito a rendere indimenticabile la serata di festeggiamenti anche il Dott. Mario Va-

lentini ed il Dott. Maurizio Di Domizio della Casa di cura “Villa Anna”di San Benedetto del 

Tronto ed i rappresentanti delle AVIS Comunali di Castel di Lama, Cupra Marittima, Monte-

prandone, Offida e Ripatransone. 

5) Venerdì 26 aprile incontro con i ragazzi della SSD Grottammare Calcio. 

6) 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA siamo stati invitati dal Sindaco Enrico Piergallini a 

partecipare alla consegna delle "chiavette della città" ai nuovi maggiorenni. 

7) Domenica 16 giugno abbiamo partecipato a Pompieropoli con l’allestimento di un gazebo; 

8) Dal 20 al 22 Luglio abbiamo partecipato con un gazebo alla sagra de “Lu buccolotte cu lu castra-

te” che si svolge presso il piazzale antistante alla chiesa Madonna della Speranza; 

9) Dal 29 al 31 Luglio abbiamo partecipato con un gazebo alla “Festa in piazza” che si svolge pres-

so il parco della chiesa Gran Madre di Dio; 

10) Dal 16 al 18 Agosto abbiamo partecipato con un gazebo alla Festa del Quartiere Stazione; 

11) Nel mese di Agosto si è svolto il Torneo Open Città di Grottammare presso il Circolo Tennis "F. 

Beretti": durante la premiazione dei vincitori il Presidente ha ribadito l’impegno dell’AVIS di 

Grottammare nel promuovere lo SPORT. Ai primi due classificati è stata regalata una t-shirt con 

il logo dell’Associazione; 

12) Ogni anno dal 2016, l'Istituto Italiano della Donazione (d’intesa con il MIUR) raccoglie tutte le 

iniziative organizzate da Scuole, Comuni, Imprese e Associazioni non profit, e dedicate al tema 

del dono in programma dal 20 settembre al 13 ottobre, per festeggiare la giornata del dono isti-

tuita con la L. 14 luglio 2015 n. 110 che all’art. 1 recita: “La Repubblica italiana riconosce il 4 

ottobre di ogni anno «Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire 

una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare al-

la crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione 

nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano 

un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.” Come negli anni passati ab-

biamo aderito, assieme ad altre associazioni e con il patrocinio del Comune di Grottammare, al 

“DONODAY 2019 – 4° Giro dell’Italia che dona” promosso dall’Istituto Italiano della Donazio-

ne per valorizzare l’Italia del bene, un giorno dedicato a chi fa del dono una pratica quotidiana. Il 

progetto nasce per diffondere la cultura del dono in tutti i suoi aspetti rivolgendo particolare at-

tenzione al dono del sangue ed emoderivati. Le iniziative spazieranno dall’informazione alla 

formazione, dall’educazione civica allo sport e saranno gratuitamente rivolte a tutti secondo il 

seguente calendario (le date potrebbero subire variazioni ma rimarranno sempre comprese tra il 

20 settembre ed il 13 ottobre): 

 20 settembre venerdì sera “LETTURE, VISIONI E RIFLESSIONI SUL TEMA DELLA 

DONAZIONE DI SANGUE, ORGANI E TESSUTI”: incontro aperto a tutti organizzato in 

collaborazione con l’associazione culturale BlowUP; 

 21 settembre sabato mattina “DISCONNETTERSI PER CONNETTERSI ALLA VITA”: 

incontro sulle dipendenze tecnologiche organizzato in collaborazione con il Centro Regiona-
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le Psicologia dello Sport, l’Associazione Di.Te., e l’I.S.C. Leopardi di Grottammare e rivol-

to ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado; 

 29 settembre domenica mattina visite di idoneità per aspiranti donatori di sangue e tipizza-

zioni per aspiranti donatori ADMO (MATCH IT NOW), in collaborazione con lo staff del 

SIT dell’Ospedale Madonna del Soccorso e la Misericordia ambulanze di Grottammare; 

 29 settembre domenica pomeriggio “GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE”: visite di 

prevenzione delle malattie cardiovascolari in collaborazione con l’associazione PUNTO 

AIUTO CITTADINO e la Misericordia ambulanze di Grottammare; 

 2 ottobre mercoledì pomeriggio “BASTA TANTO COSÌ”: incontro organizzato in collabo-

razione con l’I.S.C. Leopardi di Grottammare e rivolto ai ragazzi del quarto anno della scuo-

la primaria; 

 5 ottobre “PER DARE IL MEGLIO DI NOI, NON BASTA UN CLICK”: incontro organiz-

zato in collaborazione con ADMO, AIDO e con l’I.I.S. Fazzini – Mercantini di Grottamma-

re e rivolto ai ragazzi dell’ultimo anno; 

 13 ottobre domenica mattina “ArcheoWalking – PERCORSI D’ARTE E SALUTE” lungo 

un percorso suggestivo di Grottammare, in collaborazione con l’AVIS Comunale di Cupra 

Marittima, il Gruppo Voler Bene a Grottammare, la Polisportiva AVIS Le Grotte e il Circo-

lo Tennis F. Beretti; 

Le iniziative di domenica 29 settembre si sono svolte in piazza Kursaal, dove l’AVIS Comunale 

di Grottammare ha la propria sede, dove sono stati allestiti anche punti informativi dedicati alla 

sensibilizzazione per il coinvolgimento dei cittadini nel mondo dell’associazionismo, a cura di 

vaire associazioni tra le quali: ADMO, AIDO, ANFFAS, Blow Up, I Care. 

13) Domenica 20 ottobre l’AVIS di Grottammare è stata invitata per il terzo anno consecutivo alla 

cerimonia di consegna dei diplomi dell’Istituto A. Locatelli di Grottammare che si è tenuta pres-

so il Pala Riviera di San Benedetto del Tronto. L’Istituto, come consuetudine, ha organizzato la 

cerimonia per la consegna dei diplomi 2019 ed ha scelto come beneficiaria della contestuale rac-

colta fondi l’AVIS Comunale di Grottammare. Erano presenti i rappresentanti di varie autorità, i 

rappresentanti di altri istituti e vari sponsor. Madrina della cerimonia è stata Maria Teresa Ruta e 

dopo gli interventi delle autorità il Presidente Mirco Piersimoni è stato invitato a raccontare le at-

tività svolte dall’Associazione. La cifra raccolta con le donazioni (avanzo di € 255,50) non è sta-

ta significativa ma la partecipazione a questo evento è stata un’occasione di visibilità senza pre-

cedenti: erano presenti circa 200 alunni dell’istituto con le relative famiglie al seguito, molte di 

Grottammare e dintorni. 

14) Due sono stati gli appuntamenti con la Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Grot-

tammare G. Leopardi: con il plesso Ascolani, con il plesso Battisti. Gli incontri hanno coinvolto 

i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia con il progetto ROSSO SORRISO con 

l’obiettivo di raccontare la meraviglia del donare attraverso una FIABA e dei percorsi interattivi 

per far comprendere, in modo semplice e intuitivo, l’importanza del dono, della solidarietà e 

dell’altruismo. In ricordo della giornata è stato distribuito un astuccio con dodici colori per ogni 

bambino. 

15) Dal 10 al 11 Novembre abbiamo partecipato con un gazebo alla tradizionale Fiera di San Marti-

no; 

Dunque in questi progetti sono stati coinvolti alcuni volontari ed hanno aderito volontariamente una dot-

toressa dell’ANFFAS supportandoci nelle iniziative, inoltre sono state coinvolte altre associazioni con le 

quali sono stati intensificati i rapporti. L’impegno è stato notevole e risulta impossibile quantificarlo in 

ore di volontariato impiegate: un risultato raggiunto è stato sicuramente quello di promuovere l’AVIS ed i 

valori della solidarietà e del dono e gli stili di vita sani e corretti, raccogliendo anche oltre alcune adesioni 

durante le attività sopra citate, ben tredici aspiranti donatori. 

Come negli anni precedenti, la MISERICORDIA AMBULANZE di Grottammare ha organizzato un Cor-

so di Primo Soccorso valido come aggiornamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro e, per gentile con-

cessione del Presidente Sig. Alessandro Speca, la serata del 13 aprile è stata dedicata al tema “La dona-

zione: dal donatore al paziente” e quindi all’AVIS. La Dott.ssa Annita Piergallini del Centro Trasfusiona-

le di San Benedetto del Tronto, ci ha gentilmente supportato come relatore. 
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3.2. Programmazione per il 2020 

Oltre a riproporre i progetti nelle scuole, nel 2020 si cercherà di dare adempimento al seguente program-

ma: 

1) 19 Aprile: presenza sul territorio per sensibilizzare i partecipanti alla Festa di Sant'Aureliano 

Martire presso Oasi Santa Maria ai Monti; 

2) 10 Maggio: festa del donatore e anniversario di fondazione 

3)  

4) Luglio: presenza sul territorio per sensibilizzare i partecipanti alla Festa di San Paterniano (Santo 

Patrono di Grottammare); 

5) Luglio: presenza sul territorio per sensibilizzare i partecipanti alla “Sagra de lu Bucculotte cu lu 

Crastate”; 

6) Luglio/Agosto: promozione di un torneo di tennis organizzato dal Circolo Tennis "F. Beretti" di 

Grottammare; 

7) Agosto: presenza sul territorio per sensibilizzare i partecipanti alla FESTA DEL QUARTIERE 

STAZIONE (dove è ubicata la sede sociale); 

8) Settembre/Ottobre: manifestazione DonoDAY in occasione della GIORNATA DEL DONO; 

9) 11 Novembre: presenza sul territorio per sensibilizzare i partecipanti alla tradizionale FIERA DI 

SAN MARTINO; 

10) 8 Dicembre: partecipazione alla Festa del Ringraziamento organizzata dall’AVIS Regionale a 

Loreto per premiare i giovani donatori. 

 

 Progetto per l’acquisto di un elettrocardiografo: con i fondi raccolti durante le cerimonie 

2017, 2018 e 2019 dell’Istituto Locatelli abbiamo totalizzato € 251,00 + € 327,00 + € 255,5 = € 

833,5, eventualmente a questa somma aggiungeremo quanto occorre attingendo al fondo di ri-

serva, al fine di acquistare un defibrillatore con elettrocardiografo utile sia per eseguire le visite 

di idoneità che andremo ad organizzare presso la nostra sede per gli aspiranti donatori, che come 

dispositivo di sicurezza per la polisportiva. 

 

 Progetto per lo sport: visite medico-sportive gratuite per i donatori iscritti all’APD AVIS Le 

Grotte per tutto il 2020 in via sperimentale, da estendere per l’anno successivo a tutti i donatori 

che ne facciano richiesta. 
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4. Il profilo economico-finanziario 

 

4.1. Informazioni generali 

Il Bilancio Consuntivo 2019 è stato redatto secondo il principio della competenza temporale, ritenuto il 

più idoneo per rappresentare contabilmente i fatti di gestione. 

La rilevanza contabile dei fatti di gestione è stata eseguita con registrazioni contabili in partita doppia. 

L’AVIS Comunale di Grottammare, organizzazione di volontariato ai sensi della legge 266/1991, non 

svolge attività commerciali, ma solo istituzionali. In questa veste, le operazioni che compie sono esenti da 

IVA. 

Non è dotata di Partita IVA e, ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, è da considerarsi “consumatore 

finale”, senza alcuna facoltà di rivalsa dell’IVA pagata sugli acquisti, che costituisce quindi un costo ag-

giuntivo del bene o servizio acquistato. In contabilità pertanto l’IVA sugli acquisti non viene rilevata co-

me voce a parte, anche se esposta separatamente nei documenti di acquisto, 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 ricavi, sono state raggruppate, 

per quanto è stato possibile, in gruppi omogenei, in relazione alla loro natura o alla loro funzione gestio-

nale: sia le voci che i raggruppamenti sono stati riorganizzati secondo le indicazioni dell’AVIS Provincia-

le con l’obiettivo di uniformare i bilanci redatti dalle sedi comunali presenti su tutto il territorio provincia-

le. 

Occorre rilevare che nel bilancio di previsione per l’anno 2019 i costi ed i ricavi erano stati fissati a € 

5940,00 (nel rispetto del pareggio): grazie ai ricavi maggiori effettivamente registrati è stato possibile far 

fronte alle maggiori spese, regolarmente deliberate dal Consiglio Direttivo, per realizzare tutti i progetti 

ed organizzare tutte le iniziative intraprese nel 2019 ed elencate nei precedenti paragrafi. 

 

4.2. Costi 

Rimborsi a sedi 

Questi costi sono rappresentati in gran parte dalle quote associative corrisposte alle AVIS sovraordinate e 

dal rimborso per il servizio di Chiamata Zonale corrisposto all’AVIS di San Benedetto del Tronto in base 

al protocollo vigente: per il servizio di chiamata svolto nell’anno 2019 la spesa prevista pari a € 826,00 

verrà pagata nel 2020, pertanto è stato registrata come onere a debito per il 2019. 

Attività di promozione e sensibilizzazione 

Significativo è stato l’investimento in attività di promozione e sensibilizzazione sul tema del dono, in par-

ticolare del dono di sangue. L’impegno è stato grossomodo equamente ripartito tra manifestazioni, pro-

getti nelle scuole, politiche giovanili e sport, con una spesa extra sostenuta per festeggiare il 5° anno di 

fondazione. 

Il premio assicurativo per RCT e infortuni pari a € 148,5 è sostanzialmente rimasto invariato rispetto 

all’anno precedente. 

Costi gestione sedi (per attività associativa) 

Il volontariato è la risorsa fondamentale dell’organizzazione ma la sua presenza comporta dei costi strut-

turali. 

La sede è ospitata dal Comune, presso i locali destinati al servizio di Guardia Medica estiva pertanto non 

deve sostenere costi di locazione ed utenze, inoltre il personale amministrativo e di segreteria svolge la 

propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di 

lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effetti-

vamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. 
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Spese funzionamento organi sociali 

Gli organi sociali si riuniscono periodicamente e anche questa attività comporta delle spese che sono ri-

dotte al minimo indispensabile, infatti sono cifre poco significative. 

Quote associative 

Come previsto dallo statuto, l’associazione aderisce alle AVIS sovraordinate e per questo siamo tenuti a 

versare una quota associativa commisurata al numero dei soci regolarmente iscritti. 

Oneri Finanziari e Patrimoniali 

Ormai questo raggruppamento costituisce una parte poco significante del bilancio e per il 2019 riguarda-

no essenzialmente spese postali e di conto corrente. 

Oneri Straordinari 

Nel 2019 è stato necessario farci carico di un errore nel calcolo dei rimborsi chiesti all’ASUR nel 2018: il 

06/03/2019 è stata emessa una nota di credito di € 409,75 per lo storno parziale della ricevuta n. 03/A del 

30/09/2018 a causa di un errore riportato nel report trimestrale rilasciato dal Dipartimento Regionale Inte-

raziendale di Medicina Trasfusionale U.O. di S. Benedetto del Tronto e sulla base del quale, come previ-

sto, è stato calcolato il rimborso richiesto. 

4.3. Proventi 

Attività associative 

I ricavi derivano essenzialmente dal rimborso per le donazioni effettuate dai nostri soci, come da conven-

zione con l’ASUR Marche: questi proventi pari a € 6 116,00 sono aumentati significativamente in quanto 

sono aumentate le donazioni di sangue ed emoderivati come meglio specificato nei paragrafi precedenti. 

Sono stati molto apprezzati anche i contributi offerti della nostra socia Estella Maria Pia Vincenti. 

Avanzo di gestione 

L’esercizio 2019 si chiude in parità facendo fronte alle spese straordinarie con i fondi di riserva come 

meglio precisato nei dettagli allegati.  

4.4.  Resoconto raccolta fondi e manifestazioni significative 

Per l’organizzazione della Festa del Donatore e del 5° anniversario sono stati spesi complessivamente € 

1787,83, mentre per il DonoDAY 2019 sono stati spesi complessivamente € 1512,67. 

Con la raccolta fondi organizzata dell’Istituto Locatelli, la cifra raccolta è pari a € 255,50 e non è stata 

affrontata alcuna spesa. 

 

4.5.  Dettaglio movimentazioni 

In allegato si riporta il dettaglio delle movimentazioni raggruppate, per quanto è stato possibile, in gruppi 

omogenei, in relazione alla loro natura o alla loro funzione gestionale. 



Piazza Kursaal, 9 
63066 Grottammare 

Tel. 3703479746 
e-mail: grottammare.comunale@avis.it 

sito: www.avisgrottammare.it 

Codice Fiscale 91041380444  OdV Iscritta al Registro del Volontariato della Regione Marche con Decreto n.92IGR del 03.07.2014 

 20 

 

Comunale 

Grottammare 

5. Il coinvolgimento degli interlocutori 

 
“Funzione del bilancio sociale deve essere quella di rappresentare la gestione globale svolta in un periodo, 
in modo da consentire a tutti gli interlocutori di esprimere un giudizio consapevole e fondato su di essa e 
avviare uno scambio utile per lo sviluppo della comprensione reciproca e il miglioramento della gestione 
stessa”. 

 

5.1. La tua opinione  

 

Ricevere impressioni e giudizi da parte di un numero elevato di soggetti interessati al miglioramento del 
documento e della nostra gestione è per noi molto importante. Invitiamo pertanto tutti i lettori a presen-
tare osservazioni, suggerimenti e domande sia sul bilancio sociale che sull’attività realizzata dall’AVIS Co-
munale di Grottammare. 

Tutte le indicazioni che ci perverranno ci saranno utili per migliorarci e per questo vi ringraziamo fin d’ora. 

 

Di seguito sono indicati i riferimenti da utilizzare per le vostre comunicazioni: 

 

AVIS Comunale di Grottammare 

Indirizzo: Piazza della Stazione 8 

Tel. - Fax. 3703479746 

E-mail: comunale.grottammare@avis.it 

 

Vi ringraziamo molto per averci dedicato il vostro tempo e restiamo in attesa di indicazioni da parte vo-
stra. 

 

 

 

 

Questa nota integrativa è stata approvata, insieme al bilancio consuntivo: 

 Dal Consiglio Direttivo, nella seduta del 31/01/2019 

 Dall’Assemblea dei Soci, nella seduta del 21/02/2019 


