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Cari Avisine e Avisini i auguro a tutti un proficuo e felice anno 2018. 
Amici anche quest’anno ho compilato il Bilancio Sociale, dove sono 
rappresentati e descritti  le attività, le statistiche,  il bilancio economico 
dell’anno 2017,  informazioni in tema di educazione sanitaria e consigli, 
con l’obiettivo di promuovere una più fattiva e sentita partecipazione dei 
volontari nell’ambito dell’Associazione. 
E’ opinione di molti che donare il sangue debilita, è un mito da 
sfatare,perché è  vero proprio il contrario: i donatori fanno un grosso 
favore alla propria salute, oltre che a quella della collettività, diventare 
donatori di sangue non è facilissimo, è necessario avere precise 
caratteristiche corporee, (età,peso,altezza) senza contare che bisogna 
avere esami “a posto” e abitudini di vita adeguate. 
Quanto all’indebolimento è chiaro che a nessuno viene tolto “troppo 
sangue” quello che viene estratto, si rigenera in poco tempo dopo la 
donazione. Prima ancora di sfilare l’ago, l’organismo ha già organizzato 
una strategia, di compensazione e si attiva un altro sistema di 
adattamento, che aumenta l’attività del livello renale e del midollo osseo 
che contribuisce a recuperare la produzione del sangue e dei suoi 
componenti. 
E’ provato che chi compie questo gesto con regolarità gode di ottima 
salute, perché viene controllato periodicamente. Non solo per essere 
accettati tra i donatori, prima si devono ”passare” i controlli medici e 
pertanto si è invogliati a mantenere uno stile di vita sano e di 
conseguenza si guadagna in salute 
La donazione di sangue salva molte vite, ma non solo,questa azione ha 
anche un impatto sociale non indifferente per la collettività, contare su 
molti donatori che conducono una vita più sana, significa avere una 
compagine di cittadini che fa sentire il suo peso sull’intero sistema 
sanitario italiano, e anche sotto il profilo economico. Insomma chi dona il 
sangue migliora la propria esistenza, quella dei malati e di tutta la 
popolazione. 
Pertanto vi invito a coinvolgere amici e conoscenti in buona salute a 
donare almeno due volte l’anno per contribuire all’autosufficienza di 
questo indispensabile elemento per  la salute di tutti i cittadini. 

                                                           
                                                          Il Presidente  

                                                           Alberto Lomazzi 
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IIll  PPrrooffiilloo  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee 

  
AVIS Comunale di Nerviano è un’associazione di volontariato, apartitica, 
aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazione di sesso, razza, 
lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e che persegue un fine di interesse 
pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi componenti a 
tutti coloro che ne hanno necessità. 
I donatori di sangue iscritti ad AVIS, sono divisi in due gruppi: soci effettivi e soci 
collaboratori. 
I soci effettivi sono coloro che donano il sangue, ma ci sono anche persone che 
dopo un certo numero di donazioni, per motivi di salute o di età, non possono più 
donare e decidendo di continuare a collaborare con l’AVIS mantengono lo status 
di socio effettivo. 
I soci collaboratori sono invece coloro che non possono donare  sangue, ma 
collaborando all’interno dell’Associazione secondo diverse modalità, possono 
anche loro far parte del Consiglio Direttivo. Lo Statuto AVIS prevede 1 socio 
collaboratore ogni 6 soci effettivi. 
 
L’AVIS promuove la donazione di sangue intero o di una sua frazione 
volontaria periodica, associata, non renumerata, anonima, consapevole e 
responsabile, che configura il donatore quale promotore di un primario 
servizio socio-sanitario, ed operatore della salute, anche al fine di 
diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, dell’altruismo, 
della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.    

 

AVIS è presente su tutto il Territorio Nazionale con una 
struttura articolata e divisa in: 
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    LLaa  SSttoorriiaa  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  
 
L’Avis a Nerviano si è costituita ufficialmente il 20 Agosto 1964 e con l’assemblea 
del 16 Luglio 1965  si è manifestato il proposito di far parte della Sezione di 
Legnano come Gruppo periferico insieme ad altri 9 Comuni che facevano parte 
del Circolo Ospedaliero di Legnano. 
Nel corso degli anni e fino a Maggio 2003, il Gruppo ha raggiunto un numero di 
450 iscritti di cui 256 donatori attivi. 
 
Il 30 Maggio 2003 dopo  una sottoscrizione di donatori che ravvisavano la 
necessità di creare una sezione autonoma e più vicina alle esigenze della 
popolazione di Nerviano, avallata anche dalla modifiche dello Statuto Nazionale  
che hanno adeguato l’organizzazione dell’Associazione alle nuove  normative 
della Legge sul Volontariato, si è  costituita la Sezione AVIS Comunale di 
Nerviano, con sede provvisoria in Via Rondanini n,1. 
  
Nell’anno 2010 l’attuale Giunta Comunale ha finalmente deliberato di assegnare 
alla Sezione una nuova sede. 
 
Questa è stata individuata presso il Centro Polivalente in Via Cesare Battisti al 1° 
piano dell’edificio denominato Ex Meccanica, dopo i 
lavori di ristrutturazione la nuova sede è stata 
inaugurata alla presenza delle autorità di Nerviano, 
dell’AVIS di Parabiago e dell’AVIS Provinciale il giorno 
16 Ottobre 2010 
La sede è composta da due ampi locali con relativi 
servizi, che vengono utilizzati da ufficio e sala riunioni  
 
 Attualmente le chiamate dei nostri donatori, per le 
visite di idoneità,  di controllo e i prelievi sono gestite 
dalla Sezione AVIS Comunale di Parabiago, insieme ai 
loro iscritti. 
La nostra attività  consiste: ufficio di segreteria, 
amministrazione, manifestazioni di propaganda, 
iscrizioni di nuovi donatori con una postazione di 
computer, e da poco siamo entrati internet con un sito 

dedicato www.avisnerviano.it 
E.mail: avis.comunale.nerviano@vodafone .it 

 

  
  

  

http://www.avisnerviano.it/
mailto:avis.comunale.nerviano@vodafone
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LLaa  SSttrruuttttuurraa  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  
 
La struttura di AVIS Comunale di Nerviano è composta da: 
 

 
 

L’Assemblea dei Soci è convocata una volta all’anno ed è un momento 
associativo importante, perché in quel contesto si approva il Bilancio Consuntivo 
e si ratifica quello Preventivo, ma soprattutto, si tracciano le linee guida 
programmatiche per il futuro e si analizza il lavoro effettuato nell’anno precedente 
. 
All’Assemblea ordinaria dei soci “dovrebbero” partecipare tutti i soci donatori, 
collaboratori, appartenenti all’AVIS Comunale di Nerviano. 
E’ socio dell’AVIS Comunale di Nerviano chi dona periodicamente  il proprio 
sangue,chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e 
partecipa con continuità all’attività associativa e chi, non effettuando donazioni, 
esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito 
associativo. 
Tutte le prestazioni e le funzioni dei soci a favore dell’Associazione sono svolte 
gratuitamente. 
 
Il Consiglio Direttivo è l’organo principale di AVIS Comunale di Nerviano è 
eletto nel numero deliberato dall’Assemblea dei Soci ogni quattro anni.  
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di gestione ordinaria e straordinaria 
dell’Associazione, che comprendono anche l’esecuzione e l’attuazione delle 
delibere dell’Associazione, di norma si riunisce almeno 2 volte all’anno per 
l’approvazione del preventivo economico e del conto consuntivo. 
Il Consiglio Direttivo di AVIS Comunale di Nerviano per il quadriennio 2013 - 
2016 è composto da:    
      

Presidente                      Alberto Lomazzi, 

Vicepresidente                Giuseppe Parini 

Segretaria                        Bollini Lodovica 

     Consigliere                       Gaetano Bollini 

     Consigliere                       Paolo Giroletti 

     Consigliere                       Rossini Santina 

Assemblea dei Soci 

 

Consiglio    Direttivo          Collegio dei Sindaci 

 

Direttore    Sanitario 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita l’attività di controllo interno. I cui 
poteri sono disciplinati dall’art. 11 dello Statuto Comunale, verifica gli atti 
amministrativi del Consiglio Direttivo, ed è composto da 3 componenti  
 
 

Presidente del Collegio dei Revisori 

                  Cozzi Enrico 

Revisore dei conti: Fontana Luciano 

Revisore dei conti : Cozzi Daniele 

 
Il Direttore Sanitario è il Dott. Fabrizio Borsani il medico associativo che ha 
compiti di indirizzo e di coordinamento per la tutela della salute del donatore ed è 
autorizzato a dare l’idoneità sanitaria a chi si iscrive ad AVIS con il desiderio di 
diventare donatore di sangue, ma è anche l’unico preposto e competente per 
incontrare e dare spiegazioni ai donatori che hanno  eventuali sospensioni, 
dovute a esami clinici con parametri non rientranti nella norma. 
 

I Soci di Avis Nerviano 
 
La capacità di un’Associazione non è esclusivamente determinata dalla forza 
numerica in essa contenuta, ma sicuramente i numeri aiutano a collocarla nel 
panorama sociale e ad analizzare in profondità il significato e il peso di questi 
numeri. 
In queste pagine ricche di schemi e tabelle c’è il quadro generale ed immediato 
della capacità di penetrazione dell’AVIS Comunale di Nerviano  nel tessuto 
sociale del Comune. 

Oggi AVIS Nerviano conta 187 soci attivi 
                                 e 10 soci collaboratori  
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Soci divisi per sesso 

           
Soci divisi per età 

 

 
Soci divisi per gruppi ematici 
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Sistema Sanitario 

 
                            Numero Donazioni 

  
 

TTeeccnniicchhee  ddii  DDoonnaazziioonnii  ddeell  SSaanngguuee    
 
Donatori di Nerviano vengono chiamati i, per le visite di idoneità,  di controllo e i 
prelievi  dalla segreteria dell’ AVIS Comunale di Parabiago per ottimizzare il 
fabbisogno dell’Aziend  a sanitaria di Garbagnate di cui fa parte anche  
l’Ospedale di Rho . 
I prelievi  di sangue intero,vengono effettuati  presso il  Centro Trasfusionale  di 
Parabiago, classificato ISO 2000, mentre i prelievi di  Plasmaferesi sono  
effettuati presso il Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Rho. 
 La tipologia di donazione di più vecchia introduzione, quindi più classica, 
conosciuta e diffusa, è sicuramente quella di Sangue intero. 
  

Con questo tipo di donazione si intende il prelievo, a scopo 
trasfusionale, di sangue intero, costituito cioè da tutti gli elementi 
cellulari ( globuli rossi, globuli  bianchi, e piastrine) e dal plasma, da 
un donatore ritenuto idoneo. 
La durata della donazione non supera, solitamente, i 15 minuti. 
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Composizione del sangue  
 
Il sangue è l’intermediario indispensabile tra le cellule del nostro corpo e 
l’ambiente che ci circonda ( ambiente in cui si trova anche il nostro nutrimento). 
Esso infatti reca alle cellule le sostanze alimentari e l’ossigeno ed inoltre elimina 
le sostanze di rifiuto prodottosi nell’organismo. 
Circola in un sistema di canali o vasi, distinti in arterie, vene e capillari ed è 
sospinto dal cuore, che funziona come una pompa aspirante e premente. 

Il sangue è un tessuto composto per il 55% circa da un liquido chiamato 
plasma e per il restante 45% principalmente da tre specie di elementi 
cellulari: 
 globuli rossi -  globuli bianchi -  piastrine 
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La massa liquida sottratta all’organismo con la donazione si rimpiazza nel giro di 
poche ore; la parte corpuscolare si ricostituisce mediamente nel giro di 40 giorni, 
grazie al continuo rinnovo di tutte le cellule dell’organismo umano, che avviene 
comunque, indipendentemente dall’aver effettuato o meno prelievi di sangue. 
Alla raccolta tradizionale di sangue intero, si sono aggiunte da diversi anni, 
modalità di raccolta più mirate, in particolare mediante procedure denominate 
Aferesi. Con questo termine si intende la possibilità di prelevare esclusivamente 
la componente ematica che ci interessa a scopo donazionale, ma anche 
eventualmente a scopo terapeutico. 
 
 A seconda dell’emocomponente prelevato si parla di Plasmaferesi (per la 
raccolta di solo plasma) o di Citoaferesi (per la raccolta di cellule, di cui la 
più utilizzata è la piastrinoaferesi, per la raccolta di piastrine). In tal modo 
otteniamo dal singolo donatore un “prodotto”,di maggior efficacia 
terapeutica, e di migliore qualità. 
La durata di questo tipo di prelievo solitamente è di circa 30 – 40 minuti 
 
Più recentemente la tecnologia ha messo a disposizione apparecchiature che 
consentono di prelevare differenti componenti ematiche dal singolo donatore. La 
donazione può infatti, differenziarsi nei diversi Emocomponenti  e viene 
determinata dalla idoneità del donatore e dalla vocazione di questi permettendo 
l’ottimizzazione dello standard qualitativo del componente donato.  
Queste donazioni vengono chiamate “Multicomponent” 
Con questa tecnologia è possibile prelevare dal singolo donatore: 
 

1)  Plasma e globuli rossi 

2)  Plasma e piastrine 

3)  Piastrine e globuli rossi 

4)  2 unità di piastrine 

5)  2 unità di globuli rossi 

 
I donatori che possono essere idonei a questi prelievi vengono divisi  nei seguenti 
modi: 
Donatrici/donatori che possono donare tutti gli emocomponenti  
(sangue intero, plasma, piastrine,….) peso superiore ai  50 Kg.  
( 60 Kg. Per le piastrinoaferesi e le donazioni multicomponent) e valori 
dell’emocromo nella norma. 
Donatrici/donatori che possono donare solo plasma: peso superiore 50 Kg. ed 
emoglobina non inferiore a 11,5 g/dl (donne) e a 12,5 g/dl (uomini)                     
Donatrici/donatori che possono donare piastrine o plasma e piastrine peso 
superiore a 60 Kg. ed emoglobina > 11,5 g/dl (donne) e 12,5 g/dl (uomini), con 
conteggio delle piastrine superiore a 200.000/ mm3. 
 
Al Centro Vittorio Formentano, in collaborazione con l’ospedale Salvini di 
Garbagnate e in sintonia con un progetto della Regione Lombardia, è iniziata la 
produzione “Plasmasafe” (utilizzato in rianimazione) e “Plasma Iperimmune” 
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 ( per la produzione di immunoglobuline impiegate soprattutto per i trapianti di 
fegato).Al Centro è possibile fare una prima tipizzazione per diventare donatore 
di midollo osseo,in collaborazione con ADMO 
 

      Un adulto di 70 Kg. ha circa 5 litri di sangue 
 

 
 

I Gruppi di Sangue 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sul territorio italiano sono cosi suddivisi: 40% Gruppo “O”  -  36% 
Gruppo “A” –  17% Gruppo “B”  -  7% Gruppo “AB% Mentre l’85% 
della popolazione viene definita “RH +”  ed il 15% “RH –“ 
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La Donazione 

 
Per donare è richiesta ,’iscrizione ad una Associazione di Donatori, questo riveste 
carattere di sicurezza per il donatore e il ricevente. 
L ‘AVIS è la più importante associazione di donatori volontari di sangue. 
 

Idoneità del Donatore Per accertarne l’idoneità il futuro donatore è invitato su 

appuntamento nella sede dell’Associazione a rispondere con la massima 
sincerità ad un questionario anamnestico. 
Seguirà un colloquio con il medico del Centro trasfusionale che rivolgerà 
domande sulla vita di relazione. 
Qualsiasi risposta ed eventuali richieste di chiarimento saranno coperti da 
segreto professionale e serviranno esclusivamente a garantire una donazione 
sicura e senza rischi per il soggetto ricevente. Il donatore sarà quindi sottoposto 
ai seguenti esami: Gruppo sanguigno e fenotipo, Rh,  Esame emocito 
metrico   determinazione delle transaminasi e altri esami biochimici per i 
quali è necessario essere a digiuno, elettrocardiogamma - Visita medica 
Dopo alcuni giorni, se tutto è nella norma viene confermata l’idoneità e trascorsi 
30-40 giorni, il cosidetto periodo finestra, potrà essere chiamato per la prima 
donazione in occasione della quale verrà rilasciata la tessera che attesta 
l’appartenenza all’AVIS 
 

Sicurezza del ricevente Il senso di responsabilità,l’informazione del donatore, 

le analisi ei test biologici riducono i rischi di infezioni per il ricevente attenuando in 
modo sostanziale la possibilità di ricevere sangue infetto. 
Per questo il donatore potenziale  o effettivo sa che alcune scelte ed alcuni 
comportamenti possono comportare rischi gravissimi, oltre che per sé anche per 
chi riceve il sangue. 
 

Diventa anche tu un donatore,perché il tuo sangue è indispensabile alla vita 

e non si può produrre artificialmente: o lo doni o manca. 
Il sangue è necessario nei servizi di primo soccorso, in chirurgia, nei trapianti e 
per curare malattie anche gravi,come quelle oncologiche. 
Disporre di sangue a sufficienza è una possibilità che dipende solo dai donatori, 
che sono volontari, periodici, anonimi e non renumerati. 

Non esistono rischi per il donatore, tutto il materiale utilizzato per i 

prelievi è sterile e monouso.  
Inoltre grazie ai controlli e alle visite mediche effettuate prima di ogni 
donazione,hai anche la possibilità di controllare regolarmente il tuo stato di salute 
generale. 

Nb. In Italia la legge punisce chi preleva, procura, 
raccoglie, conserva o  distribuisce sangue umano 
comprato. 
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Iniziative  di propaganda svolte nell’anno 2017 
 
L’attività principale della Sezione AVIS di Nerviano  consiste nel favorire 
l’incremento della base associativa partecipando alle manifestazioni che si 
svolgono nel territorio comunale, organizzare eventi culturali e propagandare, con 
punti informativi (gazebo) nei luoghi di maggior richiamo cittadino, con lo scopo di 
promuovere la donazione, e raccogliere iscrizioni con distribuzione di volantini, 
gadget,e affissione di  manifesti in varie zone del paese. 
Nel corso dell’anno 2017 si sono svolte le seguenti iniziative di propaganda: 

 
 
9  Aprile     -   Propaganda al mercato di Via Toniolo con gazebo e  
                      distribuzione di gadget  
 
25 Aprile    -   Propaganda  con sponsorizzazione di una  Medaglia d’oro    
                      alla Gara Ciclistica per dilettanti “69° Coppa Caduti   
                      Nervianesi”  organizzata dall’U.S.Nervianese 1919 
 
10 Giugno   -   Propaganda al Mercato di via Toniolo in occasione  
                      della Giornata  Mondiale del Donatore di Sangue 
 
25 Giugno   -   Concerto della Band Folcloristica “Ciapanò” nel chiosco degli      
                      Olivetani 
 
17 Settembre – In occasione della settimana della “Sagra del Lazzaretto” 
                        è stato allestito un campo medioevale con il “Gruppo Corte    
                        di Sighemar” di Pavia 
 
7 Ottobre         Coro L’Estro Armonico per la ricorrenza del 60°     
                       Anniversario della Sezione Avis di Parabiago in Sala  
                       Bergognone 
 
18 Dicembre    Affissione manifesti con Auguri e distribuzione Calendari     
                       Anno 2018 
 

 
Le attività di propaganda nell’anno 2017 

hanno portato all’iscrizione di n. 15 donatori attivi, e 
n. 7 in attesa della  visita medica di idoneità 
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LLee  RRiissoorrssee  FFiinnaannzziiaarriiee  
 
L’AVIS Comunale di Nerviano, come previsto dallo Statuto, presenta 
annualmente, in occasione dell’Assemblea,  il Bilancio  consuntivo e il Bilancio di 
previsione, che devono essere approvati dai soci. Il Bilancio consuntivo è 
approvato dal Consiglio Direttivo, e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, 
ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, e dal Conto Economico. 
Mentre il Bilancio preventivo è stato approvato dal Consiglio Direttivo 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017 Anno 2016 Anno 2017 

A T T I V I T A' 
Importi in 

Euro 
Importi in 

Euro 

Attrezzature ed apparecchiature   

Mobili - Arredi - Macchine d'ufficio 500  

Materiale in giacenza al 31.12 464,24 416,00 

Banca e Posta 1735,57 2480,94 

Cassa e valori bollati 212,26 39,78 

Crediti:   a) nei confronti di AVIS 1197,95 1059,24 

Totale attività     4110,02 3995,96 

P A S S I V I T A' 
Importi in 

Euro 
Importi in 

Euro 

Altri debiti   

Fondi Ammortamento (attrezzature - apparecchiature- ) 500  

Accantonamenti vari (patrimonio - riserve - fondi spese  3610,02 3995,96 

Totale passività     4110,02 3995,96 

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017 Anno 2016 Anno 2017 

E N T R A T E 
Importi in 

Euro 
Importi in 

Euro 

 c) da stutture associative 4552,21 4514,38 

Totale proventi da attività trasfusionale 4552,21 4514,38 

Ricavi da fonte pubblica: contributi da Enti a fondo perduto   1089,77 

 Donazioni - contributi e oblazioni 65,00  

                                          g) Contributi da 5‰ 288,76 316,51 

Totale ricavi da fonte privata 353,76 316,51 

Interessi attivi   

Entrate varie-Recupero spese riscaldamento da Cainerviano 195 250,50 

Utilizzo dei Fondi di accantonamento 2150 1837,23 

Totale entrate 7.250,97 8008,39 
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CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017 Anno 2016 Anno 2017 

U S C I T E 
Importi in 

Euro 
Importi in 

Euro 

 Quote associative: a) ad AVIS Nazion.- AVIS Region. – AVIS Provin.                                                   686,20 689,90 

Totale spese per quote associative 686,20 689,90 

Materiale in giacenza all’1/1        464,24 416,00 

Spese generali :  a) Affitto   

                               b) Riscaldamento - acqua - illuminazione 520,50 570,00 

                               c) Pulizia locali 6,84 24,03 

                               d) Rifiuti solidi urbani  29 89,00 

                               e) Bancarie  34,95 23,98 

                                f) Telefono 460,36 402,30 

                               g) Postali e telegrafiche 147,90 105,00 

                               h) Cancelleria e stampati 110,10 627,80 

                               i)  Attrezzature - apparecchiature -mobili e arredi   

                               l) Assicurazione infortuni e R.C. Soci 216,00 234,00 

                               o)  Rimborso spese viaggi 407,50 313,90 

Totale spese generali 1.933,15 2390,01 

Spese Propaganda: a)  Bilancio Sociale 197,64 190,32 

                                   c) Manifesti ed inserzioni pubblicitarie 233,10 475,85 

                                   e) Materiale di propaganda 352,37 153,84 

                                   g) Feste sociali e benemerenze 780,08  

                                   h) Contributi e omaggi 110 110 

Totale spese per la propaganda 1.673,19 930,01 

Spese rappres.tanza: a) Partec.ne Assemblee (Com. Prov. Reg. Naz.) 423,00 73,50 

                                      b) Partecipazione Manifestazioni AVIS 243,00 1.303,14 

Totale spese di rappresentanza 666,00 1.376,64 

Spese manutenzione: a) Automezzi   

                                       b) Attrezzature e apparecchiature    

                                       c) Sede - ristrutturazione - trasferimento   

Totale spese di manutenzione 0,00  

Quota Ammortamenti: a) Automezzi   

                                       b) Attrezzature e apparecchiature 500,00 0.000 

                                       c) Mobili e arredi   

Totale quote ammortamento 500,00 000,00 

Quota accantonamenti: a) Attività statutarie 916,49 2.000,00 

                                          c) Acquisti apparecchiature- mobili ed arredi   

                                          d) Vari 300,00  

Totale accantonamenti 1.680,73 2.000.00 

Sopravvenienze passive e spese varie 111,70 205,83 

Totale uscite 7.250,97 8008,39 
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Le principali voci del Conto Economico registrano questi valori:  
Entrate: sono aumentate del 11 % dovute alle entrate  da fonte  pubblica e da 
enti privati . 
Spese generali : aumentate del 25% dovute all’aumento delle spese di 
cancelleria, quote infortuni, e riscaldamento    Spese di propaganda:  diminuite 
del 20% perché non è stata effettuata la Festa del Donatore  
Spese di rappresentanza: aumentate del 106%  dalle manifestazioni di 
propaganda effettuate nel Comune ( Concerto Band Folcloristica Ciapanò e 
allestimento del Campo Medioevale alla Festa del Lazzaretto Coro L’Estro 
Armonico) e alla partecipazione alle Assemblee Avis  
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AVIS Comunale Nerviano Controllo quadratura 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 Quadra 

ENTRATE Importi in Euro 

Proventi da attività trasfusionale 5000 

Interessi attivi 0,00 

Contributi e oblazioni 1.000 

Entrate varie 300 

Utilizzo Fondi di ammortamento e accantonamento 2.000 

Totale entrate 8.300 

USCITE Importi in Euro 

Spese associative 1.000 

Spese generali 2.200 

Spese di propaganda 1.700 

Spese di rappresentanza 1.000 

Spese di manutenzioni varie 150 

Spese varie 250 

Ammortamenti ed accantonamenti vari 2.000 

Totale uscite 8.300 
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L’impegno per il 2018  del Consiglio Direttivo per propagandare 
l’Associazione e acquisire altri donatori è quello di organizzare le seguenti 
iniziative: 
 
- Giornate di sensibilizzazione, con data da destinarsi in occasione delle 

giornate di   mercato 
.  

- 14 Giugno manifestazione in occasione della “Giornata Mondiale del 
Donatore di  Sangue”  
 

-  Partecipazione alla  “Sagra    del Lazzaretto” nel mese di  Settembre 
 
-  Partecipare alle manifestazioni e alle iniziative organizzate dal Comune e  
delle varie Associazioni 

. 
-  In occasione delle iniziative fare anche propaganda con affissioni  di  
   manifesti. 
 
   NB. Il programma potrà subire modifiche, con inserimento di eventuali    
   altre manifestazioni e problemi organizzativi 

                       
    
 

                                                                       17 Settembre 
                                                                   Sagra del Lazzaretto 
                                                                                               
 
  
                                                                                
 
 
 
            
 

              25 Aprile  
Coppa Caduti Nervianesi 
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                                                                          25 Marzo  
                                                     Assemblea Provinciale  
                                                                  Milano 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                 22 Aprile 
 Assemblea Regionale 
 Palazzo della Regione 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                             

                                                                                  19-21 Maggio 
                                                        Assemblea Nazionale 
                                                          Crowne Plaza Hotel 
                                                                     Milano 
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                    Via Cesare Battisti      tel. 340/7732178 
   E-mail: avis.comunale.nerviano@vodafone.it 

   www.Avisnerviano.it 

mailto:avis.comunale.nerviano@vodafone.it
http://www.avisnerviano.it/

