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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
Carissimi Donatrici e Donatori, 
anche quest’anno ci ritroviamo per analizzare i dati relativi alle attività svolte da Avis Mortara 
nel 2021. 
Un anno che ha visto ancora molte difficoltà da affrontare: la pandemia ancora in corso, le novità 
introdotte dal nuovo Codice per gli Enti del Terzo Settore e il nostro desiderio di migliorare il 
servizio offerto hanno visto i nostri volontari impegnati su diversi fronti. 
Come sempre il nostro primo scopo è stato quello di assicurare l’apporto di sangue intero e di 
emocomponenti al CLV del Policlinico “San Matteo”, per garantire la continuità del sistema 
trasfusionale e in questo è stata fondamentale la collaborazione di tutti i nostri donatori. 
I risultati eccezionali raggiunti sono esclusivamente merito del loro grande altruismo, della loro 
disponibilità e generosità. Mai, neanche nei momenti più duri e difficili di questo momento che 
stiamo vivendo, ci hanno fatto mancare il loro sostegno. 
Per questo motivo a loro va il mio più grande GRAZIE. 
Grazie di esserci, grazie di aiutarci, grazie di rispondere sempre con entusiasmo alla nostra 
chiamata! 
Molte cose stanno cambiando, mettendoci di fronte a nuove sfide e a nuovi obiettivi da 
perseguire. Non nascondo che le complessità relative a questi cambiamenti sono fonte di 
preoccupazione, soprattutto per una struttura di medie dimensioni come la nostra, ma la nostra 
volontà è quella di metterci alla prova per migliorare sempre più. 
Tutto ciò non sarebbe possibile senza l’apporto infaticabile del personale della nostra UdR, dei 
volontari, del Gruppo Giovani e di tutti i collaboratori che mettono a disposizione di Avis Mortara 
tanto del loro tempo. La mia profonda gratitudine va a tutti loro, senza i quali la nostra 
Associazione non potrebbe sopravvivere. 
Il mio pensiero è rivolto anche a tutti coloro che ci hanno preceduto, segnando il nostro 
cammino e indicandoci la via da seguire: tanti di loro ci hanno lasciato, ma li sentiamo presenti 
più che mai perché il loro esempio è con noi ogni giorno e vivi sono i valori che ci hanno 
insegnato. A loro vorrei rivolgere un minuto di raccoglimento. 
Se nel passato troviamo le nostre radici, nel futuro vediamo nuove opportunità: crescere, 
migliorare, offrire sempre il nostro supporto per ridare il sorriso e la speranza a chi ne ha 
bisogno. 
Tutto ciò come sempre nell’anonimato, volontariamente e gratuitamente, seguendo quelli che 
da sempre sono i cardini della nostra missione. 
 
Grazie di cuore a tutti voi! 
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STORIA DI AVIS MORTARA 
 

CHI SIAMO 
 

 
DENOMINAZIONE 
 

 
AVIS COMUNALE DI MORTARA OdV 

 
ANNO DI COSTITUZIONE 
 

 
1954 

 
FORMA GIURIDICA 
 

Ente del Terzo settore, costituito nella forma di 
organizzazione di volontariato 

 
SCOPO 
 

 
Civico, solidaristico, di utilità sociale 

 
SETTORE DI ATTIVITÀ PRINCIPALI 
 

-interventi e prestazioni sanitarie 
-educazione e formazione 
-promozione volontariato e associazionismo 

 
SEDE 
 

 
Corso Garibaldi, 44 - Mortara 

 
CODICE FISCALE 
 

 
83002630180 

 
ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE 
LOMBARDIA DEL VOLONTARIATO  
 

 
PV N.R.L. 1170 del 02.03.1994 

 
 
 Avis Mortara nasce nel 1954 e fino al 1965 la sezione viene retta in modo informale da un 

gruppo di volontari. La prima convocazione ufficiale di un “consiglio” avviene nel settembre del 

1965 quando viene rilevata la carenza amministrativa ed organizzativa e si provvede alla nomina 

e alla distribuzione degli incarichi secondo le norme statutarie. La prima Presidente è Elvira 

Rovida. Da quell’anno in poi molte sono state le figure che si sono succedute alla guida della 

nostra sezione e molti i medici che hanno assunto il ruolo di Direttore Sanitario o che hanno 

collaborato con Avis Mortara. Ognuno di loro ha portato la propria esperienza, cercando di 

migliorare l’efficienza e la capacità operativa dell’Unità di Raccolta.  

Negli anni sono cambiate molte cose, soprattutto dal punto di vista sanitario. La scoperta di 

nuovi virus che purtroppo si sono trasmessi attraverso il sangue, ha portato a stilare norme 

sempre più restrittive per fare in modo che il sangue possa essere considerato sicuro. Questo 

obiettivo oggi è stato raggiunto. 
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A partire dal 2013 inizia il cammino dell’Accreditamento che vede coinvolte tutte le strutture del 

sistema trasfusionale italiano. Dopo un lungo percorso, Avis Mortara ottiene l’Accreditamento 

a metà 2015. 

Molta strada è stata fatta da quando, con l’Unità Mobile di Prelievo, ci si recava in molti paesi 

della Lomellina a effettuare la raccolta, ma quello che negli anni non si è modificato è 

l’entusiasmo, la voglia di fare un piccolo gesto per aiutare chi soffre, tenendo sempre presenti 

coloro che nel corso dei sessant’anni di storia hanno dato vita alla Sezione Avis di Mortara.  

 

PRESIDENTI DI AVIS MORTARA 
 
 
    ELVIRA ROVIDA 

 

 

   GUIDO BATTAGLINO 
 
 
   DANIELE TAMBOSSO 
 
  
   LUIGI PANZERA 
 
 
   MARCO VECCHIO 
 
 
   PIERGIORGIO MASCHIETTO 
 
  
   EMANUELA PRINETTI 
 
 
   PIERGIORGIO MASCHIETTO 
 
  
   ELENA CALONEGO 
 
 
   ALBERTO MALFATTI 
 
 
 

FINO AL 

1965 

1966-1971 

1972-1974 

1975-1977 

1978-1980 

1981- 2004 

2005-2012 

2013-2016 

2017-2020 

2020- 
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STRUTTURA DI GOVERNO 
 
Sono organi di governo come previsto dallo statuto AVIS Mortara:  
 

L’assemblea dei Soci: è costituita da tutti i soci che, all’atto della convocazione 

dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano 
ricevuto provvedimento d’espulsione (c.1, Art.8 Statuto). 
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 Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio 
medesimo (c.6, Art.8 Statuto) 
L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, 
qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Comunale e nei casi di impossibilità di 
funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il 
Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti (c.7, Art.8 Statuto) 

Il Consiglio Direttivo: è composto dai membri, eletti dall’Assemblea Comunale degli 

Associati nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva (c.1, Art.10 Statuto) 
Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il 
Vicepresidente, il Segretario, 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 (c.2, Art.10 Statuto). 

Il Presidente e il Vicepresidente: eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio 

interno, presiede l’Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte 
ai terzi ed in giudizio (c.1, Art.11 Statuto) 
Al Presidente spetta, inoltre: 

a) convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo 

Comunale e l’Ufficio di Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno; 

b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale; 

c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno 

prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o 

autonomo ovvero di consulenza; 

d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di 

competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del 

Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 

giorni successivi (c.2, Art.11 Statuto 

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente 

(c.4, Art.11 Statuto). 

 
Il Consiglio Direttivo di Avis Mortara per il quadriennio2021/2024 è stato eletto durante la 67° 
Assemblea Annuale di Soci svoltasi in data 08 maggio 2021 a Mortara. Il Consiglio Direttivo si è 
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insediato il 10 maggio eleggendo come Presidente Alberto Malfatti che ha proposto la squadra 
dell’Esecutivo attualmente in carica. Il Consiglio Direttivo è così composto: 
 
 
Consiglieri 
Casarini Cristina 
Farina Pierluigi 
Gioia Melania 
Mantoan Luciano 
Marchetti Laura 
Marletti Ornella 
Pontello Elisabetta 
Rabarbari Simone  
Rizzardi Giacomo 
Santi Nicolò 
Stefani Elisa 
 
Tesoriere 
Bacchetta Silvia 
 
Segretario 
Maffei Andrea  
 
Vicepresidente 
Babetto Federica 
 
Presidente 
Malfatti Alberto 
 
Nel corso del 2021 il Consiglio Direttivo si è riunito cinque volte su convocazione del 
Presidente. 
 

L’organo di controllo dell’AVIS Comunale di Mortara è il Collegio dei Revisori dei Conti; 
è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti 
dotati di adeguata professionalità (c.1, Art.12 Statuto) ed è così composto: 
 
    
Presidente 
Rossi Enrico 
Sindaci 
Bacilleri Federico 
Gualla Stefano 
 
Nel corso del 2021 il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito due volte. 
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PRESENZE AI CONSIGLI DIRETTIVI * 
INCARICO COGNOME E NOME PRESENZE 

Presidente Malfatti Alberto 4 

Vice Presidente Babetto Federica 3 

Segretario Maffei Andrea 4 

Tesoriere Bacchetta Silvia 4 

Consigliere Casarini Cristina 3 

Consigliere Farina Pierluigi 4 

Consigliere Gioia Melania 3 

Consigliere Mantoan Luciano 4 

Consigliere Marchetti Laura 4 

Consigliere Marletti Ornella 2 

Consigliere Pontello Elisabetta 4 

Consigliere Rabarbari Simone 2 

Consigliere Rizzardi Giacomo 2 

Consigliere Santi Nicolò 3 

Consigliere Stefani Elisa 4 

 
*Il primo Consiglio Direttivo del 2021 si è svolto con il vecchio direttivo e pertanto non è 
conteggiato al fine delle presenze.  
 

 
RISORSE UMANE 
 
Avis Mortara si avvale della collaborazione di due dipendenti part-time (16 ore settimanali 
ciascuna) a cui si applica il CCNL Avis vigente, rinnovato nel mese di Novembre 2020. 
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MISSIONE, VALORI, OBIETTIVI 
 

La promozione della donazione anonima, gratuita, periodica e volontaria intesa come servizio 

alla collettività è la principale missione di Avis. Un’adeguata disponibilità di sangue a cui 

attingere in caso di necessità è da considerarsi una ricchezza inestimabile. Molto è stato fatto 

da Avis Mortara negli ultimi anni e i risultati lo dimostrano. Dalle 993 sacche raccolte nel 2016 

siamo passati alle 1411 sacche raccolte nel 2021; un incremento del 42% circa che non può che 

stimolarci a proseguire nella direzione intrapresa. 

Come riportato nello Statuto, Avis Mortara, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli 
dell’AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del 
Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:  

a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento 

dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli 

di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue; 

b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere 

sottoposti a terapia trasfusionale; 

c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di 

interesse sociale con finalità educative; 

d) Favorire l’incremento della propria base associativa; 

e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, anche attraverso 

progetti di Servizio Civile; 

f) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche 

amministrazioni e con soggetti privati; 

g) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale (chiamata, 

raccolta, promozione ed organizzazione di campagne di comunicazione sociale, 

informazione e promozione del dono, attività di formazione anche per istituzioni ed 

organizzazioni esterne con particolare riferimento al mondo della scuola). 

Questi sono i capisaldi di ogni Avis e vengono perseguiti nell’osservanza dei valori e dei principi 

di comportamento che ogni avisino che sia esso socio, volontario, dipendente, collaboratore è 

chiamato a rispettare e promuovere: 
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STAKEHOLDER 
 
L’attività di Avis Mortara può esistere solo grazie a coloro che, in diversi modi e forme, 
collaborano al raggiungimento degli obiettivi dell’associazione. Questo Bilancio è rivolto a tutti 
loro e può essere consultato sul nostro sito istituzionale www.avismortara.it 
 

STAKEHOLDER ESTERNI 

 
 

STAKEHOLDER INTERNI 

 
 

AVIS 
MORTARA

ISTITUZIONI

AMMALATI E 
ALTRI 

BENEFICIARI

AVIS 
PROVINCIALE 
REGIONALE 
NAZIONALE

CITTADINANZA
SCUOLA 

PRIMARIA E 
SECONDARIA

SISTEMA 
SANITARIO 
NAZIONALE

MONDO 
VOLONTARIATO

AVIS 
MORTARA

SOCI

ORGANI DI 
GOVERNO

ORGANI DI 
CONTROLLO

http://www.avismortara.it/
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METODO 
 
Per la stesura di questo bilancio sono state seguite le “Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli Enti del Terzo Settore” e la “Guida operativa per il bilancio sociale delle AVIS 
Lombardia”. Allo scopo di reperire ed elaborare dati ed informazioni, è stato creato un gruppo 
di lavoro così composto: 
 
Alberto Malfatti  Presidente 
Federica Babetto  Vicepresidente 
Andrea Maffei   Segretario/Responsabile Area comunicazione e social 
Silvia Bacchetta   Tesoriere/Responsabile Area Scuola 
Gabriele Biaggi   Direttore Sanitario e Responsabile UdR 
Chiara Vecchio   Collaboratrice 
Emanuela Prinetti  Collaboratrice 
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ATTIVITÀ UNITÀ DI RACCOLTA 
 

Le sacche raccolte durante le 36 sedute di prelievo allestite nel 2021 sono state 1411, di cui 1402 

sacche di sangue intero e 9 sacche di plasma donate presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale 

Civile di Vigevano. 
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RAFFRONTO DONATORI ISCRITTI/DONATORI CHE HANNO DONATO 
 

Il numero dei donatori iscritti a fine 2021 è aumentato: sono 50 i nuovi donatori che sono entrati 

a far parte della nostra Associazione, mentre 26 sono i donatori che, per trasferimento da 

comunale a comunale, per limite di età o per altre motivazioni hanno cessato la loro attività 

presso la nostra sezione. 

551 dei 585 donatori iscritti hanno donato almeno una volta nel 2021 

                                   

 
 

 
Rispetto al 2020 le donatrici sono 17 in più, esattamente come i donatori 
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DONATORI SUDDIVISI PER ETÀ 

 

 

 
 

 

La suddivisione per fasce d’età dei donatori della nostra sezione rispecchia in maniera piuttosto 

fedele ciò che accade a livello nazionale. Nonostante negli ultimi anni un buon numero di giovani 

si sia avvicinato alla donazione, la fasce tra i 18 e i 25 anni e tra i 26 e i 35 anni rappresentano 

ancora una percentuale non elevata sul totale dei nostri iscritti. L’impossibilità di organizzare 

eventi dedicati specificamente alla popolazione più giovane non ha certamente giovato.  

Il progetto scuole sta dando buoni frutti, ma si tratta di un progetto a lungo termine, i cui risultati 

potranno essere valutati tra qualche anno. Sicuramente ciò che stiamo seminando ha bisogno 

di tempo per germogliare. 

La fascia più nutrita di donatori resta quella tra i 46 e i 55 anni che rappresenta il 31% del totale.  

Il nostro obiettivo sarà puntare sulle nuove generazione per garantire il futuro apporto di 

donatori e il ricambio generazionale che, inevitabilmente, si rende necessario. 

Per raggiungere questo traguardo, sicuramente è importante la famiglia che ancora rappresenta 

un importante stimolo per i ragazzi che vogliono avvicinarsi alla donazione. Molti dei nostri nuovi 

iscritti conoscono Avis grazie ai loro genitori e parenti. 

I social rappresentano, unitamente alla scuola, un’altra importante “arma” per raggiungere un 

numero sempre maggiore di giovani: i nostri responsabili dell’area Comunicazione hanno 

studiato una programmazione per la pubblicazione sulle nostre piattaforme di informazioni, 

dati, curiosità che possano stimolare le nuove leve a conoscere il mondo Avis. 

 

2021; 18/25; 
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13%
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20%
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INDICE DI DONAZIONE 
 

 

 
 

 

L’indice di donazione (rapporto tra sacche raccolte e numero di donatori) ha subito un buon 

incremento rispetto allo scorso anno ed è superiore alla media nazionale. Lo scorso anno la 

sezione Avis di Mortara è stata quello con l’indice di donazione più alto in provincia di Pavia.  

I nostri donatori rispondono sempre con grande regolarità alla chiamata e il fatto di avere ormai 

da 7 anni introdotto la convocazione telefonica con prenotazione ha rafforzato la fidelizzazione 

dei nostri donatori. 

 

 

Si conclude un anno di grandissime soddisfazioni, grazie a tutti i donatori che, nonostante la 

difficile situazione ancora in corso, si sono sempre dimostrati disponibili e comprensivi. Solo con 

il loro prezioso contributo possiamo sperare di continuare questa tendenza positiva. L’obiettivo 

rimane quello di consolidare questi risultati attraverso la promozione della nostra attività per 

avvicinare alla donazione un numero sempre maggiore di cittadini, soprattutto nelle fasce di età 

più giovani. 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

ATTIVITÀ SANITARIA 

 
L’Unità di Raccolta di Avis Mortara opera in collaborazione e sotto la supervisione tecnica del 

Simt dell’Ospedale Civile di Vigevano ed afferisce al Centro di Lavorazione e Validazione 

dell’IRCCS Policlinico “San Matteo” di Pavia in virtù della convenzione stipulata con ASST Pavia 

nel 2017 e rinnovata per altri tre anni a fine 2019. 

Il persistere della pandemia da virus Sars-CoV2 ci ha costretto ancora all’applicazione di 

protocolli sanitari molto stretti. Garantire la sicurezza di donatori e operatori è stato prioritario: 

per questo motivo ci siamo attenuti scrupolosamente alle indicazioni del Centro Nazionale 

Sangue effettuando il pre-triage telefonico, la prenotazione obbligatoria e mantenendo le 

operazioni di controllo all’accesso del donatore. 

L’attività sanitaria si è sempre svolta regolarmente, in base al calendario stabilito in accordo con 

il CLV del Policlinico San Matteo e con il SIMT dell’Ospedale Civile di Vigevano. A fine gennaio ci 

è stato chiesto di inserire una seduta aggiuntiva per sopperire alla momentanea scarsità di unità 

in ingresso. 

Con l’aumentare dell’attività ci vedremo presto costretti a modificare il nostro modo di operare. 

Stiamo cercando di trovare la migliore soluzione per ottimizzare il lavoro e continuare a crescere. 

Per sostenere l’attuale mole di lavoro, necessitiamo però di forze nuove. Mancano soprattutto 

le figure sanitarie (medico prelevatore e infermiere professionale). Purtroppo questa è una 

problematica che non coinvolge solo noi, ma molte Avis a livello nazionale: la carenza di 

personale medico-infermieristico evidenziata dalla pandemia si riflette anche nella nostra 

attività. 

 
FORMAZIONE 
 

Nel corso del 2021, il nostro personale ha partecipato a diversi corsi di formazione per 

mantenersi adeguatamente informato e aggiornato sulle nuove direttive e normative 

concernenti gli Enti del Terzo Settore e le Unità di Raccolta Sangue. Sono stati seguiti corsi FAD 

su: 

 Contabilità e rendicontazione degli Enti del Terzo Settore 

 Applicazione della normativa sulla Privacy 

 Passaggio delle Avis al nuovo RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) 

 Management del donatore di sangue al tempo della pandemia Covid-19 

 Nuovi requisiti autorizzativi applicabili alle Unità di Raccolta Sangue ed Emocomponenti 

 Corsi per il mantenimenti dei requisiti per il personale medico 
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EVENTI 
 

Durante il 2021 non è stato possibile organizzare eventi per promuovere il dono del sangue. La 

speranza è di poter riprendere nel 2022 tutti i progetti che sono stati accantonati in questi due 

anni. 

In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno il nostro donatore OTTUZZI Francesco è 

stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per quanto fatto 

durante la sua militanza come donatore presso la nostra sezione. A lui vanno le nostre più 

sincere congratulazioni. 

 

SCUOLE 
Dopo lo stop imposto dalla pandemia nel corso dell’anno 2020 e la timida ripresa delle attività 
durante il 2021, quest’anno il progetto Avis Loves Scuola ha fatto ritorno in quasi tutti gli istituti 
scolastici cittadini. 
La collaborazione con le docenti Rosella Savini e Chiara Gatti ci ha consentito di portare, ancora 
una volta, la nostra testimonianza all’Istituto Comprensivo Teresio Olivelli di Mortara: in 
particolare, nelle classi quinte della scuola primaria, inclusa la sezione di Parona Lomellina, e 
seconde della scuola secondaria di primo grado. Un sentito ringraziamento va alle docenti Laura 
Arlenghi e Laura Bertola, che ci hanno materialmente coadiuvato nell’organizzazione degli 
interventi.  
Tra il mese di dicembre 2021 e gennaio 2022, abbiamo incontrato anche tutti gli studenti iscritti 
all’ultimo anno dell’Istituto Ciro Pollini di Mortara; studenti maggiorenni, potenziali donatori nel 
prossimo futuro. 
Il nostro auspicio è quello di garantire continuità al nostro progetto, riuscendo a raggiungere 
anche gli studenti iscritti nei comuni limitrofi, comunque afferenti ad Avis Mortara. 

 

COMUNICAZIONE 

 
La sezione Avis di Mortara si dimostra sempre al passo dei tempi curando molto la 
comunicazione attraverso i social Network. 
Facebook, Instagram e Twitter sono stati gli scenari dove i nostri post con le date di donazione, 
gli eventi, le curiosità e le informazioni di carattere sanitario, hanno fatto sì che nuove persone 
si interessassero e chiedessero informazioni per diventare nuovi donatori. 
Abbiamo analizzato l’intero anno 2021 e i dati raccolti ci dicono che i nostri contenuti sono stati 
sempre molto apprezzati. 
Per quanto riguarda la crescita delle pagine e quindi un più grande bacino di pubblico, l'obiettivo 
per il 2022 è di arrivare a quota 1500 “mi piace” sulla nostra pagina Facebook e raggiungere, 
superandola, quota 1000 per la pagina Instagram. 
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RELAZIONE DEL TESORIERE 
RISORSE FINANZIARIE – BILANCIO 2021 e NOTA INTEGRATIVA 
 
Il Bilancio d’Esercizio di AVIS Comunale di Mortara è stato redatto secondo il principio di 
competenza e chiuso al 31 dicembre 2021, esaminato dal Consiglio Direttivo e verificato dal 
Collegio dei Sindaci. 
Nel rispetto della normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore, il Bilancio è costituito da Stato 
Patrimoniale e Conto Economico, correlati di Nota Integrativa, che insieme delineano il quadro 
amministrativo-economico di AVIS Comunale di Mortara, atto a consentire, perpetrare e 
sviluppare scopi e attività statutari, seguendo criteri generali di prudenza e nel rispetto del 
Codice Etico. 
 
Le Entrate che ci permettono lo svolgimento delle attività avisine sono: 
 

CONTO ECONOMICO 
 
PROVENTI E RICAVI ANNO 2021 ANNO 2020 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale     

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori  €                     -     €                   -    

2) Proventi dagli associati per attività mutuali  €                     -     €                   -    

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  €                     -     €                   -    

4) Erogazioni liberali  €            170,00   €   51.535,00  

5) Proventi del 5 per mille  €                     -     €      3.481,95  

6) Contributi da soggetti privati  €                     -     €                   -    

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  €                     -     €                   -    

8) Contributi da enti pubblici  €                     -     €                   -    

9) Proventi da contratti con enti pubblici  €      86.336,50   €   78.597,00  

10) Altri ricavi, rendite e proventi  €                0,11   €           65,13  

11) Rimanenze finali  €                     -     €                   -    

Totale  €      86.506,61   € 133.679,08  

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)  €                     -     €                   -    

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse     

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  €                     -     €                   -    

2) Contributi da soggetti privati  €                     -     €                   -    

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  €                     -     €                   -    

4) Contributi da enti pubblici  €                     -     €                   -    

5) Proventi da contratti con enti pubblici  €                     -     €                   -    

6) Altri ricavi, rendite e proventi  €                     -     €                   -    

7) Rimanenze finali  €                     -     €                   -    
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Totale  €                     -     €                   -    

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)  €                     -      

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi     

1) Proventi da raccolte fondi abituali  €                     -     €                   -    

2) Proventi da raccolte fondi occasionali  €                     -     €                   -    

3) Altri proventi  €                     -     €                   -    

Totale  €                     -     €                   -    

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi  €                     -     €                   -    

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali     

1) Da rapporti bancari  €                     -     €                   -    

2) Da altri investimenti finanziari  €                     -     €                   -    

3) Da patrimonio edilizio  €        3.000,00   €      3.250,00  

4) Da altri beni patrimoniali  €                     -     €                   -    

5) Altri proventi  €                     -     €                   -    

Totale  €        3.000,00   €      3.250,00  

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)  €                     -     €                   -    

E) Proventi di supporto generale     

1) Proventi da distacco del personale  €                     -     €                   -    

2) Altri proventi di supporto generale  €                     -     €                   -    

Totale  €                     -     €                   -    

Totale proventi e ricavi  €      89.506,61   € 136.929,08  

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)  €        5.915,17   €   49.626,81  

Imposte     

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)  €        5.915,17  €   49.626,81  

                                                        Costi e proventi figurativi1   
Proventi figurativi  ANNO 2021   ANNO 2020  

1) da attività di interesse generale  €                     -     €                   -    

2) da attività diverse  €                     -     €                   -    

Totale  €                     -     €                   -    

 
 
dove i ricavi sono generati nella quasi totalità da A) 9) Proventi da contratti con enti pubblici, 
pari a € 86.336,50, cifra corrispondente ai rimborsi ricevuti nel 2021, nelle modalità previsto dalla 
convenzione in essere tra AVIS Comunale di Mortara con ASST Pavia: la quota per la singola sacca 
di sangue intero ricevuta è di € 61,50; per il socio che, una tantum, si recasse a donare 
direttamente presso i Servizi Trasfusionale dell’Ospedale Civile di Vigevano e del Policlinico di 
Pavia, la quota di rimborso che spetta comunque ad AVIS è pari a € 22,00 per sangue intero e € 
24,75 per plasmaferesi. 
Come si evidenzia in rapporto al 2020, anche economicamente la crescita permane, nonostante 
i nuovi iscritti siano stati di entità inferiore. 
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Le altre voci in Bilancio riguardano quindi le A) 4) Erogazioni liberali, da fonte unicamente 
privata; la differenza importante fra 2021 e 2020 è determinata dal Legato ricevuto nel 2020 
dall’eredità Donarini, che ci ha visti destinatari dell’importante somma di € 50.000,00, 
accantonata per le spese previste nell’anno appena concluso per manutenzione sede, 
sostituzione postazioni PC causa obsolescenza degli hardware, prossima Festa Donatore con 
consegna Benemerenze ed eventuali incombenze non previste. 
La mancanza invece nel 2021 dei proventi dal 5xmille è dovuta a un ritardo nella ricezione della 
stessi; la quota è stata infatti già calcolata e predisposta, ed è pari a € 1.612,57; nel 2020 
l’ammontare appare più elevato del consueto, in quanto abbiamo percepito due versamenti 
distinti, uno relativo a 2018 e l’altro al 2019. 
La quota relativa quindi al 2020, una volta ricevuta, verrà pubblicata sui canali web-social, e 
destinata come consueto ai costi sostenuti dall’Organizzazione per il Personale. 
Il ricavo invece da D) 3) Da patrimonio edilizio è generato dal Contratto di Locazione in essere 
dal 2014 per l’unità immobiliare sita in Via Balduzzi 3 a Mortara, che prevede canone mensile di 
€250,00. 
Si specifica che il Contratto di Locazione terminerà nel giugno di quest’anno, alla naturale 
scadenza prevista dalla formula 4+4 anni, senza ulteriore rinnovo; si valuterà quindi come 
destinare tale proprietà. 
Il Risultato d’Esercizio permane pertanto in positivo anche quest’anno, pari a € 5.915,17. 
 
 
Le Uscite invece sono determinate dalle seguenti voci: 
 

CONTO ECONOMICO   

ONERI E COSTI ANNO 2021 ANNO 2020 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €              5.201,41   €              6.539,48  

2) Servizi  €           23.314,40   €           24.543,83  

3) Godimento beni di terzi  €                           -     €                           -    

4) Personale  €           37.092,94   €           39.361,31  

5) Ammortamenti  €              6.890,22   €              6.640,72  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €                           -     €                           -    

7) Oneri diversi di gestione  €              9.803,32   €              9.253,85  

8) Rimanenze iniziali  €                           -     €                           -    

Totale  €           82.302,29   €           86.339,19  

B) Costi e oneri da attività diverse     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €                           -     €                           -    

2) Servizi  €                           -     €                           -    

3) Godimento beni di terzi  €                           -     €                           -    

4) Personale  €                           -     €                           -    

5) Ammortamenti  €                           -     €                           -    

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €                           -     €                           -    
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7) Oneri diversi di gestione  €                           -     €                           -    

8) Rimanenze iniziali  €                           -     €                           -    

Totale  €                           -     €                           -    

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi     

1) Oneri per raccolte fondi abituali  €                           -     €                           -    

2) Oneri per raccolte fondi occasionali  €                           -     €                           -    

3) Altri oneri  €                           -     €                           -    

Totale  €                           -     €                           -    

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali     

1) Su rapporti bancari  €                           -     €                           -    

2) Su prestiti  €                           -     €                           -    

3) Da patrimonio edilizio  €              1.289,15   €              1.289,15  

4) Da altri beni patrimoniali  €                           -     €                           -    

5) Accantonamenti per rischi ed oneri  €                           -     €                           -    

6) Altri oneri  €                           -     €                           -    

Totale  €              1.289,15   €              1.289,15  

E) Costi e oneri di supporto generale     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €                           -     €                           -    

2) Servizi  €                           -     €                           -    

3) Godimento beni di terzi  €                           -     €                           -    

4) Personale  €                           -     €                           -    

5) Ammortamenti  €                           -     €                           -    

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €                           -     €                           -    

7) Altri oneri  €                           -     €                           -    

Totale  €                           -     €                           -    

Totale oneri e costi  €           82.591,44   €           87.628,34  

Costi e proventi figurativi 

Costi figurativi ANNO 2021 ANNO 2020 

1) da attività di interesse generale  €                          -     €                          -    

2) da attività diverse  €                          -     €                          -    

Totale  €                          -     €                          -    

 
 
Procedendo nell’ordine, A) 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci consistono nel: 
Materiale sanitario, per il quale poi, sempre come da convenzione, riceviamo rimborso da parte 
ASST della quasi totalità dei costi; Spese di Ritiro e Smaltimento Rifiuti Speciali di € 1.015,40, 
Spese di Ristoro del Socio a seguito della donazione per un totale di €1.265,00; Spese di 
Cancelleria e Stampati, per un totale di €2.097,10. 
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I A) 2) Servizi corrispondono alle spese di gestione Sede quali Spese Condominiali, Energia 
elettrica e Telefonia mobile, che ammontano a € 2.784,27, agli Oneri sostenuti per Assistenze 
Professionali e Contratti d’Assistenza, quali Consulente del Lavoro, Sicurezza, Privacy, 
Manutenzione obbligatoria Impianti di condizionamento e Sollevatore Automezzo, Assistenza 
Sistemi Informatici, per un totale di € 3.520,68. 
Sempre nei Servizi anche le Polizze assicurative indispensabili, a copertura del Personale 
Medico-Infermieristico e dei Collaboratori alla Raccolta del Sangue, dei Collaboratori alle attività 
e quindi dell’automezzo, nonché eventuali ulteriori Assicurazioni temporanee necessarie per 
particolari evenienze, quali Eventi ad esempio.  
Si ricorda invece che il socio Donatore, nell’atto di prestare la sua collaborazione per l’attività 
avisina di donazione, è coperto dalla polizza assicurativa attivata direttamente da ASST Pavia.  
Si aggiungono a questo conto quindi i Rimborsi per Spese di Viaggio sostenute da Direttivo o 
Personale collaboratore e le Manutenzioni occasionali, sia per la Sede sia per Attrezzature e 
Apparecchiature sia per Automezzo, per un ammontare complessivo di € 4.056,91. 
Seguono poi i costi per A) 4) Personale, comprensivi quindi di Retribuzione, Contributi, INAIL e 
Fondo TFR per i due contratti d’assunzione part-time, quindi dei rimborsi attribuiti a 
Collaboratori della Raccolta Sangue, con la relativa ritenuta d’acconto. 
I € 6.890,22 di totale A) 5) Ammortamenti riguardano le quote di ammortamento annuali per le 
spese sostenute di ristrutturazione dell’attuale sede di AVIS Comunale Mortara, l’acquisto del 
mobile medicale per la Sala Prelievi e per le spese di trapasso sostenute per l’automezzo in uso. 
In A) 7) Oneri diversi di gestione sono accorpate le spese per le Quote Associative alle AVIS 
sovraordinate e al Centro Servizio del Volontariato, che corrispondono a € 2.422,80, per gli 
eventi, le azioni e il materiale pensati e predisposti per Proselitismo, pari a € 708,50, spese che 
negli ultimi due anni hanno subito un notevole decremento causa l’impossibilità di organizzare 
attività per la situazione di emergenza sanitaria, e gli omaggi per un totale di € 4.521,11, per 
l’organizzazione dell’Assemblea, per Spese Varie e Sopravvenienze Passive, pari € 734,36.   
L’ultima voce presente, in D) 3) Da patrimonio edilizio, raggruppa i Tributi versati per l’unità 
immobiliare attualmente affittata, quali IMU, IRES e Rinnovo Contratto annuale di Contratto di 
Locazione. 
 
 
Analizzando invece lo Stato Patrimoniale, si apprezza che all’Attivo si evidenziano 
 

STATO PATRIMONIALE   

Attivo:    ANNO 2021   ANNO 2020  

A) quote associative o apporti 
ancora dovuti; 

      

B) immobilizzazioni:       

  I - immobilizzazioni immateriali:     

  1) costi di impianto e di ampliamento;  €  18.823,74   €  25.098,34  

  2) costi di sviluppo;  €                  -     €                  -    

  
3) diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell’ingegno; 

 €                  -     €                  -    
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4) concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili; 

 €                  -     €                  -    

  5) avviamento;  €                  -     €                  -    

  6) immobilizzazioni in corso e acconti;  €                  -     €                  -    

  7) altre.  €                  -     €                  -    

  Totale(I).  €  18.823,74   €  25.098,34  

  II - immobilizzazioni materiali:     

  1) terreni e fabbricati;  €  37.184,90   €  37.184,90  

  2) impianti e macchinari;  €                  -     €                  -    

  3) attrezzature;  €    2.512,20   €                  -    

  4) altri beni;  €    2.724,88   €       244,04  

  5) immobilizzazioni in corso e acconti;     

  Totale(II).  €  42.421,98   €  37.428,94  

  

III - immobilizzazioni finanziarie, con 
separata indicazione aggiuntiva, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi 
esigibili entro l’esercizio successivo: 

    

  1) partecipazioni in:   

  a) imprese controllate;  €                  -     €                  -    

  b) imprese collegate;  €                  -     €                  -    

  c) altre imprese;  €                  -     €                  -    

  2) crediti:  €                  -     €                  -    

  a) verso imprese controllate;  €                  -     €                  -    

  b) verso imprese collegate;  €                  -     €                  -    

  c) verso altri enti del Terzo settore;  €                  -     €                  -    

  d) verso altri;  €                  -     €                  -    

  3) altri titoli;  €                  -     €                  -    

  Totale (III).  €                  -    €               -     

  Totale immobilizzazioni.  €  61.245,72  €   62.527,28  

C) attivo circolante:       

  I - rimanenze:     

  
1) materie prime, sussidiarie e di 
consumo; 

 €                  -   €                  -  

  
2) prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati; 

 €                  -     €                  -    

  3) lavori in corso su ordinazione;  €                  -   €                  - 

  4) prodotti finiti e merci;  €                  -     €                  -    

  5) acconti.  €                  -     €                  -    

  Totale (I).  €                  -     €                  -    
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II - crediti, con separata indicazione 
aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo: 

    

  1) verso utenti e clienti;  €                  -     €                  -    

  2) verso associati e fondatori;  €                  -     €                  -    

  3) verso enti pubblici;  €  14.206,50   €  11.975,00  

  4) verso soggetti privati per contributi;  €                  -     €                  -    

  5) verso enti della stessa rete associativa;  €                  -     €                  -    

  6) verso altri enti del Terzo settore;  €                  -     €                  -    

  7) verso imprese controllate;  €                  -     €                  -    

  8) verso imprese collegate;  €                  -     €                  -    

  9) crediti tributari;  €            0,03     €             0,16    

  10) da 5 per mille;  €                  -     €                  -    

  11) imposte anticipate;  €                  -     €                  -    

  12) verso altri.  €    4.057,06   €    3.309,05  

  Totale (II).  €  18.263,59   €  15.284,21  

  
III - attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni: 

    

  1) partecipazioni in imprese controllate;  €                  -     €                  -    

  2) partecipazioni in imprese collegate;  €                  -     €                  -    

  3) altri titoli;  €                  -     €                  -    

  Totale(III).  €                  -     €                  -    

  IV - disponibilità liquide:     

  1) depositi bancari e postali;  €  91.994,08   €  85.955,35  

  2) assegni;  €                  -     €                  -    

  3) danaro e valori in cassa;  €    1.999,14   €    2.204,54  

  Totale (IV).  €  93.993,22   €  88.159,89  

  Totale attivo circolante. € 112.256,78 € 103.443,94 

D) ratei e risconti attivi.    €                  -     €                  -    

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)   € 173.502,53  € 165.971,38  

 
In B) I) 1) costi di impianto e di ampliamento le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione 
dell’attuale sede dell’Organizzazione al netto dell’ammortamento già effettuato su di esse negli 
precedenti, pari a €18.823,74. 
Nelle II immobilizzazioni materiali in 1) terreni e fabbricati il valore dell’unità immobiliare di 
proprietà per € 37.184,90, in 3) attrezzature acquistate nel corso dell’anno utilizzate per l’attività 
di interesse generali, quali il sistema elettronico d’ingresso e la sostituzione con mossa in posa 
di due condizionatori per il totale di € 2.512,20, mentre in 4) altri beni le spese per l’acquisto del 
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nuovo mobilio medicale per la Sala prelievi al netto della quota di ammortamento, per l’importo 
di € 2.724,88. 
In C Attivo Circolante, II crediti degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo, 3) verso enti 
pubblici, il credito di € 14.206,50 che AVIS Comunale di Mortara ha nei confronti di ASST, 
corrispondente alle ultime due note di rimborso del 2021, relative alle sacche raccolte e 
consegnate all’Azienda nei mesi di novembre e dicembre; in 9) la ritenuta sugli interessi bancari 
maturati. 
L’importo presente in 12) verso altri, si riferisce al credito che AVIS ha maturato nei confronti 
del Locatario dell’unità immobiliare attualmente in affitto, il quale onora abbastanza 
regolarmente il canone previsto, mentre è in arretrato di più di 1 anno rispetto alle spese 
condominiali lui spettanti per l’ammontare di € 4.057,06.  
Questa situazione ha generato la decisione del Consiglio Direttivo di non rinnovare 
ulteriormente il Contratto di Locazione già menzionato. 
In III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, rispettivamente in 1) depositi 
bancari e postali e 3) danaro e valori in cassa la liquidità di banca e cassa, pari a € 93.993,22. 
 
La situazione in PASSIVO invece è la seguente 
 

STATO PATRIMONIALE   

Passivo:       

A) patrimonio netto:   ANNO 2021  ANNO 2020  

  I - fondo di dotazione dell’ente; € 104.689,16   € 104.689,16  

  II - patrimonio vincolato:     

  1) riserve statutarie;  €                  -     €                  -    

  
2) riserve vincolate per decisione degli 
organi istituzionali; 

 €                  -     €                  -    

  3) riserve vincolate destinate da terzi;  €                  -     €                  -    

  III - patrimonio libero:  €                  -     €                  -    

  1) riserve di utili o avanzi di gestione;  €  46.089,77  -€    3.472,53  

  2) altre riserve;     

  IV - avanzo/disavanzo d’esercizio.  €    5.915,17   €  49.626,81  

  Totale (I+II+III+IV). € 156.694,10  € 150.843,44  

B) fondi per rischi e oneri:       

  
1) per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili; 

 €                  -     €                  -    

  2) per imposte, anche differite;  €                  -     €                  -    

  3) altri.  €                  -     €                  -    

  Totale.  €                  -     €                  -    

C) trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato; 

   €    9.992,09   €    8.695,36  
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D) debiti, con separata indicazione 
aggiuntiva, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo: 

      

  1) debiti verso banche;  €                  -     €                  -    

  2) debiti verso altri finanziatori;  €                  -     €                  -    

  
3) debiti verso associati e fondatori per 
finanziamenti; 

 €                  -     €                  -    

  
4) debiti verso enti della stessa rete 
associativa; 

 €                  -     €                  -    

  
5) debiti per erogazioni liberali 
condizionate; 

 €                  -     €                  -    

  6) acconti;  €                  -     €                  -    

  7) debiti verso fornitori;  €    1.852,49   €    1.974,19  

  
8) debiti verso imprese controllate e 
collegate; 

 €                  -     €                  -    

  9) debiti tributari;  €                  -     €                  -    

  
10) debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale; 

 €    1.707,65   €    2.003,46  

  
11) debiti verso dipendenti e 
collaboratori; 

 €    3.256,20   €    2.781,00  

  12) altri debiti;  €                  -     €                  -    

  Totale.  €    6.816,34   €  6.758,65 

E) ratei e risconti passivi.    €                  -     €                  -    

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)   € 173.502,53  € 166.297,45  

 
dove si evidenzia in A) il Patrimonio netto complessivo, il cui ammontare si suddivide fra I fondo 
di dotazione dell’ente, III patrimonio libero, 1) riserve di utili o avanzi di gestione e IV 
avanzo/disavanzo d’esercizio, dove si conferma ovviamente l’avanzo in positivo per il 2021 di € 
5.915,17. 
In C) l’ammontare delle quote maturate dai dipendenti per il trattamento di fine rapporto, 
attualmente di € 9.992,09. 
In D) infine il totale dei debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l’esercizio successivo, dove in 7) debiti verso fornitori si trovano le fatture 
emesse 31.12.2021, saldate quindi nell’anno corrente, che riguardano una parte degli omaggi 
natalizi, il consumo di energia elettrica e la cancelleria, per l’importo complessivo di € 1.852,49; 
in 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale e in 11) debiti verso dipendenti e 
collaboratori  sono distribuiti rispettivamente  i contributi e le ritenute d’acconto nella prima, 
stipendi e rimborsi netti nella seconda, relativi alle buste paghe di dicembre e ai rimborsi dei 
collaboratori dell’ultimo trimestre, e che complessivamente sono pari a € 4.963,85. 
Il Consiglio Direttivo propone quindi all’Assemblea dei Soci di destinare l’avanzo d’esercizio di  
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€ 5.915,17 a Riserva Straordinaria del Capitale Sociale. 
 
Si sottopone inoltre per ratifica ai Soci partecipanti, come da art.8 dello Statuto vigente, il 
Bilancio di Previsione 2022, approvato dal Consiglio Direttivo in data 21 dicembre 2021.  
Anche in questo caso, si sono seguiti i criteri generali di prudenza, nell’osservanza del Codice 
Etico, prendendo in considerazione pertanto il positivo incremento dei numeri della raccolta, 
che permette ricavi superiori ma che comporta anche spese aggiuntive, nonché tenendo 
presente gli evidenti aumenti di materie prime e tassazioni, e la sperata ripresa delle attività di 
Proselitismo, che comporteranno costi più importanti rispetto all’anno appena concluso. 
Tali valutazioni hanno portato come punto cardine della stesura del documento un numero 
minimo di sacche raccolte pari a 1.300, soglia comunque cauta a fronte delle 1.411 già raggiunte 
nel 2021, per un importo totale di Entrate e Uscite previste di € 83.925,00. 
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Voi date ben poco quando 

date dei vostri beni. È 

quando date voi stessi che 

date davvero. 

 
 
            
              (Khalil Gibran) 
 


