


1. Nomina del Presidente (presidente della sede Comunale) e del Segretario

dell’Assemblea;

2. Relazione della Commissione Verifica Poteri;

3. Presentazione delle relazioni morale, sanitaria e finanziaria del Consiglio Direttivo; del

bilancio consuntivo 2017; del programma di attività per l’anno 2018; del bilancio

preventivo 2018;preventivo 2018;

4. Relazione del Collegio dei Revisori;

5. Discussione sulle relazioni e sui Bilanci e relative votazioni;

6. Nomina delegati all’Assemblea Provinciale e dei candidati delegati per le Assemblee

Regionale e Nazionale;

7. Varie ed eventuali.



Buongiorno e grazie per la presenza alle autorità, ai Consiglieri, ma soprattutto ai donatori.

Un ringraziamento alla Pro Loco di Borghetto Lodigiano, per averci ospitato, ancora una volta,
per lo svolgimento dell’Assemblea annuale dei Soci.

Come ho già avuto modo di esprimere attraverso il giornalino “L’AVIS 365”, voglio ribadire il mio
entusiasmo per essere responsabile di un’associazione così prestigiosa ed importante. Oggi si
conclude il mio primo anno da Presidente e non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione
ed il piacere di poter collaborare con un gruppo, prima di amici, poi di Consiglieri.

È stato un anno ricco di eventi, durante il quale abbiamo cercato di mettere al centro di tutta la
nostra attività il donatore, che è il vero protagonista della storia dell’AVIS.

Per quanto riguarda il rapporto con il paese, abbiamo cercato di impegnarci per essere il più
possibile presenti nella comunità, a partire dal tempo libero con il torneo di bocce,
all’informazione con il nostro giornalino, alla promozione del senso della donazione, per
stimolare ed invogliare coloro che non hanno ancora deciso di diventare donatori, soprattutto i
più giovani.



Ringrazio il Dottor Giuseppe Mazzola, che da moltissimi anni è il Direttore Sanitario della nostra
Sede Comunale, dedicando tempo ed attenzione alla selezione dei nuovi donatori, alla cura dei
donatori attivi, senza mai sottrarsi all’impegno che svolge in maniere volontaria ed
appassionata.

Un ringraziamento va anche all’Amministrazione Comunale, con la quale prosegue il rapporto di
stima e collaborazione costante nel tempo, in particolare ringrazio per la disponibilità il nostro
Sindaco Giovanna Gargioni e l’Assessore Paolo Forti.

Ringrazio la Pro Loco di Borghetto Lodigiano, il Presidente Diego Bonà e tutti i consiglieri, con cui
collaboriamo da parecchi anni in perfetta sintonia.

Non posso non ringraziare anche le varie Associazioni che ci stanno aiutando, in primis il Gruppo
Volontari Amici dell’AVIS, il gruppo dell’ANPI e Giacomo Bignami, l’Istituto Scolastico ed i vari
Dirigenti ed Insegnanti.

Infine desidero ringraziare anche tutti coloro (e sono veramente tanti) che, pur non essendo
iscritti all’Avis, ci hanno sempre dato il loro contributo ed appoggio, in particolare durante il
consueto torneo di bocce ad agosto.



Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e prepararci per un nuovo anno ricco di impegni, dalla
giornata nelle scuole a fine marzo, alla festa per il 40° anniversario di fondazione a giugno, al
consueto torneo di bocce in agosto.

Non mi resta che concludere, ringraziando nuovamente tutti i donatori per la loro costante
opera generosa e silenziosa e passare ad una breve sintesi dei dati che verranno poi
approfonditi nel corso dell’assemblea.

Attività statutaria:

⦁ 11 nuovi donatori hanno effettuato la loro prima donazione;
⦁ 320 donazioni con applicazione totale della programmazione;
⦁

⦁

⦁ 320 donazioni con applicazione totale della programmazione;
⦁ 7 donatori sottoposti alla vaccinazione anti epatite B;
⦁ 99 ECG effettuati presso la nostra sede una domenica al mese.

Come negli anni scorsi, abbiamo proseguito con la programmazione delle donazioni per i
donatori dei gruppi B e AB (meno richiesti). Abbiamo proseguito con la campagna di
vaccinazione dei nostri donatori contro l’epatite B, il tutto a cura del già citato Dottor Mazzola
che, come sempre, cura anche lo stato generale di salute dei nostri donatori.



Impeccabile continua la gestione della segreteria e la chiamata dei donatori, grazie all’opera
Adele Ferrari, Silvia Goi e Roberto Goi, che con puntualità ed attenzione svolgono tutta l’attività
necessaria per programmare le donazioni e tenere i contatti con il Centro Trasfusionale di Lodi
ed il Dottor Mazzola.

Attività di collaborazione:

⦁ Rapporto diretto con AVIS Provinciale di Lodi;
⦁ Rapporto di collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco del nostro paese.

Vorrei fare un ringraziamento particolare al Consiglio Direttivo di AVIS Provinciale Lodi, che ci

⦁

Vorrei fare un ringraziamento particolare al Consiglio Direttivo di AVIS Provinciale Lodi, che ci
supporta sempre; ringrazio in particolar modo la Presidente Chiara Zanardi che, insieme al
nostro Pierluigi Ferrari, dopo quattro anni di grandissimo e prezioso impegno, hanno lasciato,
per motivi personali, le cariche di Presidente e Vice Presidente Vicario, nonché di Consiglieri.

Colgo inoltre l’occasione per augurare buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo di AVIS
Provinciale Lodi.



Conclusioni:

Prima di tutti desidero ringraziare il Gruppo Volontari Amici dell’AVIS, con cui, oltre a condividere
i locali della sede e a ricevere in prestito un automezzo per il torneo di bocce, abbiamo
costantemente un rapporto di sinergia sul tema del volontariato e dell’aiuto ai bisognosi, grazie
anche alla disponibilità del Presidente Battista Biffi.

Rinnovo il mio ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Borghetto Lodigiano, sempre
disponibile ad accogliere ed esaudire le nostre richieste ed esigenze.

Ribadisco il nostro ringraziamento alla Pro Loco di Borghetto Lodigiano e alla locale sezione
dell’ANPI, che collaborano con noi per la buona riuscita di alcune manifestazioni, a
dimostrazione che le varie associazioni del paese possono lavorare insieme.dimostrazione che le varie associazioni del paese possono lavorare insieme.

Per ultimo, rivolgo il più grande e doveroso ringraziamento a tutti i Consiglieri della nostra Sede,
ai quali va un grande elogio per essere sempre presenti alle riunioni e sempre disponibili a
sostenere la nostra attività e per supportarmi in questa mia nuova avventura.

Grazie a tutti per l’attenzione.

Angelo Cattaneo

Presidente





DONATORI TRASFERITI: 0  

DONATORI CESSATI: 17

NUOVI DONATORI: 11

su ASPIRANTI TOTALI: 20 

DONATORI (al 01/01/2017): 172

DONATORI (al 31/12/2017): 166 

UOMINI: 109 DONNE: 57 
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28 aprile 28 aprile –– 1 maggio 20171 maggio 2017

Presenza alla 48Presenza alla 48°° edizione edizione 
della fiera regionale della fiera regionale della fiera regionale della fiera regionale 

plurisettoriale di Borghetto plurisettoriale di Borghetto 
Lodigiano con uno stand Lodigiano con uno stand 

promozionalepromozionale



6 6 –– 20 agosto 201720 agosto 2017

In collaborazione con la Pro In collaborazione con la Pro In collaborazione con la Pro In collaborazione con la Pro 
Loco di Borghetto LodigianoLoco di Borghetto Lodigiano



Dicembre 2017Dicembre 2017

Distribuzione a tutte le Distribuzione a tutte le 
famiglie di Borghetto famiglie di Borghetto famiglie di Borghetto famiglie di Borghetto 

Lodigiano del periodico Lodigiano del periodico 
annuale di informazione annuale di informazione 
sulle attività della nostra sulle attività della nostra 

sedesede



Ogni sabato e domenica Ogni sabato e domenica 
dalle 10:30 alle 11:30 presso dalle 10:30 alle 11:30 presso 

la nostra sedela nostra sede

Informazione e preiscrizione Informazione e preiscrizione 
degli aspiranti donatori di degli aspiranti donatori di 

midollo osseo e cellule midollo osseo e cellule 
staminali emopoietichestaminali emopoietiche



Vaccinazione dei donatori Vaccinazione dei donatori 
contro l’epatite Bcontro l’epatite B

Possibilità di svolgere il Possibilità di svolgere il 
controllo annuale dell’ECG controllo annuale dell’ECG 
presso la nostra sede una presso la nostra sede una 

domenica al mesedomenica al mese



Programmazione settimanale Programmazione settimanale 
delle donazioni di sangue intero delle donazioni di sangue intero 

tramite la tenuta di un calendariotramite la tenuta di un calendario

Gestione delle plasmaferesi Gestione delle plasmaferesi Gestione delle plasmaferesi Gestione delle plasmaferesi 
(8 al mese) e delle (8 al mese) e delle 

plasmapiastrinoaferesiplasmapiastrinoaferesi
(2 al mese), attribuite alla nostra (2 al mese), attribuite alla nostra 

sede dal Centro Trasfusionalesede dal Centro Trasfusionale





L' associazione di donatori di sangue volontari è una sicurezza per chi ha necessità di ricevere
trasfusioni di sangue, plasma, piastrine o altri emoderivati. La volontarietà e la perseveranza dei
donatori, persone che da 1 a 4 volte all'anno vanno, volontariamente a porgere il loro braccio e
donano il sangue, il plasma o le piastrine, garantiscono questa sicurezza.

La realtà AVIS permette di:
1° – Avere sempre una buona disponibilità di sangue, plasma e pappe piastriniche per chi è
ammalato ed ha necessità di sangue o altri emoderivati.
2° – Avere donazioni provenienti da donatori volontari, quindi sicure.

Nonostante l'introduzione di nuovi e sempre più sofisticati controlli delle sacche donate, i paesi
del mondo dove si verificano più trasmissioni di malattie dal donatore al ricevente, sono quellidel mondo dove si verificano più trasmissioni di malattie dal donatore al ricevente, sono quelli
in cui prevalgono i donatori occasionali, su quelli volontari.

I donatori AVIS sono selezionati, molto controllati e motivati nel loro atto di donazione. La sede
AVIS di Borghetto è stata la prima realtà associativa volontaria socio-sanitaria del nostro paese.
Ha costituito la base di partenza per la costituzione dell'Associazione Amici dell'AVIS che svolge
un servizio molto utile al paese. Un merito particolare della sede AVIS borghettina è quello di
essere un importante momento di aggregazione, sociale e ludico ricreativo in diversi periodi
dell'anno con belle iniziative.



La periodicità delle donazioni comporta il rispetto delle linee guida dell’AVIS Nazionale per
quanto riguarda i controlli dei nostri donatori (previsti dalle normative in materia):
• Controlli ematici ad ogni donazione (Virali, Emocromo e Transaminasi) e controllo generale

degli esami ematici ogni anno.
• ECG annuale
• Rx Torace per l'avvio delle donazioni dopo i 40 anni, o anche prima dei 40 se l'aspirante
donatore è fumatore, o presenta problematiche respiratorie. Per limitare l’esposizione alle
radiazioni ionizzanti, in considerazione di ripetuti studi statistici epidemiologici, non viene più
ritenuto utile ripetere ogni 5 anni l'Rx torace.
• Questi controlli, a volte, richiedono ulteriori accertamenti.

Nel 2017 abbiamo proseguito l’attività di vaccinazione o rivaccinazione contro l’epatite B iniziata
nel 2016 e avviato un nuovo ciclo vaccinale per nuovi donatori mai vaccinati, o quelli giànel 2016 e avviato un nuovo ciclo vaccinale per nuovi donatori mai vaccinati, o quelli già
vaccinati ma con titolo anticorpale troppo basso. La vaccinazione è obbligatoria dal 1991, e sono
vaccinati tutti i nati dopo il 1979. I più recenti studi osservazionali hanno evidenziato che la
durata dell’immunità sembra essere per tutta la vita, tranne per i non “Responder". Fino a pochi
anni fa, si riteneva che la durata dell’efficacia della vaccinazione fosse di 10 anni. Verrà
proseguito il monitoraggio dello stato immunologico conseguente alle vaccinazioni, e si
valuteranno i casi in cui ritentare cicli di rivaccinazione o di solo richiamo.

Su precisa indicazione del Centro Trasfusionale di Lodi vengono ridotte le donazioni annuali per
quei donatori con Ferritina bassa, sotto i 10-15 nanogrammi/ml (1 donazione l’anno

per le donne e 2 per gli uomini).



Per i donatori con più di 65 anni (per legge la donazione è prevista dai 18 ai 65 anni), e fino ai
70 anni, si prevedono 1-2, o anche 3-4 donazioni l’anno, se i donatori lo desiderano, le
condizioni generali lo consentono, e non vi è nessuna controindicazione o rischio.

Prosegue lo sforzo delle nostre segretarie (ultravolontarie) con la programmazione delle
donazioni, per evitare il più possibile di avere sacche di sangue in eccesso, che poi scadono e
devono essere eliminate. L’allestimento di ogni sacca ha infatti un costo di centinaia di euro, e
buttare una sacca di sangue donato è un vero peccato, da limitare al minimo possibile. Per
esempio in questi ultimi 3 anni, su ogni sacca di sangue, nel Lodigiano, è assolutamente
necessario fare i test per il virus della febbre del Nilo. Grazie alle nostre zanzare il Lodigiano ha
avuto la maggiore incidenza in Europa di "malati" di Febbre del Nilo (West Nile fever) causata dal
West Nile Virus veicolato dalle zanzare.

Nell'anno 2017 le donazioni sono state 320 ( di cui 261 sangue, 56 di plasma e 3 di piastrine).
E’ importante fare tante donazioni, ma è ancora più utile avere i donatori pronti a poter donare
ed evitare di eliminare sacche perché scadute. I donatori totali sono 166, 11 sono stati i nuovi
donatori del 2017. Gli aspiranti donatori erano stati 20.

Ringrazio tutti i donatori, il presidente, le segretarie e tutto il consiglio direttivo e auguro buon
lavoro.

Giuseppe Mazzola

Direttore Sanitario















Come previsto dalle norme associative, si commentano di seguito le principali voci del bilancio
chiuso al 31/12/2017:

Stato patrimoniale
Attività

1 I beni ammortizzabili hanno subito le seguenti variazioni:
- la voce “attrezzature” ha subito un decremento di € 181,90 a seguito della dismissione

di una stampante acquistata nel 2004 e non più funzionante e di un armadio acquistato
nel 2006 ma non più adeguato alle nostre esigenze
- la voce “mobili, arredi e apparecchiature elettroniche” ha invece subito un incremento

di € 1.262,70 a seguito dell'acquisto di una nuova stampante e di un armadio per l'archiviodi € 1.262,70 a seguito dell'acquisto di una nuova stampante e di un armadio per l'archivio
dei documenti

2 La voce “banca e posta” rappresenta il saldo del conto corrente bancario al 31/12/2017,
rettificato dell’importo delle competenze relative al IV trimestre

3 I “crediti nei confronti di altri” corrispondono alle note di addebito ancora da incassare
dall'A.O. di Lodi per le donazioni di agosto, ottobre, novembre e dicembre 2017

4 La voce “ratei e risconti attivi” corrisponde all’importo pagato a fine esercizio quale
premio dovuto nell’anno 2018 per le assicurazioni obbligatorie



Passività
1 I "fondi ammortamento“ hanno subito una variazione di € 1.080,80 data

dall'accantonamento della quota relativa ai beni acquistati nell'esercizio (€ 1.262,70) e
dallo storno delle quote relative ai beni dismessi (€ 181,90)

2 La voce "accantonamenti vari“ ha subito un incremento di € 1.390,59 dovuto
all'accantonamento dell'avanzo dell'esercizio appena chiuso

Conto economico
Entrate

Per quanto riguarda le entrate si segnala quanto segue:Per quanto riguarda le entrate si segnala quanto segue:
1 I "proventi da attività trasfusionale", corrispondenti al totale dei corrispettivi addebitati

all'A.O. di Lodi per le donazioni effettuate nel corso dell'anno 2017, nonostante il calo del
numero di donazioni, hanno subito un incremento di € 874 rispetto allo scorso esercizio,
pari a circa il 14%; incremento dovuto all'aumento dei rimborsi in vigore dal 2017

2 L'importo imputato nella voce “f” (altri) dei “ricavi da fonte privata”, corrisponde al
versamento di un contributo da privati



Uscite
Per quanto attiene le uscite dell'anno, si prendono in esame le voci di spesa più significative:
1 Le spese sanitarie sono state sostenute per l'acquisto dei vaccini contro l'epatite B (voce

materiale sanitario) e per il rimborso di una visita specialistica prescritta dal nostro
Direttore Sanitario (voce visite mediche)

2 La voce più consistente delle uscite risulta essere quella delle “spese di propaganda”, che
viene qui di seguito dettagliata:
b – numeri unici e opuscoli: corrisponde al costo dell’edizione 2017 del periodico «L’AVIS
365»
e – materiale di propaganda: l’importo riguarda le spese sostenute per l’acquisto del
materiale distribuito in omaggio nel corso delle varie manifestazioni ed iniziative dell’annomateriale distribuito in omaggio nel corso delle varie manifestazioni ed iniziative dell’anno
h – contributi ed omaggi: a questa voce è stata imputata la spesa per l'iscrizione al
memorial dell’Amicizia della ns. squadra di calcetto

3 Nella voce “sopravvenienze passive e spese varie” la spesa più rilevante riguarda il canone
annuo pagato per l'utilizzo del software AvisNet, ammontante ad € 183,00

Silvia Goi

Tesoriere













In data 6 febbraio 2018 alle ore 21:00 presso la sede dell’associazione in Piazza Carlo Alberto
Dalla Chiesa, 1/A a Borghetto Lodigiano è stata convocata la riunione del Collegio dei Revisori
dei conti dell’AVIS Comunale di Borghetto Lodigiano.

Sono presenti i membri:
1. Sante Maffina (Presidente)
2. Giuseppe Moretti
3. Pierluigi Sbarufati

ed il Tesoriere dell’Associazione, Sig.ra Silvia Goi

Il Tesoriere dell’Associazione consegna ai membri del Collegio la documentazione inerente la
contabilità associativa relativa all’anno 2017 ed in particolare gli schemi di bilancio (consuntivocontabilità associativa relativa all’anno 2017 ed in particolare gli schemi di bilancio (consuntivo
anno 2017 e preventivo anno 2018).

Il Collegio dei Revisori dei conti, in adempimento a quanto previsto dal Codice Civile e dallo
Statuto Associativo (art. 12 c. 3-4), effettua il controllo dei movimenti amministrativi e contabili
relativi alle stessa per quanto concerne l’anno solare 2017 e ne accerta la regolarità e la
rispondenza con i libri contabili. Ricevuti i dovuti chiarimenti da parte del Tesoriere, giunge alle
seguenti conclusioni:
1. I movimenti corrispondono all’estratto conto bancario con la documentazione giustificativa;



2. Tutte le spese sono giustificate dai regolari scontrini fiscali o fatture o ricevute o note di 
debito;

3. Tutti i versamenti corrispondono ai bonifici degli enti o dell’Azienda Ospedaliera;
4. Tutte le operazioni di dare ed avere sono state autorizzate dal Presidente dell’Associazione;
5. Nella redazione del conto economico del bilancio consuntivo è stato rispettato il principio 

della competenza economica.

Pertanto approva il bilancio consuntivo relativo all’anno 2017.

Valuta inoltre favorevolmente il bilancio preventivo per l’anno 2018, così come stipulato nei 
capitoli.

Propone quindi ai presenti in Assemblea l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2017 e 
del bilancio preventivo dell’anno 2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, 6 febbraio 2018

Sante Maffina

Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori




