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Da Lunedì a Venerdì dalle 18:00 alle 19:30

Martedì e Giovedì dalle 21:00 alle 23:00

Sabato dalle 16:00 alle 18:00

Nel corso del mese di Febbraio si è insediato il 

nuovo Consiglio di Avis Comunale Robbio. Tra 

conferme e novità coloro che hanno deciso di 

essere parte attiva dell’Associazione per il 

quadriennio 2017/2020 sono:

Spadini Francesco, Presidente

Malgara Gianni, Vice Presidente Vicario

PPallanza Giuseppe, Vice Presidente

Bezzi Giovanna, Tesoriere

Clericuzio Giuseppe, Segretario

Baldi Enrico, Consigliere

Bandi Ylenia, Consigliere

Bonassi Claudio, Consigliere

Crivellari Gabriella, Consigliere

GGadaleta Maurizio, Consigliere

Gardino Clara, Consigliere

Iezzi Ilaria, Consigliere

Manenti Davide, Consigliere

Minervino Elisabetta, Consigliere

Sella Lucia, Consigliere

Tonelli Nicolina, Consigliere

ZZuccarin Cardenio, Consigliere

RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
ORARIO SETTIMANALE

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

07   21
04   25
11   25
08   22
06   27
10   24

08   22
05   26
09   23
07   21
04   25
09   23

Domeniche di prelievo dalle 07:30 alle 11:30

CALENDARIO 2018

BILANCIO
SOCIALE

2017

La solidarietà è un investimento che non fallisce mai

Comunale Robbio





Avis Robbio rimane ancora una volta tra le 
Sedi con gli indici di penetrazione più alti. 
Basti pensare che tale indicatore, a livello 
Nazionale, rimane invariato intorno al 3-4% 
da qualche anno a questa parte, mentre Avis 
Robbio, con l’affluenza dei paesi limitro, 
raggiunge :

il 11,3% il 11,3% *indice complessivo

Residenza dei Donatori:

di questi, 12 hanno origini europee e 19 
provengono da altri Paesi del Mondo.

In Avis Robbio collaborano 29 persone:
11 Uomini
18 Femmine
che sono suddivise nei vari settori:
14 nel settore Sanitario
12 in Segreteria
3 in 3 in Amministrazione

Con un impegno settimanale che va da 2 a 10 ore 
settimanali, sono TUTTI VOLONTARI.

46 
anni
43 
anni

Nel corso di questo 2017 si assiste anche ad un 
lieve cambiamento relativo all’età media dei 
Donatori:

Nel 2017 i Donatori di Avis Robbio hanno effettuato:

1292 donazioni di sangue intero presso la Sede di  
              Avis Comunale Robbio

6 donazioni di sangue intero presso il Policlinico San 
    Matteo di Pavia

per un totale di 1298 donazioni

Nonostante il lieve calo
di donazioni rispetto al
2016, rimane positiva e
aumenta la percentuale 
di risposta.

i numeri:

i donatori:

Donatori suddivisi per gruppo sanguigno:

Il 2017 si chiude con 214 Donatori sospesi che portano al 
29% l’indice di sospensione. Ad inuire maggiormente sono i 
motivi sanitari (195), seguiti dalle gravidanze (8), dal 
soggiorno in zone endemiche (8) e da trasferimenti 
temporanei (3).

34

46

28

61

6

3

274

61

I soci effettivi di Avis Robbio, 

al 31.12.2017, sono 729 di cui:
42 trasferiti
39 nuovi iscritti

-3 rispetto al 2016

UOMINI

DONNE 268

461



Nel corso della propria vita associativa Avis Robbio ha a 
che fare con diversi soggetti, denominati “stakeholders”, 
che inuenzano la sua attività e che, a loro volta, vengono 
inuenzati dalla stessa. L’obiettivo del Bilancio Sociale è 
proprio quello di rendere noti i dati associativi a tutti gli 
interlocutori.

Per ciò che riguarda gli aspetti sanitari va sottolineata 
ll’importanza dei rapporti con il Dipartimento di Medicina 
Trasfusionale ed Ematologia (D.M.T.E) e con il Servizio di 
Immunoematologia Medicina Trasfusionale del Policlino 
S. Matteo di Pavia e, da qualche anno a questa parte, con 
la ATS, Azienda di Tutela della Salute, che affianca Avis 
Robbio nel rispetto delle normative vigenti.

Nello svolgimento della propria attività, istituzionale e 
ppromozionale, Avis Robbio è riuscita anche ad intrecciare 
rapporti con molte altre Associazioni della zona. 
Tra le attività più longeve vanno sicuramente citate la 
collaborazione con la Fondazione “Dopo di Noi”, il 
gruppo Anffas e la cooperativa “Come noi” di Mortara e 
il sostegno, da ormai più di 10 anni, alla ricerca Telethon 
che ha contraddistinto Avis Robbio anche a 
lilivello Nazionale. Fino ad arrivare alle collaborazioni più 
recenti con il Comitato Folkloristico Tuttinsieme e al 
gruppo N Revolution Bikers con i quali Avis Robbio ha 
organizzato negli ultimi anni iniziative di successo!

Tra le attività promozionali va citata anche la 
partecipazione di Avis Robbio al progetto “A scuola di 
VVolontariato” in collaborazione con le altre Associazioni di 
Robbio e in accordo con il Dirigente e i Docenti dell’Istituto
Comprensivo di Robbio.

Avis Robbio ringrazia tutti i suoi interlocutori!

STATO PATRIMONIALE
Questo bilancio redatto dal Tesoriere secondo il criterio 
di competenza economica e correlato dalla nota 
integrativa, è stato approvato dal Consiglio Direttivo in 
data 01/02/2018 e dall’Assemblea dei Soci in data 
22/02/2018. Lo schema di bilancio rispecchia il 
modello condiviso dall’Agenzia del Terzo Settore e dalla 
Regione Lombardia.

Fondo di dotazione dell’ente

Patrimonio libero
Fondi per rischi ed oneri

Debiti

Fondo di dotazione dell’ente: 6.100 €
Patrimonio libero: 384.941,84 €
Fondi per rischi ed oneri: 12.516,46 €
Debiti: 96.441,22 €

Immobilizzazioni materiali: 437.258,47 €
Rimanenze: 1.800,37 €
Crediti: 32.937,17 €
Disponibilità liquide: 28.003,51 €

Immobilizzazioni materiali

Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide

PROVENTI

Proventi da attività legge 266/91: 104.406,74 €
Proventi nanziari e patrimoniali: 17,29 €

Proventi da attività legge 266/91

Proventi nanziari e patrimoniali

Oneri da attività L. 266/91: 93.551,07 €
Oneri promozionali: 6.995,16 €
Oneri nanziari e patrimoniali: 2.331,49 €
Risultato gestionale positivo:  1.556,31 €

Oneri da attività L. 266/91

Oneri promozionali

Oneri nanziari e patrimoniali

Risultato gestionale positivo

ATTIVO 2017

PASSIVO 2017

ONERI

CONTO ECONOMICO


