
 

 

                    

NOTA INTEGRATIVA 

                                                                   BILANCIO 2020 

Gentili associate e associati,  

con la presente relazione intendiamo illustrare i dati contabili al 31 dicembre 2020 esposti nel 

bilancio, composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale e la presente nota 

integrativa. 

Riassumendo gli ultimi anni, l’Avis Provinciale, ha cercato di essere sempre più vicina alle Avis del 

territorio, incontrando (ove possibile), ascoltando e supportando le richieste avanzate dalle stesse. 

Notevole è stato l’impegno dei nostri Consiglieri e UdP nell’assistere con la loro presenza tutte le 

Avis comunali che ne hanno fatto richiesta, perché lo scopo principale di Avis Provinciale è quello 

di collaborare con le Avis della provincia nelle loro attività promozionali, ma anche in quelle 

amministrativo-contabili.  

Come negli ultimi anni una buona fetta della spesa è stata dedicata alla promozione, quest’anno 

attraverso acquisto di kit distribuiti alle Avis Comunali (ricordiamo che il bilancio 2019 si era chiuso 

con un risultato di esercizio di €14.881.66 e il consiglio direttivo ha dedicato parte di questa 

somma per aumentare il budget a disposizione delle attività promozionali). 

L’anno 2020 è stato devastante, c’erano 2 possibilità: fermarsi e guardarsi o organizzarsi 

tempestivamente in questa situazione. Avis Provinciale di Perugia si è mobilitata per far fronte alle 

esigenze che venivano sollevate dalle AVIS comunali, dai centri di raccolta e dal Centro Nazionale 

Sangue. Per questo abbiamo canalizzato le nostre energie nello sviluppare il software per le 

prenotazioni; questo strumento ha permesso di evitare assembramenti nei SIT/PRF e per 

organizzare le donazioni in base alle necessità del Centro Regionale Sangue.  

Nei primi mesi dell’anno abbiamo pubblicizzato la donazione del sangue attraverso spot Cinema e 

nell’arco del periodo estivo tramite spot Radio e nel corso di tutto l’anno sono state attuate 

campagne di sensibilizzazione attraverso Facebook. 

Per tutte le altre voci di dettaglio si rimanda alla consultazione degli allegati contabili. Tutti i 

documenti sopra citati sono stati approvati dal Consiglio Direttivo del 05/05/2021.  

Il bilancio è stato regolarmente sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti, che si ringraziamo 

per la loro attenta e fattiva collaborazione.  

Cari associate e associati in questo ultimo anno molte cose sono variate e la gestione 

dell’associazione si è fatta più articolata e impegnativa.  

Constatato l’andamento economico del 2020, è stato stilato il bilancio preventivo 2021 con 

l’intento di investire sul futuro in particolare su comunicazione, sanità e giovani. 

L'Avis Provinciale di Perugia è stata e sarà sempre e comunque a disposizione di tutte le Avis 

Comunali e di base.  

Ringrazio l’assemblea per l'attenzione prestata e auguro un buon proseguimento dei lavori.  



 

 

   Il Tesoriere  

Sara Minestrini 


