Signori Soci,
l’anno appena concluso è stato per noi avisini di Castelnuovo un anno particolare per le
molteplici iniziative portate a termine.
E' appena il caso di ricordare i festeggiamenti per il ventennale della fondazione; per questo
avvenimento abbiamo coinvolto moltissime Associazioni presenti sul territorio, le Compagnie
teatrali "La Castelluzza" e "La Rocca", l'Artipelago, la Banda "Roberto Pomili" ed i Volontari
del Soccorso, che si sono particolarmente adoperati sia per l'assistenza sanitaria che per il
servizio d'ordine.
A tutte va ancora il nostro più caldo ringraziamento.
Siamo stati protagonisti dell'inaugurazione del restaurato organo a canne della Chiesa di
Santa Maria Assunta; un recupero questo che ci ha visti impegnati in prima persona.
Durante i festeggiamenti di San Gabriele e Santa Lucia, alla Frazione è stato inaugurato il
campo da gioco parrocchiale, realizzato anche con la nostra collaborazione, così come è
proseguito, con la nostra sponsorizzazione, il Torneo di bocce dedicato alla memoria
dell'indimenticato medico Guido Pitocco.
Il nostro lavoro è sempre stato portato avanti operando nel sociale; a tale proposito, va
ricordato l'impegno per Telefono Azzurro, Apurimac e le Scuole, così come siamo stati
sempre pronti a dare sostegno alle due Parrocchie.
Ma lo sforzo più oneroso è stato quello che ha riguardato l'organizzazione della seconda
rassegna musicale "Gocce di Musica", un Festival che, perché possa sempre più affermarsi,
necessita di forze nuove e creative.
Infine abbiamo chiuso il 2009 con la celebrazione della Festa del Donatore alla Frazione, un
impegno questo che ha suggellato gli sforzi, da noi sostenuti da diversi anni, per tenere unite
le due anime castelnovesi.
Un leggero velo di amarezza lo proviamo quando constatiamo che il nostro lavoro non è
sufficientemente premiato dal numero delle Donazioni di Sangue.
Anche nel 2009 non siamo riusciti a superare la soglia delle 200 unità, abbiamo raccolto 197
sacche, con un modesto incremento del sette per cento.
Le richieste di assistenza sono state tutte soddisfatte
Dopo le elezioni amministrative, tenutesi nel mese di giugno, si sono insediati i nuovi
Amministratori, con i quali ci siamo già trovati in piena sintonia ed ai quali rivolgiamo un forte
augurio di buon lavoro.
Prima di passare all'illustrazione dei dati contabili, consentiteci di ringraziare i nostri
Sostenitori più fedeli, l'Edilizia Falpo di Fabio Polinari, la VR Impianti di Vincenzo Rossi, la
Emme Più Supermercati, la GS di Ponte Storto ed il Bar Colleverde di Maurizio Picchiotti: Un
pensiero particolare lo rivolgiamo anche ai Signori della Pleiade, un'Associazione che ci ha
già dimostrato di sostenerci in caso di necessità.
Ma il ringraziamento più sentito lo indirizziamo agli Amministratori comunali e regionali: La
realizzazione di "Gocce di musica" è stata possibile grazie al loro sostegno finanziario.
Il rendiconto di gestione che Vi sottoponiamo presenta entrate per € 14.129,89 ed uscite per
€ 10.290,38, con un avanzo da portare a nuovo di € 31,51, dopo aver provveduto ad
accantonare al Fondo Riserva Straordinario € 3.800,00.
Il Bilancio di previsione per l'anno 2010 è stato redatto sulla falsariga del rendiconto di
gestione.
Il tutto certificato dal Revisore dei Conti, signora Roberta Scifoni, che ancora una volta
ringraziamo per la sua oculata vigilanza, ed approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione
del 28 gennaio 2010.
Per tutto quanto sopra, chiediamo la Vostra benevola approvazione.
Febbraio 2010.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente – Tesoriere
(Salvatore Sterpa)

Castelnuovo di Porto, 23.01.2010
Verbale 4/09

lo sottoscritta Roberta Scifoni, nella qualità di Revisore dei Conti dell' Associazione
Volontari Sangue - AVIS Comunale di Castelnuovo di Porto, redigo la seguente relazione,
relativa rispettivamente alla contabilità dell'associazione per il IV trimestre dell'anno 2009
e alla chiusura del rendiconto di gestione dell'intero 2009.
Ho rilevato un saldo passivo di € 1.964,79.
Dopo aver esaminato la documentazione relativa, ho riscontrato l'esatta conformità tra i
giustificativi inerenti le spese sostenute e gli introiti trimestrali, rilevando spese pari ad €
1.938,50 ed entrate pari ad € 7.734,80, e verificando la regolarità contabile.
Il saldo relativo al IV trimestre 2009 è pari ad € 3.831,51.
Da questo importo, viene accantonata la somma di € 3.800,00, come Fondo riserva; il
saldo finale è pertanto di € 31,51.
Contestualmente alla verifica della contabilità del IV trimestre, ho provveduto a quella del
rendiconto di gestione dell'intero 2009.
Tutte le operazioni contabili sono annotate manualmente e cronologicamente
nell'apposito Libro Cassa, ed ogni documento giustificativo, relativo alle entrate e alle
uscite (fatture, scontrini fiscali, dichiarazioni, certificazioni e ricevute varie), è
opportunamente conservato e classificato a seconda della voce corrispondente.
Le entrate totali dell'associazione sono state di € 14.121,89, mentre le uscite di €
10.290,38 con una differenza di € 3.831,51. Come già verificatosi negli anni precedenti,
da questo importo viene accantonato un Fondo riserva; che quest'anno è di € 3.800,00.
La rimanenza di cassa da riportare al 1° gennaio 2010 è pertanto di € 31,51.
L'associazione nel 2009 ha festeggiato il 20" anniversario della sua costituzione, dando
risalto alla ricorrenza con l'organizzazione di una serie di eventi sul territorio, quali mostre,
concerti, rappresentazioni teatrali, supportati anche da diverse associazioni locali, e
culminati con il 2° Festival Avis “Gocce di Musica”, che ha ottenuto un notevole risalto e
affluenza di pubblico e di partecipanti.
Dal momento che la gestione risulta assolutamente ordinata e precisa, esprimo parere
favorevole alla chiusura del rendiconto di gestione relativo all'anno 2009.

Il Revisore dei Conti

Roberta Scifoni n.q.

AVIS Comunale Castelnuovo di Porto
RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2009
ENTRATE
Esistenza di cassa al 1° gennaio 2009
Contributi:
- da Enti
- da Privati

€

€ 11.300,00
" 1.156,80
=========
Dall' Avis Intercomunale San Pietro per sacche donate
Totale entrate
Partite di giro:
- raccolta fondi per Telefono Azzurro
- Fondo Riserva straordinario

€ 810,00
" 1.700,00
=========

Totale a pareggio

USCITE
Contributi associativi:
- all’Avis nazionale
- all’Avis regionale
- al Regionale per sacche donate

" 12.456,80
" 1.606,00
--------------€ 14.121,89

" 2.510,00
€ 16.631,89
=========

€
90,00
“
39,00
“
29,44
========

Manifesti, locandine e aggiornamento striscioni
Omaggi ai Donatori
Rappresentanza
Spese generali:
- postali
€ 240,00
- varie
“
331,75
=========
Macchinari e mobili
2^ Rassegna musicale "Gocce di musica"
Totale uscite
Accantonamento a Fondo Riserva straordinaria
Rimanenza di cassa da portare a nuovo
Partite di giro:
- a Telefono Azzurro
€ 810,00
- Fondo di Riserva straordinario esistente
" 1.700,00
=========
Totale a pareggio

Il Revisore dei Conti
(Roberta Sifoni)

59,09

€

158,44

"
“
"

93,45
513,80
1.767,74

“

571,75

"
69,00
“ 7.116,20
---------------€ 10.290,38
“ 3.800,00
“
31,51

“ 2.510,00
---------------€ 16.631,89
=========

Il Presidente – Tesoriere
(Salvatore Sterpa)

AVIS Comunale Castelnuovo di Porto

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2010

ENTRATE
Esistenza di cassa al 31.12 2009
Contributi da Enti e da Privati
Dall' Avis Intercomunale San Pietro per sacche donate
Totale entrate

€
31,51
" 10.000,00
" 2.200,00
--------------€ 12.231,51
=========

USCITE
Contributi associativi:
- al Nazionale
n° 80 X € 0,52
€
41,60
- al Regionale
n° 80 X € 1,00
“
80,00
- al Regionale per sacche n° 200 X 0,14
“
28,00
Manifesti, locandine e aggiornamento striscioni
Calendari
Omaggi ai Donatori
Rappresentanza
Spese generali:
- postali
€ 300,00
- varie
“
300,00
=========
3^ edizione Concorso musicale "Gocce di musica"
Imprevisti
Totale uscite

Il Revisore dei Conti
(Roberta Sifoni)

€
149,60
"
200,00
“
200,00
“ 1.300,00
" 1.500,00

“

600,00

“ 8.000,00
“
281,91
---------------€ 12.231,51
=========

Il Presidente – Tesoriere
(Salvatore Sterpa)

