Il 2010. appena concluso, è l'anno che ci ha definitivamente portati ad essere considerata
I’Associazione di Volontariato più seguita a Castelnuovo di Porto e Paesi limitrofi.
Abbiamo raggiunto n. 251 sacche di Sangue raccolte nelle quattro giornate, una quantità che
ci permette di garantire a tutti i residenti, in caso di necessità, la sicura copertura.
Inoltre si sono avvicinati 64 nuovi Donatori, 28 donne e 36 uomini, con una buona
percentuale di giovani, sono più di venti sotto gli anni 30.
Le richieste di assistenza soddisfatte sono state più di dieci, per circa 25 sacche di Sangue.
Il nostro impegno ha avuto sempre come fine il sociale, con particolare affiancamento alle
due Parrocchie. Lo sforzo più impegnativo e più oneroso è stato quello di organizzare la
terza edizione di "Gocce di Musica", il Festival da noi fortemente voluto nel tentativo di
avvicinare alla Donazione i giovani.
La speranza stava nella certezza che la manifestazione "Gocce di Musica" potesse incidere
sulle coscienze giovanili, ancora incerte e titubanti ad avvicinarsi alla Donazione del Sangue.
Speranza ampiamente ripagata in considerazione dei nuovi Donatori avvicinatisi.
L’anno lo abbiamo concluso, prima della giornata del 17 dicembre, la nostra ultima giornata
di raccolta Sangue, con la Festa del Donatore, durante la quale abbiamo ringraziato e
premiato i Donatori più affezionati.
Anche quest'anno abbiamo festeggiato alla Frazione di Ponte Storto, suggellando
definitivamente l'unità delle due anime di Castelnuovo, il Centro con la Frazione, visto il
numero degli intervenuti.
Prima di illustrare i dati contabili, intendiamo ringraziare i Sostenitori più a noi fedeli, I'Edilizia
di Fabio Polinari, la VR Impianti del Donatore Vincenzo Rossi, la Emme Più Supermercati, la
GS di Ponte Storto, il Bar Colleverde di Maurizio Picchiotti ed i tanti che ci sono sempre
vicini. Ci riferiamo a quelle persone che hanno collaborato per la buona riuscita del nostro
Festival, i sindaci di Castelnuovo di Porto, Riano e Morlupo, i componenti la Giuria, Franco
Modesti, Letizia Di Prospero, Angelo Marenzi e Signora, Nicola Baldelli, Maria Luisa
Marchetti, che ci è stata sempre fedelmente al nostro fianco, il grande presentatore Alex
Righi di Radio Città Futura, il Vice Presidente Nunziato Cirillo. che si è sobbarcato l'onere di
tutta l'organizzazione canora.
Ma un ringraziamento particolare va al Maestro Enzo Di Pietrantonio, che, oltre a collaborare
con i suoi allievi musicali, ha accettato di assumere la carica di Direttore Artistico, dando un
certo tono a tutta la manifestazione.
Il nostro più sentito ringraziamento va al Sindaco Fabio Stefoni, che è anche un affezionato
Donatore, in quanto ci è sempre stato vicino e ci ha garantito il prosieguo di "Gocce di
Musica".
Un pensiero particolare anche al Presidente della Regione Lazio, in quanto il suo sostegno
finanziario ci ha reso possibile realizzare il Festival.
Il rendiconto di gestione che Vi sottoponiamo presenta entrate per € 18.315,31 ed uscite per
€ 12.524,92, con un avanzo da portare a nuovo di € 790,39, dopo aver provveduto ad
accantonare al Fondo Riserva Straordinario la somma di € 5.000,00, per raggiungere la cifra
totale di € 6.000,00.
Il bilancio di previsione per l'anno 2011 è stato redatto sulla falsariga del rendiconto di
gestione.
Tutto certificato da Roberta Scifoni, alla quale va tutto il nostro ringraziamento per
l’attaccamento, ed approvato dal Consiglio Direttivo del 27 gennaio 2011.
Per tutto quanto sopra si chiede la Vostra approvazione.
Febbraio 2011
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente – Tesoriere
(Salvatore Sterpa)

Castelnuovo di Porto, 23.01.2011
Verbale 2/10
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 III e IV trimestre dell'anno 2010 e alla
chiusura del rendiconto di gestione del 2010.
III - IV trimestre
Ho rilevato un saldo passivo di € 7.864,78.
Dopo aver esaminato tutta la documentazione, ho riscontrato l'esatta conformità tra i
giustificativi inerenti le spese sostenute e gli introiti dei due trimestri, rilevando spese per €
2.092,63 ed entrate per € 15.747,80, verificando la regolarità contabile.
Devo precisare che nell'importo indicato di € 15.747,80, sono compresi € 4.500,00 prelevati
dal Fondo riserva, operazione che si è resa necessaria a causa della mancata erogazione a
favore dell'Associazione dei contributi Comunali e Regionali, fino a quel momento.
Il saldo finale per il III e IV trimestre 2010 è pari ad € 5.790,39.
Come già verificatosi negli anni precedenti, da questo importo viene accantonata una somma
come Fondo riserva, quest'anno di € 5.000,00; il saldo finale è pertanto di € 790,39.
Gestione 2010
Contestualmente alla verifica della contabilità del III e del IV trimestre, ho provveduto a quella
del rendiconto di gestione dell'intero 2010.
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 nel 2010 sono state di € 18.928,80, e le uscite di €
13.169,92, con una differenza di € 5.758,88, a cui bisogna aggiungere la rimanenza di cassa
dall'anno precedente di € 31,51, per un totale di € 5.790,39. Come già indicato sopra, da
questo importo viene accantonato un Fondo riserva di € 5.000,00.
La rimanenza di cassa da riportare al 1° gennaio 2011 è pertanto di € 790,39.
La gestione risulta assolutamente precisa ed ordinata, esprimo pertanto parere favorevole
alla chiusura del rendiconto di gestione relativo all'anno 2010.

Il Revisore dei Conti

Roberta Scifoni n.q.

AVIS Comunale Castelnuovo di Porto
RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2010
ENTRATE
Esistenza di cassa al 1° gennaio 2010
Contributi:
- da Enti
- da Privati

€

€ 9.500,00
" 1.016,80
=========
Dall' Avis Intercomunale San Pietro per sacche donate
Da Fondo Riserva Straordinario
Totale entrate
Partite di giro:
- raccolta fondi per Telefono Azzurro
- Fondo Riserva straordinario

€ 645,00
" 1.000,00
=========

Totale a pareggio

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

€ 171,00
“
81,12
“
31,68
========
Manifesti, locandine e aggiornamento striscioni
Calendari 2010 (225,00) e 2011 (120,00)
Festa del Donatore
Omaggi ai Donatori
Rappresentanza
Spese generali:
- postali
€
60,00
- cartoleria
“
10,00
- varie
“
157,23
=========
3^ Rassegna musicale "Gocce di musica"
Totale uscite
Accantonamento a Fondo Riserva
Rimanenza di cassa da portare a nuovo
Partite di giro:
- a Telefono Azzurro
- Fondo di Riserva straordinario esistente
Totale a pareggio
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€ 645,00
" 1.000,00
=========

31,51

" 10.516,80
" 3.267,00
“ 4.500,00
--------------€ 18.315,31

" 1.645,00
--------------€ 19.960,31
=========

€

283,80

"
"
"
“
"

455,00
345,00
388,98
658,25
130,00

“

227,23

“ 10.036,66
---------------€ 12.524,92
“ 5.000,00
“
790,39

“ 1.645,00
---------------€ 19.960,31
=========

Il Presidente – Tesoriere
(Salvatore Sterpa)

AVIS Comunale Castelnuovo di Porto

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2011

ENTRATE
Esistenza di cassa al 31.12 2010
Contributi da Enti e da Privati
Dall' Avis Intercomunale San Pietro per sacche donate
Totale entrate

€ 790,39
" 6.000,00
" 2.500,00
--------------€ 9.290,39
=========

USCITE
Contributi associativi:
- al Nazionale
n° 120 x € 0,52 €
62,40
- al Regionale
n° 120 x “ 1,00
“ 120,00
- al Regionale per sacche n° 230 x “ 0,14
“
32,20
Manifesti, locandine e aggiornamento striscioni
Calendari
Omaggi ai Donatori
Rappresentanza
Spese generali:
- postali
€ 180,00
- varie
“
200,00
=========
4^ edizione Concorso musicale "Gocce di musica"
Imprevisti
Totale uscite
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€
"
“
“
"

214,60
500,00
150,00
850,00
800,00

“

380,00

“ 6.000,00
“
395,79
---------------€ 9.290,39
=========

Il Presidente – Tesoriere
(Salvatore Sterpa)

