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Preghiera
del Donatore
"O Gesù Salvatore, che hai detto:
Tutto ciò che avete fatto a uno dei
più piccoli tra i miei fratelli,
l'avrete fatto a me",

guarda propizio all'offerta che Ti facciamo.

Le angosce dei sofferenti, tuoi fratelli e nostri,
ci spingono a dare un po' del nostro sangue,
perché ad essi ritorni il vigore della vita; ma
vogliamo che tale dono sia diretto a Te,
che hai sparso il Tuo sangue prezioso per noi.

Rendi, o Signore, la nostra vita feconda di
bene per noi, per i nostri cari, per gli ammalati:
sostienici nel sacrificio, perché sia sempre
generoso, umile e silenzioso.

Fa che con fede sappiamo scoprire
il Tuo volto nei miseri per prontamente
soccorrerli; ispira e guida le nostre azioni con
la pura fiamma della carità, affinché
esse, compiute in unione con Te, raggiungano
la perfezione, e siano sempre gradite al Padre celeste.
Così sia.

(Matt. 25,40)

Ioannes P.P. XXIII

 

In memoria di tutti i Donatori che
ci hanno lasciato nel 2020, 
 vogliamo ricordare:

Giuseppe Fenili 
(Gruppo Avis Boccaleone)

 
Mariella Bassi

(Vice capogruppo Avis Celadina)
 

e in particolare

Mario Quinzanini
Donatore e prezioso
collaboratore del Gruppo Avis
di Colognola e di Avis
Comunale di Bergamo.



Carissimi, ho iniziato a scrivere queste due
righe ad un anno esatto dalla scoperta del
primo caso di infezione da Coronavirus in
Italia e, naturalmente, la mia riflessione non
può che essere permeata di sgomento e
dolore. 

Sgomento per le nostre vite profondamente
stravolte dagli eventi e dolore per le
sofferenze subite e per la perdita di parenti
e amici. Anche la nostra Avis Comunale ha
sofferto la scomparsa di diversi donatori,
alcuni di loro molto attivi, e ci mancano,
veramente.

All’inizio della pandemia è stato tutto molto
“agitato”; i primi provvedimenti per limitare
gli accessi al centro del Monterosso, la
necessaria riorganizzazione delle procedure
di raccolta sangue, la sospensione
temporanea di accettazione dei nuovi iscritti
nonché il disorientamento e i giusti timori dei
donatori hanno avuto come conseguenza un
calo nel numero delle unità di sangue e di
plasma; tuttavia, col passare dei mesi,
l’immensa solidarietà dei donatori e la bontà
del nostro sistema di raccolta sangue, ci ha
permesso non solo di riallinearci a quanto
fatto negli anni precedenti ma, addirittura, di
recuperare in parte il gap accumulato nei
primi mesi dell’anno.

Come direbbero i miei figli: 
"Sono stracontento di tutto ciò!"

Quello che abbiamo sopportato è stato
qualcosa di devastante, ma da tanta
sofferenza è nato un senso di partecipazione,
di condivisione e una voglia di mettersi in
gioco tali da far ben sperare per il futuro
nostro e delle prossime generazioni.

Con il 2020 si conclude il mandato del
Consiglio Direttivo in carica; sono stati
quattro anni intensi (l’ultimo poi!) nei quali
abbiamo cercato di inserirci sempre di più nel
tessuto sociale della Comunità di Bergamo;
avendo poche righe a disposizione,
descrivere tutto quanto sarebbe impossibile,
ma vi assicuro che è stato fatto con cuore,
mettendo in gioco le nostre competenze, i
nostri pregi e difetti.

Permettetemi di ringraziare tutti coloro che si
sono messi a disposizione della nostra
Associazione: i Consiglieri, i Sindaci, il
Direttore Sanitario, i Capigruppo, tutti i
volontari; anche qua l’elenco sarebbe
lunghissimo, fra tutti quanti vorrei almeno
citare Mario Rivola.

Saluto del
PRESIDENTE
ROBERTO GUERINI
Presidente Avis Comunale Bergamo
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Passo ora ai saluti, gli ultimi che vedrete
scritti da me; sono passati otto anni dalla mia
prima nomina a presidente di questa
eccezionale Associazione e vi garantisco che
sono stati anni intensi nei quali ho cercato di
mettere a disposizione tutto me stesso.

Per me è stato un onore rappresentare i
donatori di sangue della mia Città e porterò
sempre con me i ricordi di tutto quanto ho
fatto insieme a voi.

Auguro a tutti i membri del prossimo consiglio
direttivo di poter continuare a lavorare per i
prossimi quattro anni con “sacrificio sempre
generoso, umile e silenzioso”.

Un abbraccio a tutti quanti.

Roberto Guerini

Mario ha deciso di non ricandidarsi per il
prossimo Consiglio Direttivo; credo sia stata
una decisione sofferta ma meditata, non si
occuperà più direttamente della gestione
della nostra associazione ma sono certo che
non ci farà mancare il suo supporto; Mario,
abbiamo bisogno ancora della tua
saggezza!

Un ringraziamento anche a tutto il personale
del centro di raccolta che ha accudito i
nostri donatori; lo so non è stato facile lo
scorso anno, sarà faticoso anche continuare
così, ma sappiate che a voi va la gratitudine
di tutti i donatori che periodicamente si
mettono nelle vostre mani.

Infine un grazie grande come il mondo ai
tutti voi donatori di sangue e plasma; non vi
siete mai tirati indietro, grandi, davvero.
Spero solo che vogliate continuare così; ma
più che una speranza, è quasi una certezza.

> Saluto del PRESIDENTE
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Donatori Attivi sono n. 3424
Donazioni Effettuate sono n. 6367

Al 31.12.2020: 

Nuove iscrizioni nell'anno 2020: 469 di cui
305 non hanno ancora donato nell'anno
solare. 164 hanno effettuato la prima
donazione nell'anno.

Il numero dei soci donatori attivi risulta
essere lievemente in aumento (+59/+1,74%).

Il numero delle donazioni è diminuito (-5,1%)
a causa della pandemia da Covid19.

Donazioni Sangue Intero:4.162 (2019: 4.558)
Donazioni Plasmaferesi: 2.205 (2019: 2.157)

Leggera diminuzione anche dei nuovi iscritti
(-119) e degli aspiranti che hanno effettuato
la loro prima donazione (-60/-27%).

Relazione
ASSOCIATIVA
ATTIVITÀ DONAZIONALE

DONATORI

DONAZIONI

NUOVE
ISCRIZIONI

PRIMA
DONAZIONE

224
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ATTIVITÀ DI CHIAMATA E SEGRETERIA
La Segreteria rimane un elemento
fondamentale per la nostra associazione:
Alessia e Silvia hanno significativamente
contribuito alla gestione dei donatori
ascoltando le loro richieste di prenotazione,
documentazione sanitaria o dubbi sulla
donazione e l'associazione. Assicurano il
costante riordino dell’archivio sanitario e
della messa in sicurezza dei dati sensibili dei
donatori.

Dietro indicazione del Consiglio Direttivo
organizzano eventi e manifestazioni. La
Segreteria si occupa anche della creazione
dei dépliant informativi e degli eventi
programmati, oltre alla gestione del sito
internet e dei social media. Gestiscono il
rapporto con i responsabili dei gruppi rionali
ed aziendali oltre a quello con le AVIS
diffuse sul territorio della Provincia
Bergamasca.

Uno degli impegni che il Consiglio ha
ritenuto prioritario, durante questo difficile
periodo di pandemia, è l'attività di
chiamata.

Per gli aspiranti donatori è infatti attivo un
servizio di chiamata dove ci si assicura che
l'aspirante abbia ricevuto il referto degli
esami di laboratorio, oltre a proporgli
supporto per la prenotazione della loro
prima donazione.

Continuano, con generosità e puntualità, a
pervenire le annuali offerte dai nostri Soci
Sostenitori. Queste entrate sono preziose
perché ci permettono di svolgere il nostro
lavoro con più tranquillità; esse sono anche
una tangibile dimostrazione di quanto
l'attività di Avis Comunale sia apprezzata e
condivisa.

Un altro importante sostegno perviene
sempre dalla quota del cinque per mille
dell'Irpef destinata alla nostra associazione
che, per il 2020, è stata molto significativa.
€23.939,23 è infatti l'importo che è stato
accreditato dall'Agenzia delle Entrate
relativamente alle quote del cinque per mille
degli anni 2018 e 2019. Grazie di cuore a tutti
i contribuenti che ci hanno scelto  e che
auspichiamo lo faranno anche quest'anno.

Il Consiglio Direttivo di Avis Comunale ricorda
che il codice fiscale da inserire nell'apposito
riquadro delle dichiarazioni fiscali è sempre:
95027640168.

SOCI SOSTENITORI

Nel corso dell'anno, i donatori periodici
vengono invece contattati telefonicamente
per ricordare loro la scadenza degli esami
annuali. 

Questo servizio, apprezzato dai Donatori, è
stato realizzato dalle nostre segretarie
supportate dalle preziose collaboratrici, che
ringraziamo di cuore, le Consigliere Fernanda
Canzi, Daniela Colombo, Annamaria
Gazzaniga e Annamaria Tami che si sono
rese disponibili anche per sostenere le altre
attività della Segreteria.

> Relazione ASSOCIATIVA        

5 x mille 95027640168
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Promozione
ASSOCIATIVA
Le attività promozionali e di propaganda
sono un preciso dovere di ciascun socio Avis.
Un importante veicolo per la loro
realizzazione e il mantenimento dei contatti
con i soci e con gli amici di Avis, è il nostro
sito internet www.avisbg.it e le nostre pagine
“Facebook” e "Instagram". Con esse
riusciamo ad allacciare importanti relazioni
soprattutto con i più giovani che sono i
maggiori fruitori di questi incredibili mezzi di
comunicazione.

L'organizzazione della "Pista Pattinaggio
Piazza della Libertà" ha concesso ad Avis
Comunale Bergamo di esporre il proprio
banner pubblicitario per tutta la durata della
manifestazione. Inoltre, durante la giornata
del 09 gennaio, ha offerto a tutti i soci di Avis
Comunale Bergamo un biglietto gratuito per
poter passare qualche ora di divertimento sui
pattini. Siamo stati presenti tutta la giornata
con i nostri volontari disponibili a dare
informazioni sulla donazione e a distribuire
gadget ai più piccoli.

AVIS ON ICE

La collaborazione sportiva del
2020 è proseguita con la
squadra di Rugby della città di
Bergamo "Rugby Bergamo 1950",
che milita in serie C1 con i
Cadetti e in serie B con la prima
squadra.
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GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE
14 GIUGNO 2020
In occasione della giornata mondiale del
donatore di sangue, celebrata
universalmente il 14 giugno per ricordare la
nascita del biologo austriaco Karl
Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni,
anche Avis Comunale Bergamo si è unita alle  
Avis di tutta Italia per ricordare l’importanza
della donazione di sangue e per ringraziare i
propri donatori. 

Grazie alla collaborazione con il Comune di
Bergamo, a partire dalle 21.00 di sabato 13
giugno, il varco di Porta San Giacomo sulle
mura venete è stato così illuminato di rosso
per ricordare alla cittadinanza questa
importante ricorrenza. 

> Promozione ASSOCIATIVA                     

L’edizione 2020 della Giornata del Donatore
sarebbe stata un’edizione speciale dal
momento che, per la prima volta da quando
è stata istituita, avrebbe dovuto svolgersi in
Italia con una fitta programmazione di
attività e manifestazioni nelle piazze del
Belpaese.

Purtroppo, per via della pandemia da Covid-
19 che ha caratterizzato il 2020, tutte le
iniziative in presenza programmate sono
state annullate e, come indicato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
l’Italia avrà la possibilità di recuperarle,
ospitando l’evento globale nel 2021.

@Ph. Tommaso Berardi
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Comunicazione risultati dei test  +
registrazione delle prenotazioni esami
sierologici e tampone in caso di
positività.
Accoglienza, accettazione tramite QR
code, gestione dei flussi presso le
palestre sede di prelievo (ematologico e
tampone).

Il Comune di Bergamo ha organizzato
un'importantissima iniziativa a giugno 2020,
offrendo ai suoi cittadini la possibilità di
effettuare gratuitamente il test sierologico
per il Covid-19 ed eventualmente il tampone
orofaringeo nel caso di positività al test.

All'inizio del mese di giugno il Sindaco ha
chiesto collaborazione alla nostra Comunale
per il reperimento di volontari da destinare
ad alcune attività nell'ambito di tale progetto
ed in particolare:

Siamo rimasti molto colpiti ed entusiasti per
aver trovato, in pochissimo tempo, più di 50
volontari! Le persone che si sono messe a
disposizione sono riuscite a coinvolgere
anche amici e parenti, superando così le
nostre aspettative in termine di numero e
disponibilità.

La campagna è durata 5 settimane e ha
coinvolto circa 30.000 residenti maggiorenni
della città di Bergamo. I prelievi sono stati
eseguiti in alcune palestre delle città e
presso il Teatro Creberg.

Tale collaborazione è stata molto
impegnativa ma, sicuramente, di notevole
valore solidaristico data la tematica ed ha
riservato alla nostra Associazione molta
visibilità con anche l'iscrizione di nuovi soci
donatori o il recupero di donatori ex-
rinunciatari.

50.000 TEST PER BERGAMO 

> Promozione ASSOCIATIVA                     
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67.6%

 

32.4%

In occasione delle Festività natalizie
abbiamo realizzato una campagna di
sensibilizzazione al dono sui social media. La
campagna ha preso il via il 7 dicembre e – a
causa delle limitazioni imposte dalle
normative anti Covid – si è svolta
interamente online sui canali social di Avis
Comunale Bergamo (Instagram e Facebook),
tenendo compagnia per tutte le Feste, fino
al 7 gennaio. 

“A Natale io dono con il cuore. E tu?” è il
titolo di questa iniziativa che, giocando sulla
parola “dono” come regalo e come
“donazione di sangue”, invitava a donare,
anche durante le Feste.

CAMPAGNA SOCIAL: "A NATALE DONO CON IL CUORE. E TU?"

> Promozione ASSOCIATIVA             

Discreta la partecipazione che ha visto molte
foto di giovani donatori. Un'iniziativa che
sicuramente riproporremo.

Di seguito i dati statistici:

> Fascia Età media: dai 18 ai 24
> Impressioni: 6510
> Aperture: 444
> Acquisizioni: 279
> Salvataggi: 58
> Condivisioni: 37
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Voglio altresì ricordare il grosso impegno che
i gruppi, insieme alla Comunale, hanno
sostenuto all'inizio di marzo, donando ben
€13.000 (€7.250 provenienti solo dai gruppi)
all'ASST Papa Giovanni XXIII per la lotta
contro il Covid19, in particolare per
l'acquisto di macchinari e DPI. 

Per leggere le relazioni dei singoli gruppi
vistate il nostro sito: 

www.avisbg.it/gruppi-aziendali-e-rionali
 

Ringraziandovi per l'attenzione vi saluto
calorosamente.

Il responsabile dei gruppi
Giuseppe Invernicci

Relazione
GRUPPI
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Gentili Soci, voglio iniziare questa relazione
ringraziando i Capigruppo e i volontari di
tutti i gruppi rionali e aziendali che con la
loro attività sono espressione costante di
impegno sociale e di esempio per la
comunità in cui operano.
Come potrete vedere analizzando il
prospetto, le donazioni dei gruppi sono
rimaste più o meno stabili nonostante la
pandemia. Questo grazie all'azione di
chiamata e di monitoraggio da parte dei
Capigruppo e dei loro collaboratori.
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Confronto donazioni dei gruppi nella
Comunale: Il 24% delle donazioni
provengono dai gruppi rionali e
aziendali. (+1% al 2019)
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ZONA 1

Come ogni anno diamo riscontro delle
attività svolte dalla Zona 1 a promozione del
territorio delle singole 4 AVIS comunali che
la compongono. Le dimensioni in termini di
donatori e donazioni del 2020 comparate al
2019 della zona 1 sono:

> Relazione GRUPPI                   

Siamo soddisfatti di aver potuto sfruttare
anche questa opportunità offertaci e per la
quale i nostri volontari si sono distinti per
efficacia e competenza.

Purtroppo il calendario delle manifestazioni
programmate non ha potuto essere svolto in
quanto tutte le manifestazioni sono state
soppresse. 

Se quest’anno il lavoro svolto sul campo è
stato limitato, ci siamo concentrati nel
consolidare la nostra partecipazione
associativa di volontariato, come la riforma
del Terzo Settore ed i relativi adeguamenti
normativi e statuto regolamentari, sollecitati
dalle AVIS Superiori, a partecipare ai
Webinar proposti al riguardo, in modo da
accrescere la nostra conoscenza sia sanitaria
che organizzativa per essere pronti con
nuove proposte. 

Grazie soprattutto alla coesione e
collaborazione espressa dal gruppo e alla
sua vivacità, contiamo di proporci per nuovi
traguardi sicuri che gli obiettivi potranno
essere raggiunti. La compagine di Presidenti
e collaboratori che ha composto fino ad oggi
la Zona 1 lascerà ai nuovi eletti quello spirito
che fino ad oggi le hanno reso merito
nell’ambito territoriale e nell’Avis provinciale. 

La relazione completa è presente tra i
documenti dell'Assemblea sul sito:
www.avisbg.it/iniziative/assemblea-
annuale-soci-2021

Vi ringrazio per l'attenzione.

Il Referente AVIS Zona 1
Valter Castellan
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Numeri importanti se rapportati alle difficoltà
che il 2020 ci ha riservato con la pandemia
sanitaria COVID-19. 

Dal punto di vista delle manifestazioni e
della promozione l’attività può considerarsi
ferma. Abbiamo sfruttato l’apertura
concessaci a Giugno per promuovere ad
Oriocenter la nostra presenza che ha
fruttato l’adesione di ben n.79 potenziali
nuovi donatori (n.30 2019). Senza dubbio ha
giocato il grande stimolo solidaristico
innescato dalla gravità dell’emergenza
sanitaria. 

Sempre a Giugno siamo stati presenti
durante la campagna "50.000 test per
Bergamo" del Comune di Bergamo presso il
Teatro Creberg, nelle palestre delle scuole
Mazzi, Muzio e presso il centro del Comune
in via Dei Carpinoni, dove abbiamo potuto
sensibilizzare la popolazione di Bergamo
sull’importanza della donazione. In questa
occasione abbiamo avuto un riscontro di n.
56 adesioni. 

COMUNALE SOCIDONAZIONI

Azzano San Paolo

Bergamo

Lallio

Stezzano

Tot

2019 2020

336

6367

205

492

7400

404

6715

215

510

7844

2019 2020

223

3461

111

314

4109

200

3365

156

298

4019

https://www.avisbg.it/iniziative/assemblea-annuale-soci-2020
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Maschi

68.5%

Femmine
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Relazione
SANITARIA
Cari soci,

nel 2020, per ovvie ragioni, non abbiamo
potuto effettuare le visite mediche presso la
nostra struttura ma sono state eseguite in
sede di donazione o rifacimento esami del
sangue.
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RAPPRESENTAZIONE DI GENERE

Per quanto riguarda la rappresentazione di
genere possiamo osservare che il numero
delle donne è lievemente aumentato e
rappresentano il 31,5% degli iscritti ( +0,5%
rispetto al 2019).

PLASMACOVID

contribuire sia a valutare la prevalenza
della diffusione dell’infezione nella
popolazione di donatori 
porre le premesse per l’invio del plasma
immune raccolto tramite aferesi
all’industria che lavora il plasma per
estrarre le Immunoglobuline -specifiche
anti-SARS-CoV-2

Con la pandemia è stato attivato un
progetto per la raccolta di plasma
iperimmune e la tipizzazione dei donatori per
la ricerca di anticorpi anti-SARS-CoV-2. 

Il Programma in particolare, ha la
potenzialità di: 

6%

94%

Australia

1%

25%

14%

5%

Si è alzato il numero degli stranieri donatori
che ora costituiscono il 6% (+1% 2019) dei
soci attivi: di cui il 55% viene dall'Europa, il
14% dall'Africa, il 25% dall'America, il 5%
dall'Asia e l’1% dall'Australia (dati 2019 - 55%
Europa, 13% Africa, 25% America, 6% Asia e
1% Australia).
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A  causa della pandemia, abbiamo avuto un
calo delle donazioni: quest’anno abbiamo
registrato 348 donazioni in meno rispetto al
2019. La donazione di sangue è ancora la
preferita dai donatori anche se c’è stato un
incremento delle donazioni di plasma (+1%)
grazie anche al progetto plasma
iperimmune.
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Gli aspiranti donatori che si sono iscritti nel
2020 sono stati 469 (26 in meno rispetto al
2019) di cui 305 non hanno donato nell'anno
e 164 che hanno donato nel 2020. Rispetto al
2019 abbiamo avuto una diminuzione sia
negli iscritti sia nella percentuale di aspiranti
che si siano presentati alla loro prima
donazione. Sicuramente ha inciso la chiusura
delle prenotazioni per i nuovi e le riprese nel
mese di marzo-aprile 2020.

Per quanto riguarda i soci attivi: 671 non
hanno donato per motivi NON sanitari
mentre solo il 5,5% non ha donato per motivi
sanitari.

Questo dato ci fa capire che molti donatori,
che non si sono presentati, tendono a non
comunicare eventuali sospensioni.

Il Direttore Sanitario
Dott. Pasquale A. Scopelliti

DONAZIONI E GENERE

Guardando le fasce d’età possiamo notare
che la maggior parte dei donatori è
compresa tra 46 e 55 anni sia per gli uomini
sia per le donne. Nel range dei più giovani
possiamo notare come la differenza tra il
numero di donatori maschi e femmine ormai
sia quasi nulla (solo 3 donatori maschi in più). 

> Relazione SANITARIA        
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GRUPPO SANGUIGNO
Il gruppo sanguigno con più donatori rimane
il gruppo 0 con 1668 donatori (1383 pos-285
neg) seguito dal gruppo A con 1289 (1067
pos-222neg), dal gruppo B con 359 (305
pos-54 neg) e infine il gruppo AB con 108
donatori (96 pos-12 neg).
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Relazione
FINANZIARIA
Carissimi Soci, ci troviamo anche se non di
persona a commentare un altro anno di
lavoro in AVIS, un anno straordinariamente
complicato che ha colpito la nostra terra, ma
che, come sempre, ci ha visti protagonisti
nella vita associativa e in quella della
comunità.

Sostanzialmente il bilancio di quest’anno è in
linea con quanto ci attendevamo in un anno
così difficile.

Il risultato dell’anno vede un avanzo
totale di totale di 21.826,08 € suddivisi in
un attivo di 27.022,50 € per la comunale
ed un passivo di 5.196,42 € per quanto
riguarda i gruppi.

L’importante attivo della Comunale è
sostanzialmente dovuto al ricevimento di un
doppio contributo del 5x1000 pari a
23939,23 € e ad una ovvia contrazione delle
attività di propaganda.

Tra le attività effettuate permettetemi di far
notare il contributo all’ASST Papa Giovanni
XXIII al quale sono stati donati 13.000 €
finanziati parzialmente dalla Comunale per
5.750 €, ma soprattutto dai gruppi, i quali
hanno attinto in modo significativo alle
proprie riserve per raggiungere la cifra di
7.250 €.

È per questo motivo che in questa gestione le
loro disponibilità presentano un disavanzo
non usuale.

Il prossimo anno sarà quello del nostro 85°
Anniversario e contiamo, pandemia
permettendo, di ritornare visibili con tutta una
serie di iniziative sul territorio per le quali in
fase di budget sono state dedicate
sostanziose risorse.

La situazione della liquidità al 31.12.2020
della nostra Associazione è solida e ci
consente di affrontare con tranquillità il
futuro.

Spero che abbiate potuto leggere i dati
relativi alla gestione economica presenti sul
sito; per questo vi chiedo di approvare il
conto economico, lo stato patrimoniale e il
bilancio di previsione, frutto dell’impegno di
noi tutti nel gestire al meglio il patrimonio
dell’associazione.

Sono a vostra disposizione per ogni
chiarimento riteniate opportuno sia in questa
sede che nel prossimo futuro.

Questo è il mio ultimo anno da
amministratore e da consigliere, il futuro mi
vedrà solo in veste di socio collaboratore per
dare un iniziale supporto al nuovo
amministratore e per collaborare alle
iniziative di propaganda.

Vi saluto cordialmente
Il Tesoriere

Francesco Bonomi
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Relazione
DEI SINDACI
Egregi associati,
 
nel corso del 2020 si è provveduto ad
effettuare il controllo a campione dei
documenti contabili e delle conseguenti
imputazioni alle voci di entrata e spesa nel
bilancio dell’associazione.
 
Per rappresentare adeguatamente la solidità
patrimoniale dell’associazione viene ogni
anno riportato il valore dell’immobile,
peraltro completamente ammortizzato, per
la quota di possesso (50%) secondo il valore
di stima all’epoca della donazione del
rimanente 50% ad Avis provinciale.
 
Tra i beni mobili ammortizzabili, che peraltro
ammortizziamo integralmente nell’anno di
acquisizione, sono evidenziati i soli cespiti
acquisiti a partire dall’anno 2008,
contabilizzati al valore storico d’acquisto, e
che nell’anno 2020 ha visto incrementi
(acquisto armadi per archivio e telefono
cellulare) per € 2.498,04.
 
Per effetto della gestione 2020 stato
patrimoniale e conto economico chiudono
con i seguenti risultati:

Conto Economico (tra parentesi il dato
2019)

Totale ricavi: € 146.074,27 (147.890,30)
Totale costi:  € 124.248,19  (148.392,80)
con un avanzo di 21.826,08 (disavanzo 2019
€ 502,50).

Stato Patrimoniale

Totale attività: € 917.223,47 al lordo di €
585.312,86 di valore degli immobilizzi
completamente ammortizzati.
Attività liquide al netto debiti v/terzi a
breve/medio/lungo termine € 317.836,56. 
 
Da quanto sopra esposto si conferma la
solidità della struttura patrimoniale e
finanziaria dell’AVIS Comunale di Bergamo.

Bergamo, li 18 febbraio 2021

IL COLLEGIO SINDACALE
Dr. Giulio Del Monte

Dr. Paolo Cattini
Dr. Aldo Cattaneo
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Via L. da Vinci, 4 - 24123 BG

segreteria@avidbg.it

www.avisbg.it

BILANCIO DI MISSIONE 2020 IN PILLOLE AVIS COMUNALE BERGAMO

@AVIS.COMUNALEBERGAMO

@AVISCOMUNALEBERGAMO

VUOI APPROFONDIRE I CONTENUTI DEL
BILANCIO DI MISSIONE 2020

DI AVIS COMUNALE BERGAMO?

COLLEGATI A WWW.AVISBG.IT


