
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
La gestione di una associazione di volontariato: dal bilancio di esercizio all’utilizzo delle risorse  - 
 PAVIA 17 GENNAIO 2009 -  AVIS PROVINCIALE PAVIA –Via Taramelli 7 

 
A partire dal 2007 AVIS PROVINCIALE PAVIA ha adottato il Bilancio Sociale. 
Il titolo dato al lavoro (“Confronto consapevole”) rappresentava il principale motivo che aveva indotto la 
presidenza di AVIS PROVINCIALE a redigere questo importante documento. 
Una scelta significativa e importante a dimostrazione di quanto la informazione e la trasparenza sulla gestione 
associativa fossero ritenute un valore essenziale di porsi all’attenzione non solo delle diverse realtà avisine, ma a 
potenziare ed accrescere la propria di capacità di porsi non solo presso donatori, ma ad autorità  pubbliche e 
cittadinanza.   
Queste le premesse che sono alla base della proposta di AVIS PROVINCIALE PAVIA di promuovere un 
incontro-convegno destinato non solo ai dirigenti delle AVIS, ma esteso anche ai responsabili di associazioni di 
volontariato presenti nella realtà provinciale pavese nella concreta convinzione che AVIS, che rappresenta una 
risorsa per le istituzioni, possa a ben diritto sintetizzare la cultura del volontariato ed assumere un ruolo 
significativo nel mondo del volontariato. 
Con questa iniziativa AVIS PROVINCIALE PAVIA intende fornire un supporto significativo alle diverse realtà 
periferiche che quotidianamente sono chiamate ad affrontare problematiche contabili in continua evoluzione. 
La locandina del convegno è consultabile sul sito di avisprovincialepavia.it. 
. 
Questo il programma del convegno. 
 

� Saluto del Presidente Avis Provinciale – dr. Stefano Marchesotti 
� Saluto del Tesoriere Avis Provinciale –Maurizio Palladini 
� Introduzione  Giuseppe Maestrone,  
� Linee guida per la redazione del bilancio di esercizio – dr. Paolo Giacobbe  
� Intervento Tesoriere Avis Regionale –  Amedeo Scalari 
� L’utilizzo delle risorse: dal 5 per mille alla raccolta fondi - Rag. Roberto Schiavetta  
� Conclusioni Giuseppe Maestrone 
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