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AVO EMPOLESE VALDARNO INFERIORE Odv
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’AVO EVI, s’è riunito nella Sede AVO EVI in Via della
Repubblica 129 - Empoli, per verificare le regolarità contabile e finanziaria dell’Associazione e
prendere visione del Bilancio consuntivo al 31/12/2018 e del Bilancio preventivo per l’anno
2019 al fine di redigere la presente Relazione del Collegio dei Revisori da leggere nel corso
dell’Assemblea ordinaria dell’11 maggio 2019, sintetizzando come segue.
La situazione contabile al 31/12/2018 indica un avanzo di amministrazione negativo pari a
€ - 3.059,91 derivante dalle molte attività di volontariato gratuito di vicinanza e aiuto verso le
persone fragili presenti nei tre Ospedali ed agli ospiti delle RSA, ASP e Case di Riposo siti nei
Comuni del Circondario, dove in convenzione svolgiamo il servizio, oltre a servizi di vicinanza,
quali: domiciliare ed in appartamenti supportati.
Le attività economiche si realizzano mediante le quote sociali dei volontari, dei contributi
dell’Azienda USL Toscana Centro e da altri Enti oltre a sottoscrizioni liberali.
L’Associazione AVO EVI a cinque anni dalla fusione delle AVO Fucecchio-S. Miniato, Empoli e
Montespertoli, e grazie alla collaborazione dei 141 volontari senior e dei 15 neo-volontari
tirocinanti (risultati dai Corsi di formazione del 2018), il servizio s’è sviluppato migliorando
l’organizzazione e l’attenzione nelle tre aree di coordinamento al fine di rendere la nostra
associazione la più vicina possibile alle persone che attraversano momenti di fragilità.
Pertanto, il Bilancio consuntivo 2018, verificate le voci documentate di spesa e di entrata
iscritte, è giudicato positivo ed approvato all’unanimità.
A seguire, il Bilancio preventivo 2019 verificate le voci è ritenuto congruo e bilanciato, preso
atto del ridotto contributo/rimborso spese (da Convenzione) dall’Azienda Usl Toscana Centro,
e dai limitati contributi delle Fondazioni e/o Comuni del Circondario.
Inoltre, il 1° giugno 2019 si svolgerà la Festa dei Trent’anni di presenza AVO sul territorio, con
budget di € 6.000,00 approvato dal Consiglio Esecutivo il 15/01/2019 – Verbale N. 1/2019 –
punto 4 Odg., attribuendo all’evento primaria importanza per condividere con la cittadinanza
l’esperienza, l’umanizzazione e positività del nostro gratuito volontariato AVO rivolto alle
persone ospedalizzate o ospiti delle RSA, Case di Riposo ed altre Strutture dedicate alle persone
fragili.
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