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Chi siamo 
 
L’Avis di Bussolengo nasce nel 1962 grazie all’opera del Comm. 
Giuseppe Gottardi e di Cesare Pinali, primo Presidente della nostra 
Associazione. Nell’Ottobre dello stesso anno si costituì il primo 
Consiglio direttivo. 
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In 55 anni di storia associativa Avis Bussolengo ha visto susseguirsi 
numerosi presidenti e direttivi ma la mission della nostra 
Organizzazione non è mai cambiata: è stata e rimane quella di 
promuovere il dono, gratuito, volontario e anonimo, del sangue e 
dei suoi diversi componenti. 
L’obiettivo, sempre più complesso da raggiungere, è quello di 
garantire, assieme alle altre Avis del territorio, l’autosufficienza 
trasfusionale alla nostra Provincia così da garantire il sangue 
necessario a tutte le persone che ne hanno bisogno. 
 
 

Il Direttivo 
 
Alla fine di gennaio 2017 si è tenuta la nostra annuale Assemblea 
dei soci, in questa occasione elettiva, che ha visto nascere l’attuale 
Consiglio direttivo composto da 20 consiglieri, 5 donne e 15 uomini, 
la cui età media è di 54,5 anni.  
Si tratta di persone che da anni dedicano, volontariamente,  del 
tempo all’Associazione. Nello specifico, l’anzianità media in termini 
di  partecipazione alla vita associativa è di circa 14 anni. 
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Il Presidente si occupa degli aspetti che riguardano la 
rappresentanza di Avis Bussolengo, dalle relazioni con il pubblico, a 
quelle con le autorità e istituzioni, si occupa, inoltre, di presiedere le 
riunioni mensili del Direttivo e le Assemblee.  
Il Vice Presidente e il Presidente Onorario fanno le veci del 
Presidente qualora quest’ultimo sia impossibilitato a partecipare.  
Il Segretario, il Vice Segretario e il Tesoriere svolgono le mansioni 
che riguardano, rispettivamente, l’amministrazione e la parte 
burocratica e gli aspetti di rendicontazione ed economici 
dell’associazione.  
I consiglieri, infine, partecipano attivamente alle riunioni del Direttivo 
e a tutte le attività e manifestazioni che promuoviamo o a cui 
partecipiamo.  
Ci avvaliamo, inoltre, di 5 collaboratori esterni, preziosi aiutanti che, 
pur non facendo parte del Direttivo, danno il loro contributo nelle 
numerose attività organizzate e sostenute dalla nostra 
Associazione.  
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Organigramma del Direttivo 
 
 

Presidente 

Lara Girelli 
 
 

Vice Presidente    Presidente Onorario 

                Egidio Marangoni         Mario Valentino 
 
 
 

Segretario               Vice Segretario   Tesoriere 

                                Germano Silvestri     Alessandro Cacciatori  Fernanda Dalla Chiusa 
 
 
 
 
 Consigliere                      Consigliere           Consigliere           Consigliere         Consigliere            

Giulio Tommasini               Orfeo Biasi         Mauro Brazzoli                 Claudio Castellini            Rudy D’Alessi      
 
 
 Consigliere              Consigliere           Consigliere           Consigliere    Consigliere 

Riccardo Fracarolli        Giorgio Giacomelli               Maria Rosa          Flaviano Poiesi         Monica Santeramo      
                                           Maccacaro 
 
 
                     Consigliere                         Consigliere             Consigliere             Consigliere 

                    Giorgio Zocca                       Riccardo Rosa                      Loretta Savoia                 Guglielmo Zampini 
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Attività 
 
Elenchiamo, di seguito, e suddivise per aree d’intervento, le attività 
svolte dal Direttivo Avis Bussolengo  e dai nostri collaboratori 
durante l’anno 2017. 
 
 

Assemblea Avis Bussolengo 
 
Alla fine di Gennaio si è tenuta la nostra annuale Assemblea, 
momento di confronto in cui i nostri soci, donatori ed ex donatori, 
vengono aggiornati relativamente all’andamento delle donazioni, al 
bilancio dell’associazione e alle attività che Avis Bussolengo ha 
svolto durante l’anno precedente.  
In quell’occasione l’assemblea era elettiva e quindi particolarmente 
sentita. 
 
 

Eventi e manifestazioni 
 
In occasione della Fiera di San Valentino, svoltasi in Febbraio, 
abbiamo allestito un ristoro per la corsa podistica e abbiamo, 
inoltre, partecipato all’evento fieristico posizionando la nostra 
mongolfiera Avis al fine di dare visibilità alla nostra associazione 
durante giornate di grande flusso di persone. 
Sempre in occasione della Fiera abbiamo presenziato al “Concorso 
delle mascherine” organizzato dal gruppo carnevalesco di 
Bussolengo.  
Nel mese di Maggio abbiamo partecipato alla Festa del Passaggio 
svoltasi al Seminario di San Massimo alla presenza del Vescovo 
Zenti e di moltissimi giovani provenienti da tutta la provincia di 
Verona.  
Nello stesso mese abbiamo, inoltre organizzato l’ormai consueta 
Camminata alla Madonna della Corona e nel fine settimana del 27 
e 28 Maggio abbiamo partecipato con un nostro stand alla prima 
Festa delle associazioni svoltasi in Piazza XXVI Aprile, un evento 
da ripetere per l’ottimo riscontro dimostrato e per la forza che hanno 
le associazioni quando collaborano tra loro.  
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Nel mese di Giugno abbiamo organizzato una bellissima 
camminata con partenza da Riva del Garda e arrivo al lago di 
Ledro.  
Nello stesso mese abbiamo anche preso parte al torneo “Green 
Volley” preparando il pranzo ai partecipanti.  
A Luglio, abbiamo invece colto la sfida di formare una nostra 
squadra, composta da membri del direttivo, donatori e 
simpatizzanti, per partecipare al torneo “Amici della pallavolo” 
organizzata dal circolo Noi “Il ciliegio”.  
Esperienza intensa e vissuta fino all’ultimo match che ci ha visti 
vincitori del torneo.  
Dopo il meritato riposo estivo, in Ottobre, abbiamo partecipato con 
uno stand Avis alla “Festa del volontariato” tenutasi nella magnifica 
cornice di Piazza Brà.  
Sempre in Ottobre abbiamo organizzato un punto di ristoro per i 
partecipanti alla consueta corsa podistica di San Crispino.  
In Novembre abbiamo gestito la casetta di Babbo Natale in 
occasione dell’inaugurazione del Natale in piazza a Bussolengo.  
In Dicembre, mese sempre denso di impegni per la nostra 
associazione, abbiamo consegnato, gratuitamente, i nostri 
calendari ai ragazzi delle scuole del comune e a tutta la 
cittadinanza con punti di distribuzione all’uscita delle messe del 
sabato sera e della domenica mattina di tutte le principali chiese di 
Bussolengo.  
In occasione del Natale abbiamo preso parte agli auguri delle 
associazioni alla cittadinanza in Piazza XXVI Aprile dove abbiamo 
offerto cioccolata calda e pandoro, evento che ha concluso il nostro 
anno associativo. 
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“Progetto Scuole” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nei mesi di Marzo e Aprile abbiamo realizzato il progetto più 
dispendioso ma anche importante che svolgiamo durante l’anno, 
quello rivolto ai ragazzi delle scuole, di ogni ordine e grado, presenti 
sul nostro territorio comunale.  
In questa occasione ci siamo avvalsi anche della collaborazione dei 
formatori professionisti messi a disposizione dall’Avis regionale per 
portare nelle scuole progetti mirati alle diverse fasce d’età dei 
ragazzi che incontriamo.  
Un grazie va a quanti si sono spesi per la buona riuscita del 
“Progetto Scuola”, tra questi anche l’Associazione “Raggio di sole” 
di Peschiera del Garda che ci ha supportato negli incontri rivolti ai 
ragazzini di quinta della scuola primaria, i collaboratori esterni 
Paola e Nicolò Vantini, Luca Sandri, i rappresentanti dell’Avis di 
San Vito che hanno condiviso con noi questo importante progetto. 
Va ringraziato, infine, il nostro direttivo perché, per la buona riuscita 
degli incontri, ha rinunciato a ore del proprio tempo, spesso anche 
di lavoro, per presenziare e offrire il proprio contributo. 
In Maggio abbiamo, inoltre, provveduto a premiare i disegni 
realizzati dai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria che 
hanno impreziosito il nostro calendario 2018. 
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Collaborazioni con altre associazioni 
 
Nel mese di Aprile, con l’avvicinarsi della Pasqua, abbiamo 
contribuito alla vendita delle colombe Admor il cui ricavato è stato 
interamente devoluto a favore della ricerca.  
A Giugno invece, in occasione della Festa della Repubblica, 
abbiamo distribuito, in collaborazione con l’Avis di San Vito al 
Mantico, l’AIDO e l’ADMOR, un biglietto di promozione del dono 
che l’amministrazione comunale ha inserito nella copia della 
Costituzione Italiana consegnata a tutti i 18enni presenti in piazza. 
In Dicembre abbiamo inoltre sposato la campagna di raccolta fondi 
Telethon destinata a finanziare la ricerca contro le malattie 
genetiche rare. Siamo stati presenti alle porte del supermercato 
Martinelli di Bussolengo, che cogliamo l’occasione per ringraziare, 
vendendo cuori di cioccolato per un totale di 1.243,00 euro 
interamente devoluti alla causa Telethon. 
Alternandoci, nel corso dell’anno, con altre Avis e Fidas, offriamo 
inoltre un servizio di accoglienza ai donatori che si presentano 
quotidianamente al Centro Trasfusionale di Bussolengo per 
effettuare la loro donazione. In queste occasioni forniamo 
assistenza ai donatori durante l’attesa della visita medica per poter 
effettuare il prelievo, fornendo loro i moduli necessari da compilare 
al fine di accertare lo stato di salute del donatore, gestendo, inoltre,  
l’ordine di arrivo dei donatori e il loro ingresso nell’ambulatorio del 
medico. Cerchiamo quindi di garantire ai donatori un’esperienza il 
più possibile serena in sala d’attesa. 
Vogliamo sottolineare come la collaborazione inter associativa porti 
a risultati importanti e, talvolta, insperati. 
 
 

Giornata del donatore 
 
Domenica 8 Ottobre si è svolta la nostra annuale “Giornata del 
donatore”, un’occasione, questa, per premiare con le benemerenze 
i nostri soci per il loro impegno altruistico a favore degli ammalati.  
In quest’occasione abbiamo voluto portare una ventata d’aria nuova 
spostando la giornata dal sabato pomeriggio alla domenica mattina 
quando, assistiti da un sole primaverile, abbiamo celebrato la 
messa nella chiesa della Madonna del Perpetuo Soccorso, sfilato 
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per le vie del centro terminando, per la consegna delle 
benemerenze, in una Piazza XXVI Aprile vestita a festa per 
l’occasione. A seguire momento conviviale con i donatori e le loro 
famiglie in un ristorante di Peschiera del Garda. 
 
 

Percorso “Merita Fiducia” 
 
In Novembre abbiamo intrapreso un corso di formazione al fine di 
ottenere il prestigioso marchio “Merita Fiducia”, un  riconoscimento  
che il Centro Servizi per il Volontariato di Verona attribuisce alle 
associazioni più meritevoli, in termini di trasparenza, efficienza, 
regolarità e ordine, della nostra provincia.  
Abbiamo deciso di provarci, non è scontato dire che ci riusciremo 
ma l’impegno che metteremo in questo percorso sarà senz’altro 
tantissimo al fine di lasciare un’associazione migliore di quanto 
l’abbiamo trovata e di darle basi ancor più solide per il futuro. 
 

 

 
 
Ore di volontariato suddivise per attività 
 
Abbiamo descritto il lavoro che Avis Bussolengo svolge 
annualmente al solo fine di promuovere il dono del sangue e dare 
visibilità alla nostra associazione, dietro tutto ciò però ci sono ore 
impiegate in riunioni e preparazione di quanto elencato sopra. 
Parliamo di quasi 600 ore annue di volontariato da parte del 
direttivo, suddivise in uscite per eventi e assistenza al centro 
trasfusionale, attività scolastiche e riunioni, in ore impiegate in 
segreteria per gestire al meglio un’associazione grande come la 
nostra e, si spera, in continua crescita.  
Di seguito una tabella riassume quanto detto sopra, specificando le 
ore dedicate dai nostri volontari a ciascuna categoria di attività. 
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ORE DI VOLONTARIATO AVIS BUSSOLENGO  -  ANNO 2017 

1 EVENTI E MANIFESTAZIONI 279 

2 ACCOGLIENZA CENTRO TRASFUSIONALE 25 

3 SEGRETERIA 42 

4 ATTIVITA’ SCUOLE 41 

5 RIUNIONI 211 

6 TOTALE  (1+2+3+4+5) 598 
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Dati statistici 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività donazionale 
 
Sappiamo che i tempi e le generazioni sono cambiati, pochi sono 
coloro che ancora donano tre o quattro volte l’anno, gli impegni di 
un lavoro sempre più instabile, gli spostamenti per studio in città 
diverse, i sempre più frequenti viaggi all’estero hanno portato i 
donatori di oggi a effettuare non più di una o due donazioni annue. 
Anche quest’anno, purtroppo, è stato all’insegna della non 
autosufficienza donazionale, tante sono state le sacche di sangue 
che la nostra provincia ha dovuto chiedere ad altri dipartimenti in 
regione.  
Dal nostro punto di vista se non possiamo stare tranquilli non 
dobbiamo nemmeno disperare, le donazioni totali registrate nel 
2017 sono state 1145 suddivise in 873 sacche di sangue intero, 
271 di plasma e 1 di piastrine. Siamo costanti rispetto al 2016 a 
fronte però di un fabbisogno in continua crescita. Il nostro impegno 
dovrà essere sempre maggiore, la nostra attività di promozione 
incessante, i nuovi progetti che decideremo di abbracciare in futuro 
sempre più mirati e rivolti ai giovani, sono loro il domani della nostra 
associazione. 
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ATTIVITA’ DONAZIONALE 

  
2016 2017 

Differenza  
2016 / 2017 

1 Donazioni sangue intero 871 873 + 2 

2 Donazioni plasma 269 271 + 2 

3 Donazioni piastrine 1 1 0 

4 Totale donazioni anno 2017 (1+2+3) 1141 1145 + 4 

Donazioni sangue 
intero

Donazioni plasma

Donazioni 
piastrine
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SOCI DONATORI AVIS 

  
2016 2017 

Differenza 
2016 / 2017 

1 Iscritti al 31/12 622 651 + 29 

2 Nuovi iscritti durante l’anno 
(prima donazione) 

69 46 -23 

3 Reinseriti che hanno ripreso a donare 
o provenienti da altra comunale 

19 24 + 5 

4 Depennati durante l’anno 48 87 + 39 

5 Trasferiti ad altra comunale durante 
l’anno 

11 17 + 6 

6 Soci temporaneamente sospesi 0 0 0 

7 Totale Soci Donatori al 31/12 
(1+2+3-4-5-6) 

651 617 -34 
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Numero soci donatori 
 
Nel 2017 abbiamo registrato 46 nuovi iscritti che hanno effettuato la 
loro prima donazione e 24 persone che hanno ripreso a donare o 
che sono provenienti da altre comunali.  
87 sono invece stati i soci che nell’arco dell’anno appena terminato 
hanno cessato la loro attività donazionale e 17 sono stati coloro che 
hanno deciso di trasferirsi a un’altra comunale.  
Tirate le somme al 31 dicembre scorso sono 617 i nostri soci  attivi, 
con una flessione negativa di 34 persone rispetto al 31 dicembre 
2016. Malgrado ciò, abbiamo incrementato le donazioni di   4 unità. 

 
 
 
 
Comunicazioni ai soci donatori 
 
Per comunicare con i nostri soci utilizziamo diversi canali.  
Se i donatori ci hanno fornito l’indirizzo email o il contatto telefonico, 
comunichiamo con loro attraverso email o sms.  
Qualora invece abbiano provveduto a comunicarci esclusivamente 
il loro indirizzo di domicilio, facciamo pervenire loro, mediante 
lettere cartacee, tutte le comunicazioni riguardanti la vita 
associativa.  
Abbiamo inoltre una pagina Facebook dove pubblichiamo tutte le 
comunicazioni e gli eventi importanti e un sito internet che 
aggiorniamo costantemente con le ultime news che riguardano la 
nostra associazione. 
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Progetti futuri 
 
Tanti sono i progetti che abbiamo abbracciato in questi anni ma 
tanti sono quelli che abbiamo ancora in serbo. 
Il desiderio più grande sarebbe quello di arrivare a garantire alla 
nostra provincia l’autosufficienza donazionale, il che significa 
impegnarsi ancor di più, in collaborazione con altre Avis del nostro 
territorio, affinché gli ospedali della nostra provincia abbiano 
sempre sangue a disposizione per le operazioni, le cure e le 
urgenze.  
Per fare ciò dovremo incrementare gli eventi al fine di dare sempre 
più visibilità ad Avis e alla donazione del sangue. 
A Maggio di quest’anno aderiremo per la prima volta al “5x1000”, 
consapevoli che i fondi derivanti da tale iniziativa saranno 
disponibili soltanto dal 2020. Era doveroso, però, compiere questo 
passo per poter disporre di contributi che ci aiutino a finanziare 
progetti inerenti la promozione del dono del sangue. 
Altro progetto per il futuro è quello di coinvolgere maggiormente i 
giovani alla vita associativa e sensibilizzarli alla donazione.  
Per fare ciò dovremo impegnarci nell’organizzare eventi a loro 
indirizzati e rafforzare ulteriormente la nostra presenza nelle scuole 
di ogni ordine e grado.  
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Conclusioni 
 

Tenendo conto degli impegni passati e delle nuove sfide future è 
doveroso ringraziare i 20 membri del nostro direttivo, persone che 
si sono spese con devozione, che sanno accogliere ogni 
opportunità che si presenta con entusiasmo, sempre pronte a 
mettersi in gioco e a ripartire, al termine di ogni anno, con rinnovata 
energia per fare meglio di quanto è stato fatto. 
Un ringraziamento anche al Collegio dei Revisori dei conti per il 
certosino lavoro svolto, ai collaboratori esterni che contribuiscono, 
in maniera preziosa, alla buona riuscita delle innumerevoli attività 
svolte nell’arco dell’anno. 
Infine un grazie all’anima di questa associazione, i nostri donatori. 
Senza di loro l’Avis non avrebbe motivo di esistere, devono sentirsi 
costantemente parte di una grande e generosa famiglia che pensa 
al prossimo prima che a se stessa e donare sempre con la gioia nel 
cuore consapevoli che: “ Nessuno è tanto povero da non poter 
donare, nessuno è tanto ricco da non averne mai bisogno”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bussolengo, 26 Gennaio 2018 
 
 
 
      Il Presidente                                                           Il Segretario 

                                            Germano Silvestri 
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