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LA NOSTRA MISSION                                                                              
 
E sempre importante e doveroso ricordare, anche se nota ai più, qual è la 
nostra mission ossia il nostro obiettivo. 
Essa e ben descritta nel nostro statuto sociale, che recita: L’Avis Comunale di 
Bussolengo e costituita da colore che donano volontariamente, 
gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue esplica la 
propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito comunale di 
Bussolengo aderisce all’Avis nazionale, nonché alle avis provinciale di 
Verona e regionale veneto sovraordinate. Inoltre e una associazione di 
volontariato, apartitica aconfessionale, che non ammette discriminazione di 
sesso, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica. L’Avis ha lo scopo di 
promuovere la donazione di sangue volontaria, periodica, associata non 
remunerata anonima e consapevole, intesa come valore umanitario 
universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il 
donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore 
della salute anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della 
solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla 
salute.  
Il direttivo dell’AVIS Comunale di Bussolengo ritiene di fondamentale 
importanza la presentazione pubblica del bilancio e della relazione sociale 
della nostra associazione è sentita come parte fondante di un processo di 
trasparenza dovuto a tutti i nostri donatori, ma più in generale a tutti i cittadini. 
Bilancio e relazione hanno lo scopo di riassumere le attività svolte nel corso 
del 2018 per rendicontarle in modo chiaro e di facile comprensione e 
diventano quindi lo strumento principale tramite cui far capire che cosa fa 
Avis, da dove vengono le risorse e come sono impegnate, con chi si lavora e 
come. Tramite questi documenti balza subito agli occhi che Avis è 
un’associazione i cui volontari e i dirigenti operano gratuitamente, senza 
chiedere niente in cambio, per solidarietà umana.  
 

Avis è tutto questo anche e soprattutto grazie a voi! 
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DONATORI AVIS COMUNALE DI BUSSOLENGO. 

 
I donatori e i soci ex donatori dell’Avis Comunale di Bussolengo regolarmente 
iscritti come soci al 31 dicembre 2018 sono 663, suddivisi in 422 uomini (416 
donatori e 6 socio ex donatore) e 239 donne (238 donatrici e 1 socia ex 
donatrice). Rispetto al 2017 il numero di donatori e collaboratori è aumentato 
in tutto di 38 unità. Ad effettuare la prima donazione sono state 56 nuove 
persone (10 in più rispetto ai 46 nuovi donatori del 2017), a cui vanno i nostri 
più sinceri ringraziamenti. Di seguito una serie di tabelle/grafici che ci aiutano 
a capire meglio la composizione della nostra associazione.  
 

DONATORI PER SESSO 
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35%
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DONATORI MASCHI

DONATORI FEMMINE

64%

36%

2018

DONATORI MASCHI

DONATORI FEMMINE
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DONATORI PER FASCE D’ETA’ 

 
 

 18 – 25 anni 26 – 35 anni 36 – 45 anni 46 – 55 anni Oltre 55 anni 

Maschi n° 29 n°74 n°106 n° 128 n° 79 

Femmine n° 36 n°64 n°49 n° 61 n° 29 

Totali n° 65 n°138 n°155 n° 189 n° 108 

         

 Totale Soci Donatori al 31/12/2018 n° 655 

 

 
 

 
           
 
 
ASPIRANTI: 
La Categoria aspiranti sono quei 
ipotetici donatori che potrebbero 
donare perché in regola con tutti i 
requisiti medici necessari.  
L’amarezza e che malgrado abbiano 
l’idoneità, molti di loro non si recano 
al Centro Trasfusionale per effettuare 
la loro prima donazione.  
nel 2018 abbiamo raccolto, 103 idoneità e solo 55 hanno eseguito la loro 
prima donazione. Quindi e compito del Direttivo Avis contattare e motivare gli 
aspiranti pigri e indecisi a compiere questo importante gesto.  
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DONAZIONI: 
Iniziamo con il darvi alcune informazioni generali sull’andamento delle 
donazioni della nostra Avis Comunale di Bussolengo.  
Per quanto riguarda le donazioni del 2018 sono state 1136 con un 
decremento di 9 unità rispetto il 2017. 
 
Nel grafico a seguire l’andamento delle donazioni complessive negli ultimi 5 
anni (periodo 2014-2018). 
 

 
 
Dettaglio per tipologia, con il confronto tra il 2017 e il 2018 
 

 2017 2018 VARIAZIONE 

SANGUE 873 894 +21 

PLASMA 271 242 -29 

PIASTRINE 1 0 -1 
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DONATORI PER GRUPPI SANGUIGNI 
 
 

AB0 Rh MASCHI FEMMINE TOTALE 

A POS 137 76 213 

B POS 36 16 52 

0 POS 163 95 258 

0 NEG 35 20 55 

AB POS 7 10 17 

A NEG 33 16 49 

B NEG 6 5 11 

  417 238 655 
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Il Direttivo 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante l’anno associativo 2018, il direttivo costituito nel febbraio 2017 ha 
subito dei cambiamenti sostanziali, ma lo spirito associativo non e cambiato e 
la mission che l’Avis Comunale di Bussolengo rimane e la stessa. 
Attualmente il direttivo e composto da 20 consiglieri, 4 donne e 16 uomini, la 
cui età media è di 52,5 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. 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 associativa ed economica 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 alcuni 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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Presidente 

Dalla Chiusa Fernanda 

Vice Presidente 

Marangoni Egidio 

Presidente Onorario 

Valentino Mario 

Segretario 

Silvestri Germano 
Vice Segretario 

Cacciatori Alessandro 

Tesoriere 

Zocca Giorgio 

Consigliere 

Biasi Orfeo 
Consigliere 

Castellini Claudio 
Consigliere 

D’Alessi Rudy 

Consigliere 

Giacomelli Giorgio 
Consigliere 

Girelli Lara 

Consigliere 

Fracarolli Riccardo 

Consigliere 

Rosa Riccardo 

Consigliere 

MaccacaroMariarosa 

Consigliere 

Poiesi Flaviano 

Leoni Carlo 
Presidente 

Ferrari Tiziano 
Tosi Stefano 

Consigliere 

Rosa Riccardo 
Consigliere 

Santeramo Monica 

Consigliere 

Tommasini Giulio 

Consigliere 

Zampini Guglielmo 
Consigliere 

Zantedeschi Alessandro 
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Iniziative di sensibilizzazione, promozione e gestione del 2018 

 
Per presentare meglio le proprie attività associative, L’Avis Comunale di 
Bussolengo ritiene corretto suddividerle in 5 categorie. 
 
• RIUNIONI 
• SEGRETERIA 
• ACCOGLIENZA CENTRO TRASFUSIONALE 

• SCUOLE 

• EVENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

RIUNIONI 

SCUOLE 

EVENTI 
ACCOGLIENZA 

CENTRO 

TRASFUSIONALE 

SEGRETERIA 
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Riunioni:  
La colonna portante della associazione sono gli incontri mensili del consiglio 
direttivo dove vengono discusse tutte le attività di gestione, promozione e 
sensibilizzazione sul dono del sangue. 
Elenchiamo alcuni punti importanti dello Statuto a riguardo del Consiglio 
Direttivo. 
 
Art. 10 dello Statuto (il consiglio direttivo comunale) 
c.3 Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il 
Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 
c.4La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente 
almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, 
telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.  
c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei 
consiglieri. 
c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta 
eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica 
statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea comunale, per le 
quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti. 
c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.  
c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo 
Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la 
decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto 
dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è 
verificata la terza assenza. 
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più 
Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente 
a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.  
c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione 
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente 
riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale degli Associati, 
nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio 
di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il 
raggiungimento dei fini statutari. 
c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato 
Esecutivo – composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, 
nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo. 
c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente 
delegati, dall’organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all’Ufficio di 
Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato. 
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In osservanza di queste regole, Il consiglio direttivo si ritrova presso la sede 
in via san valentino 36 tutti i primi giovedì di ogni mese, inoltre per affinare al 
meglio alcuni eventi svolge delle riunioni straordinarie. Nell’anno 2018 sono 
state svolte 16 riunioni verbalizzando e deliberando in tutte le sedute. 
 In virtù della nostra trasparenza, qualunque associato può consultare la 
documentazione redatta. 
Vengono considerate riunioni anche gli incontri fatti in sede Avis provinciale, 
presso la sede del  CSV di Verona in Via Cantarane, i vari corsi di formazione 
e qualificazione (corsi haccp, primo soccorso, sanificazione ecc.), includendo 
inoltre le Assemblee Provinciali, Regionali e Nazionali. 
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Segreteria:  
La segreteria e gestita dal 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. Il lavoro svolto dal segretario e vice segretario consiste nel, 
programmare gli incontri e verbalizzarli, gestire l’attività associativa e 
donazionale, aggiornare costantemente i contatti, formalizzare gli inviti, 
registrare le ore di volontariato, aggiornare i registri, curare la privacy, 
formulare le varie richieste agli enti pubblici, gestire la posta ordinaria ed 
elettronica, compilare i documenti necessari per l’assemblea dei soci e 
coadiuvare con il tesoriere la stesura dei verbali dei revisori dei conti e la 
rendicontazione del bilancio. 
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Accoglienza Centro Trasfusionale: continua l’impegno dei nostri volontari 
presso il Centro Trasfusionale, quale servizio di accoglienza in supporto 
all’ufficio di prenotazione e chiamata che ha raggiunto la sua estensione su 
tutta la provincia. Ormai la prenotazione e parte integrante del pensiero 
dell’associato, che abbina il vantaggio del risparmio di tempo con la certezza 
di evitare eventuali lunghe attese e la sicurezza che la donazione non venga 
sprecata. 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. 
Approfitto per richiamare l’attenzione su questa importante attività che i 
volontari svolgono con dedizione. Nell’anno 2018 per questa attività sono 
stati occupati 26 volontari con 38 presenze durante l’anno. 
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Scuole: una delle nostre mission più importante che svolgiamo durante 
l’anno, 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 “INVITA UN SORRISO” di Negrar 
che ci ha supportato negli incontri rivolti ai ragazzini di quinta della scuola 
primaria, alcuni rappresentanti dell’Avis di San Vito hanno condiviso con noi 
questo importante progetto. Un contributo positivo e stato dato dalla 
professoressa Telli quale referente scuole secondarie di secondo grado (ITC) 
raccogliendo tra gli studenti 30 nuovi aspiranti donatori i quali sono stati 
accompagnati dai volontari del comitato scuole. In Maggio abbiamo, inoltre, 
provveduto a premiare i disegni realizzati dai ragazzi delle classi quinte della 
scuola primaria che hanno impreziosito il nostro calendario 2019. Alla fine di 
ogni incontro, durante il quale i bambini / ragazzi sono intervenuti con molte 
domande, abbiamo consegnato 500 kit contenente un quaderno, un righello, 
una penna, un libretto illustrativo e una lettera indirizzata ai genitori. 
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Eventi: 
 Elenchiamo, di seguito gli eventi e le attività svolte dal Direttivo Avis 
Comunale Bussolengo durante l’anno 2018. 
 

Assemblea dei soci:  
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.  
 

Fiera di San Valentino: 

In occasione della 307° Fiera di San Valentino, svoltasi in Febbraio, abbiamo 
allestito un ristoro per la corsa podistica, evento che richiama ogni anno circa 
3.000 podisti, questo evento e un ottima occasione per la nostra visibilità e 
per la promozione del dono.  
Sempre nel mese di Febbraio, partecipiamo all’evento fieristico posizionando 
la nostra mongolfiera Avis al fine di dare visibilità alla nostra associazione.  
Sempre in occasione della Fiera di San Valentino abbiamo presenziato 
presso il teatro Parrocchiale di Santa Maria Maggiore, al “Concorso delle 
mascherine” organizzato dal gruppo carnevalesco di Bussolengo, 
distribuendo gratuitamente palloncini avis a tutti i bambini e, conclusosi con le 
premiazioni delle più belle mascherine. 
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Colombe ADMOR: 

Nel mese di marzo, con l’avvicinarsi della Pasqua, abbiamo contribuito alla 
vendita delle colombe Admor il cui ricavato di euro 4.855 è stato interamente 
devoluto a favore della ricerca. Riteniamo importante la collaborazione con 
altre realtà associative che promuovono la ricerca, a questo scopo vengono 
finanziate ben 6 borse di studio, destinate a giovani medici biologi ricercatori 
che operano presso il Centro Trasfusionale, il Centro Trapianti Midollo Osseo 
e la Banca del Cordone Ombelicale dell’Azienda Universitaria integrata di 
Verona (Ospedali Borgo Trento e Borgo Roma). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://mysquares.it/wp-content/uploads/2016/02/admor.jpg&imgrefurl=http://mysquares.it/blog/2016/02/28/1112/&docid=9pSmfBdGExFVvM&tbnid=SfX5HZgJCKIhQM:&vet=10ahUKEwj4ipXLiJTgAhUIxIsKHbzUA2MQMwhoKBswGw..i&w=982&h=547&itg=1&bih=650&biw=1366&q=colombe admor&ved=0ahUKEwj4ipXLiJTgAhUIxIsKHbzUA2MQMwhoKBswGw&iact=mrc&uact=8
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Festa 60° Avis Provinciale: 
Sempre in Aprile L’Avis provinciale di verona assieme alle Avis comunali 

hanno organizzato un evento a Lazise per festeggiare i 60 anni di attività, 
proponendo chioschi con specialità della provincia veronese. Noi come Avis 
di Bussolengo gestivamo un chiosco dove si proponeva come specialità 
gastronomica la trota della località Garberia di Pol, borgo antico sulla riva 
dell’Adige. 
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Festa del passaggio: 
Il 12 Maggio si e svolta presso il Centro Pastorale Ragazzi Mons. Carraro 
l’annuale “festa del passaggio” alla presenza del Vescovo Giuseppe Zenti e 
di moltissimi giovani provenienti da tutte le diocesi della Provincia di Verona, 
l’Avis Comunale di Bussolengo era presente come gruppo collaborativo 
proponendo come intrattenimento il nostro ormai famosissimo “cruciavis”. 
 

        
 
 
 
Camminata alla Madonna della Corona: 

Nel mese di maggio l’Avis Comunale di Bussolengo propone a tutti i donatori 
e simpatizzanti la 
consueta 
camminata 
partendo da 
Brentino Belluno 
per arrivare al 
Santuario della 
Madonna della 
Corona. Evento 
che raggruppa 
ogni anno sempre 
più partecipanti 
desiderosi di 
affrontare 
l’impegnativa 
scalina che 
conduce al 
Santuario. 
 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.giovaniverona.it/logo_big.png&imgrefurl=http://www.giovaniverona.it/&docid=Zh-9fkcuBDGZfM&tbnid=YSEmeUpMHLYQoM:&vet=10ahUKEwi6wbi__ZPgAhUJqYsKHVk4D7MQMwhgKBUwFQ..i&w=651&h=203&bih=650&biw=1366&q=festa del passaggio verona 2018&ved=0ahUKEwi6wbi__ZPgAhUJqYsKHVk4D7MQMwhgKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
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Festa delle associazioni: 
Anche quest’anno abbiamo partecipato alla seconda edizione della festa 
delle associazioni svoltasi il 19-20 Maggio in Piazza XXVI Aprile. 
Due giorni intensi con il sabato pomeriggio impegnati nella staffetta solidale e 
a seguire la gestione del chiosco alimentare. 
La Domenica mattina allietata dalla “Junior Band” di Bussolengo si conclude 
 con il rinfresco.                                    

Nel pomeriggio si intratteneva la 
cittadinanza con il gioco degli scacchi 
umani prendendo esempio da quella 
di Marostica.  
La serata della Domenica volge al 
termine con l’esibizione canora di 
“Tano Pasetto”.  
Da parte nostra e stato un intenso 
impegno associativo con la presenza 
giornaliera di almeno 10 volontari, i 
quali si sono prestati a gestire al 

meglio gli incarichi assegnati mettendo in risalto la positiva collaborazione 
con il circolo NOI il Ciliegio e con i Birati di Bussolengo. 
 
 
                                                               

 
                
 
 
  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWh4f5z5HgAhXJxqQKHQdtCncQjRx6BAgBEAU&url=http://www.veronareport.it/2018/07/festa-associazioni-2018.html&psig=AOvVaw18DG2mSFBxzpAj1kDg5oUC&ust=1548804258293578
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Festa della Repubblica: 

 Il 2 Giugno, in occasione della festa della Repubblica l’amministrazione 
Comunale ha organizzato una sfilata per le vie cittadine con arrivo in Piazza 
XXVI Aprile, a cui abbiamo partecipato con altre realtà associative di 
Bussolengo.  
L’amministrazione Comunale a tutti i 18 Enni presenti in piazza consegnava 
una copia della Costituzione Italiana nella quale era inserito un biglietto di 
promozione del dono eseguito da noi in collaborazione con l’Avis di San Vito 
al Mantico, l’AIDO e l’ADMOR. 
 

Gita sul Pasubio: 

Il 14 di luglio abbiamo organizzato una gita sul Pasubio sulla strada delle “52 
gallerie” partecipata da circa 30 persone, e stata una faticosa e impegnativa 
avventura ma come tutte le avventure ricca di positività associativa. 
La suggestiva atmosfera e stata allietata alla vista del rifugio Papa, meta 
conclusiva di una andata densa di fatica, immaginando gli eventi della storia 
della prima guerra mondiale.  
Dopo un breve bivacco toccava affrontare la strada del ritorno che sebbene 
fosse meno impegnativa e apparentemente più facile ci son dovute ben tre 
ore di cammino per arrivare alla meta finale. 
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Giornata del Donatore: 

Domenica 7 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. 
Sono stati premiati 106 donatori dei quali citiamo solo i più importanti: 
8 benemerenze oro 
2 benemerenze oro rubino 
1 benemerenza oro smeraldo 
4 benemerenze oro diamante. 
Questi donatori sono stati premiati per la loro tenacia e assiduità nel dono, 
lodevole gesto di generosità e altruismo a favore dell’ammalato, il loro 
esempio di altruismo e senz’altro servito ad aiutare persone meno fortunate 
di noi e nello stesso tempo servano a trasmettere i veri valori del dono in 
modo di creare una grande e generosa famiglia di donatori che pensa al 
prossimo prima che a se stessa donando sempre con la gioia nel cuore.  
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 di 
Santa Maria Maggiore, sfilato per le vie del centro terminando, 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. 
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A Ottobre in occasione della ricorrenza di San Crispino, patrono dei calzolai 
si e svolta la tradizionale scarpinata, evento che richiama ogni anno circa 
2.500 podisti.  
Per l’occasione abbiamo allestito un ristoro nel tragitto più corto della 
manifestazione, ottimo momento di visibilità e promozione associativa. 
Non sono mancate le relazioni con alcuni partecipanti dove ci venivano 
chieste informazioni necessarie sul dono del sangue, chiedendoci la prassi 
necessaria per diventare nuovi donatori.  
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                      

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCy5OjlJngAhXJsaQKHZ-0AXkQjRx6BAgBEAU&url=http://avoprorit.org/eventi/28&psig=AOvVaw3Dnf0CTga8HlEWzoc9-eAA&ust=1549063145283821
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Telethon: 
Il 15 Dicembre abbiamo inoltre sposato la campagna di raccolta fondi 
Telethon destinata a finanziare la ricerca contro le malattie genetiche rare del 
sangue.  
10 dei nostri volontari sprezzanti del grande freddo, erano presenti alle porte 
del supermercato Martinelli di Bussolengo, che cogliamo l’occasione per 
ringraziare, vendendo cuori di cioccolato per un totale di 1.018,54 euro 
interamente devoluti alla causa Telethon.  
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Calendari Avis: 
Nonostante dicembre sia un mese denso di impegni, non potevamo 
trascurare la ormai consueta distribuzione dei calendari Avis Bussolengo. 
Frutto del progetto avis scuola presentato in primavera, i ragazzi delle 
elementari realizzano dei disegni a tema, dopo un valutazione e premiazione, 
i disegni vengono inseriti per rendere singolare e particolare il nostro 
calendario sempre molto apprezzato. 
Da quest’anno la distribuzione a subito alcune modifiche, rendendola più 
omogenea e capillare, partendo con la consegna nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nelle Chiese, palestre, Centro Trasfusionale, uffici Comunali e altre 
attività commerciali. 

 
 

 
Babbo natale in Piazza: 
In occasione delle feste natalizie e inseriti nella deliziosa cornice “la Magia 
del Natale” eravamo presenti in Piazza XXVI Aprile gestendo l’accogliente 
casetta di Babbo Natale, grande gioia per i bimbi, offrendo loro i nostri 
palloncini, caramelle e tanti sorrisi. 
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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 2809 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. 
 

Ore di attività avisine distribuite per mesi 
 
  ore eventi ore accoglienza C. T. ore segreteria ore attività scuole ore riunioni 

 gennaio 16,5 0 63 7,5 166 
 febbraio 57 0 26,5 80 70 
 marzo 75,5 8 53,5 25 136,5 
 aprile 52 36 27,5 69 58,5 
 maggio 282 0 17 20 126,5 
 giugno 82,5 8 20,5 0 44,5 
 luglio 94 24 36 0 45 
 agosto 0 20 33 0 0 
 settembre 39,5 0 50,5 0 77,5 
 ottobre 224,5 4 37,5 14,5 55,5 
 novembre 32,5 16 51,5 30 65,5 
 dicembre 44 36 43 56 50 
 

 

     
 

 

1000 152 459,5 302 895,5 2809 

 
35,60% 5,42% 16,35% 10,76% 31,87% 
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ore x segreteria
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ore x riunioni
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Volontari impiegati distribuiti per mesi 

 
       

 
vol. x eventi vol. x C.T. vol. x segreteria vol. x scuole vol. x riunioni 

 Gennaio 6 0 5 6 20 
 Febbraio 10 0 4 8 14 
 Marzo 15 2 4 5 18 
 Aprile 20 7 4 6 17 
 Maggio 16 0 2 5 21 
 Giugno 15 1 2 0 11 
 Luglio 8 3 4 0 16 
 Agosto 0 4 5 0 0 
 Settembre 4 0 4 0 16 
 Ottobre 18 1 4 4 16 
 Novembre 5 2 4 4 12 
 Dicembre 11 6 4 3 14 
        

 

128 26 46 41 175 416 

 
 

 

 

 

 

 

 Uscite attività avisine distribuite per mesi 
 

       

 
Uscite eventi Uscite C.T. Uscite segreteria Uscite scuole Uscite riunioni 

 Gennaio 7 0 23 8 45 
 Febbraio 21 0 13 29 22 
 Marzo 28 2 23 10 36 
 Aprile 22 9 16 25 24 
 Maggio 51 0 11 8 42 
 Giugno 29 2 12 0 15 
 Luglio 10 6 19 0 18 
 Agosto 0 5 16 0 0 
 Settembre 7 0 22 0 28 
 Ottobre 36 1 15 13 19 
 Novembre 8 4 22 12 20 
 Dicembre 19 9 19 21 17 
 

       

 

238 38 211 126 286 899 
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Merita fiducia:  
È il marchio etico per le organizzazioni di volontariato (OdV) veronesi, 
promosso dal Centro di Servizio di Volontariato (CSV) di Verona, basato su 
Sistema valutativo biennale, impostato su modelli Internazionali e su quello 
dell’Istituto Italiano della Donazione di Milano. 
Una certificazione che porta le Organizzazioni a dimostrare la capacità di 
rendicontare la propria attività economica e sociale, documentare l’attività di 
raccolta fondi in maniera trasparente, apprendere modalità di promozione, 
grazie al supporto di un percorso di consulenza e formazione, per arrivare a 
una valutazione da parte di un comitato indipendente. 
Un iter, quindi, che dà certezze al donatore, a fronte di un grande impegno da 
parte delle associazioni che volontariamente decidono di farsi certificare. 
La nostra associazione nell’anno 2017 con delibera 01/2018 ha deciso 
all’unanimità di intraprendere il percorso finalizzato all’ottenimento del 
marchio  
Merita fiducia. 
A Novembre 2017 abbiamo intrapreso questa 
avventura tra mille incertezze ma consapevoli 
che se con una forte dedizione ci saremo 
riusciti. 
A gennaio 2018 abbiamo presentato la 
domanda per il primo step per ottenere l’attestato “Carte in regola”, un 
riconoscimento incentrato sugli aspetti documentali di gestione 
dell’associazione, sulla base di una checklist di valutazione dei requisiti 
necessari. 
Ottenuto questo primo obiettivo a Maggio abbiamo presentato la domanda 
per ottenere il marchio Merita Fiducia, alla domanda vanno allegati i 
documenti riscontrabili della “checklist di autovalutazione dei requisiti di 
Merita Fiducia” in particolare:  
• ultimo bilancio approvato e redatto secondo schema Regionale Veneto; 
• relazione di accompagnamento al bilancio, redatta secondo la scheda dei 
contenuti minimi; 
• relazione sociale o bilancio sociale. 
• relazione delle raccolte fondi e rendiconto del 5 x mille. 
Nel mese di Giugno si passa alla valutazione, dove il gruppo istruttorio e il 
Comitato Valutativo da giugno a settembre, procedono alla valutazione 
dell’associazione attraverso: 
• analisi della documentazione presentata: verifica di tutti i documenti, e 
lettura con verifica della corretta compilazione delle voci del bilancio e 
presenza dei contenuti minimi per gli altri documenti; 
• visita presso la sede dell’associazione, obbligatoria e concordata con 
con il gruppo istruttorio, cui seguirà un verbale con esito dell’audit effettuato e 
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l’evento piano di miglioramento al quale l’associazione stessa dovrà 
adeguarsi alle correzioni entro un tempo stabilito; 
• valutazione da parte del Comitato Valutativo, con la lettura della 
documentazione predisposta dall’associazione, delle integrazioni prodotte a 
seguito della scheda istruttoria preparata dal gruppo istruttorio, in seguito 
l’esito verrà comunicato per inscritto, con l’indicazione di eventuali punti di 
miglioramento.  
Concluso positivamente l’iter di valutazione, l’associazione dovrà pubblicare i 
propri documenti sociali sul sito internet istituzionale. 
Il marchio ci viene ufficialmente assegnato a novembre con una cerimonia di 
consegna degli attestati, che si e tenuta all’interno della ex caserma attuale 
sede dell’università di Verona. 
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Sistema gestionale e comunicativo: 

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. 
 

                                   
 
 

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 abbiamo aderito 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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Conclusione: 

Tutta questa attività non e certo frutto dell’improvvisazione ma di un forte 
spirito di volontà unito alla coscienza di una consapevolezza del gesto 
compiuto. 
Il direttivo e tutti i collaboratori hanno sostenuto, creando un gruppo capace di 
affrontare ogni ostacolo e difficoltà con rinnovata energia, sempre pronti a 
mettersi in gioco, ampliando il patrimonio materiale e morale 
dell’associazione, affinché possa prosperare sino a divenire veramente una 
roccaforte del dono. 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, 04 Febbraio 2019                                       Il Presidente 

 
                                                                                                                                                                       

                                       


