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Introduzione

Il documento di rendicontazione 
sociale dell’Avis Comunale di 
Bussolengo ODV e alla sua quarta 
edizione, rappresenta un anno di 
lavoro del Consiglio Direttivo al servizio 
dei donatori e alla rete associativa di 
Bussolengo per la promozione del 
volontariato.

È stato un anno difficile pieno di 
difficoltà organizzative, la pandemia ci 
ha messi a dura prova ma il comune 
senso del volontariato e rimasto, 
abbiamo così affrontato ogni difficoltà 
che il 2020 ci ha riservato, adattandosi 
inoltre ai cambiamenti statutari 
applicati alla riforma del terzo settore.

L’attenzione rimane al variegato 
mondo del volontariato e alle attività 
di promozione e del coinvolgimento 
della solidarietà, rimanendo al servizio 
dei nostri soci donatori e della 
comunità di Bussolengo.

A nome di tutti i Donatori mi sento di 
ringraziare il Consiglio Direttivo e 
l’organo di controllo dell’Avis 
Comunale di Bussolengo, per 
l’impegno profuso nello svolgere le 
attività e gestione di un’associazione 
meritevole e collaborativa, in 
un’ottica di maggiore trasparenza nei 
confronti delle istituzioni e degli enti 
che sostengono le nostre attività 
progettuali.

       La Presidente
         Dalla Chiusa Fernanda
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La nostra storia. 
Per L’Avis Comunale di Bussolengo l’inizio della fondazione non è stato dei migliori. 
al momento non esiste un verbale storico originale che attesti la costituzione della 
allora nominata Sezione A.V.I.S. Bussolengo. l’allora Presidente in carica Norberto 
Masi ha dovuto presentare in data 8 febbraio 1994 all’Avis Provinciale Avis 
Regionale, Avis Nazionale, una documentazione sulla quale vengono citate 
comprovate testimonianze sulla nascita/costituzione della Sezione Comunale 
dell’Avis di Bussolengo, allegando 4 documenti di comprovata testimonianza 
storica. In Data 22 Maggio 1998, l’Avis Nazionale accetta in via definitiva 
l’affiliazione di Avis Bussolengo alla Sede Nazionale AVIS a norma di Statuto. Firmato 
il Presidente Nazionale Pasquale Colemartino. In data 1° ottobre 1998 alle ore 20.45 
l’attuale Presidente Walter Fior e alcuni componenti del Direttivo firmano l’attuale 
ATTO COSTITUTIVO che cita: Componenti il Consiglio Direttivo, per costituire, ora per 
allora, la sezione AVIS di Bussolengo, avendo smarrito l’atto costitutivo originale dal 
quale risultavano fondatori Sig.ri: PINALI CESARE, SALOMONI LUIGI, MOTTA 
FRANCESCO, CHIESA LUIGI, VENTURELLI GIOVANNI, FALCONI BRUNO, TRAMONTE 
ZEFFERINO, e che era stata costituita nell’anno 1962. L’AVIS Comunale e regolata 
dalle norme di legge in materia, nonché dallo Statuto e Regolamento 
dell’Associazione volontari Italiani del Sangue, con sede nazionale a Milano, Via 
Livigno, 3. 
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Alcuni cenni storici:

✓ nell’ottobre del 1962 nasce la prima sede Avis Bussolengo in vicolo cieco II.
✓ Il 22 febbraio 1972 il Comm. Gottardi consegna copia con dedica firmata 

dello statuto nazionale al Presidente Avis Bussolengo Cesare Pinali.
✓ Nel 1972 si verifica la separazione tra l’Avis di Bussolengo e la nuova Avis 

rionale nominata “AVIS San Vito al Mantico.
✓ Nel 1986 la sede Avis di Bussolengo viene trasferita in via Biancardin 10.
✓ Nel 1997 vengono organizzati convegni che richiamano l’attenzione dei 

Cardio Trapiantati.
✓ Nel 1998 nasce il gruppo giovani, e prosegue la promozione Avis nelle scuole,  

nasce la mascotte dell’Avis di Bussolengo “il Pimpaldo”.
✓ Nel dicembre del 1998 l’AVIS di Bussolengo si iscrive al Registro Regionale del 

Volontariato con il numero di classificazione VR0456.
✓ Nel 2001 viene inaugurata la nuova sede Avis in Via San Valentino, 36.
✓ Nel 2008 aderiamo alla campagna telethon
✓ Nel 2012 celebrazione del 50° Avis Comunale di Bussolengo.
✓ Nel 2012 celebrazione Assemblea Avis Provinciale.
✓ Nel 2014 aderiamo alla vendita delle colombe ADMOR
✓ Nel 2018 ci viene rilasciato per la prima volta il marchio etico di MERITA 

FIDUCIA.
✓ Nel 2018 viene formulata all’Agenzia delle entrate la richiesta di aderire al 5 x 

mille.
✓ Nel 2020 il primo rinnovo del MERITA FIDUCIA.
✓ Nel 2020 il rinnovo del Registro Regionale del volontariato.

Presidenti che si sono susseguiti in questi 58 anni di realtà associativa

1962-1972
Cesare Pinali

1973-1975
Dino Udali

1976- 1978
Dino Udali

1979-1981
Cesare Pinali

1982-1986
Cesare Pinali

1987-1989
Norberto Masi

1990-1992
Norberto Masi

1993-1996
Norberto Masi

1997-1998
Walter Fior

1999-2001
Walter Fior

2002-2004
Fracarolli 
Riccardo

2006-2008
Fracarolli 
Riccardo

2009-2012
Silvestri 

Germano

2013-2016
Silvestri 

Germano

2017-2019
Lara Girelli

2019-2020
Dalla Chiusa 

Fernanda
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Mission valori e strategia. 
L’Avis Comunale di Bussolengo ODV, così 
come dichiarato dal suo Statuto, ha lo 
scopo di:  
• promuovere la donazione di sangue 
intero e/o di una sua frazione, 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 d’appartenenza i valori 
della solidarietà, della gratuità, della 
partecipazione sociale e civile e della 
tutela del diritto alla salute. 
 In armonia con i propri fini istituzionali, 
con quelli dell’AVIS Nazionale, nonché 
del Servizio Sanitario Nazionale, Avis 
Comunale di Bussolengo persegue i 
seguenti scopi: 
a) Sostenere i bisogni di salute dei 
cittadini favorendo il raggiungimento 
dell’autosufficienza di sangue e dei suoi 
derivati e dei massimi livelli di sicurezza 
trasfusionale possibili e la promozione per 
il buon utilizzo del sangue;   
b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori 
e di coloro che hanno necessità di essere 
sottoposti a terapia trasfusionale; 
 

 
 

 c) Promuovere la donazione del sangue 
su tutto il territorio comunale, con attività 
associative e sanitarie ad essa 
riconosciute; 
e) Favorire lo sviluppo della donazione 
volontaria, periodica, associata, non 
remunerata, anonima e consapevole;  
f) Promuovere lo sviluppo del volontariato 
e dell’associazionismo.  
L’Avis Comunale di Bussolengo persegue 
le proprie finalità ed esercita la propria 
attività nell’ambito del territorio della 
Provincia Veronese.  
Nel patrimonio valoriale della nostra 
associazione sono presenti i principi civili 
quali la democraticità, la partecipazione 
e la sussidiarietà. L’adozione da parte di 
Avis dei diversi strumenti che 
salvaguardino il comportamento etico, 
assume il valore di un impegno 
all’applicazione di principi etici e diritti 
umani oltre a quanto prescritto dalle 
normative.  
Soci, volontari, collaboratori e consulenti, 
tutti coloro che a qualunque titolo 
possono agire in nome e per conto di 
Avis Comunale di Bussolengo, sono 
invitati a rispettare e promuovere i valori 
di: Onestà, Affidabilità, Obiettività e 
Imparzialità, Correttezza, Trasparenza, 
Riservatezza, che sono alla base 
dell’agire della nostra associazione. 
 
 

 

                            Costruisce comunità. 

                           Crea e rafforza legami sociali. 

                           Favorisce l’agire sociale. 

 

                    
                   

 Sistema  
Valoriale 

 

I nostri valori 

Etica 

Dono 

Solidarietà 

Attraverso tali valori Avis.  
Nella sua opera quotidiana: 

Volontariato 

Legami 
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La struttura del governo.

I compiti dell’Assemblea dei soci sono disciplinati dall’art. 8 dello Statuto.

La composizione del Consiglio Direttivo

Gli organi associativi in carica per il mandato 2017/2020 sono stati eletti dalla 55a 
Assemblea, svoltasi a Bussolengo il 27 Gennaio 2017. Il 2 Febbraio 2017 Il Consiglio 
Direttivo si è insediato e ha nominato Presidente di Avis Comunale di Bussolengo 
Lara Girelli. Il 5 Luglio 2018, a seguito delle dimissioni da presidente Lara Girelli, il 
Consiglio Direttivo delibera Dalla Chiusa Fernanda come nuovo Presidente di Avis 
Comunale di Bussolengo ODV. Il Consiglio Direttivo Avis Comunale di Bussolengo, 
nella sua attuale composizione ha 17 Consiglieri e 3 Revisori dei Conti.

Presidente
•è nominato dal Consiglio Direttivo fra i 

suoi componenti, dura in carica 
quattro anni, può essere rinnovato per 
due mandati. L'attuale presidente  è al 
primo mandato. Ha la rappresentanza 
della  intera organizzazione. E' un 
incarico a titolo gratuito.

Consiglio direttivo
•é nominato dall'Assemblea, compiti e 

ruoli sono definiti dettagliatamente nello 
Statuto. E' disponibile anche un 
regolamento "della Governance interno 
per facilitare la gestione dei processi di 
delibera. 

Collegio dei Revisori dei Conti
•Il collegio dei Revisori dei Conti è 

costituito da tre componenti nominati 
dall'Assemblea comunale degli associati 
tra sogetti dotati di adeguata 
professionalità. i Revisori durano in 
carica 4 anni e possono essere 
rinominati. il Collegio esamina i bilanci e 
formula in apposite relazioni le proprie 
osservazioni e conclusioni.

Assemblea dei soci
•è formata da tutti i soci. Tutti i soci hanno 

diritto di voto. ciascuno associato può 
rappresentare sino ad un massimo di tre 
associati nelle associazioni con un numero 
inferiore a cinquecento e di cinque 
associati in quelle con un numero di 
associati non inferiori a cinquecento. 
l'Assemblea Comunale deigli associati si 
riunisce in via ordinaria almeno una volta 
all'anno.

8
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Consiglio Direttivo. 
 

 

 
 
Incontri del consiglio direttivo  ore di incontri                        percentuale di presenza 
                                                                                                 dei consiglieri 
 

 10                                 28        80% 
 

 

 

Nominativo Carica Presenze al Consiglio 
Direttivo 

Dalla Chiusa Fernanda Presidente 10 
Marangoni Egidio Vice Presidente 6 
Valentino Mario Presidente Onorario 9 
Silvestri Germano Segretario 10 
Cacciatori Alessandro Vice Segretario 6 
Zocca Giorgio Tesoriere 9 
Biasi Orfeo Consigliere 7 
Brazzoli Mauro Consigliere 3 
Castellini Claudio Consigliere 8 
Fracarolli Riccardo Consigliere 10 
Giacomelli Giorgio Consigliere 8 
Macaccaro Mariarosa Consigliere 6 
Poiesi Flaviano Consigliere 9 
Rosa Riccardo Consigliere 5 
Tommasini Giulio Consigliere 7 
Zampini Guglielmo Consigliere 6 
Zantedeschi Alessandro Consigliere 6 
Ferrari Tiziano Revisore dei Conti 0 
Leoni Carlo Revisore dei Conti 0 
Tosi Stefano Revisore dei Conti 1 
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I portatori di interesse: Stakeholder. 
Gli stakeholders (da stake, scommessa” “interesse” e holder, “portatore” 
“possessore”) sono portatori di interesse, ovvero ciascuna persona, gruppo di 
persone, associazione, istituto o istituzione che entra in contatto con Avis, con un 
rapporto di reciproco scambio. Per comodità d’analisi distingueremo di seguito gli 
stakeholders interni da quelli esterni. La distinzione, non qualitativa ma d’ambito di 
competenza, si rende necessaria per analizzare in maniera ordinata tutte le 
componenti che gravitano attorno ad Avis. Gli stakeholders rappresentano una 
realtà sistematica, non scindibile né subordinata in ordine di importanza. Gli 
stakeholders interni sono tutti coloro fanno parte direttamente, a diverso titolo 
dell’Associazione, ad esempio: soci Donatori, volontari Avis, organi di controllo e 
componenti del direttivo. Gli stakeholders esterni sono tutti coloro che operano 
direttamente o indirettamente al di fuori dell’Associazione, ad esempio: le aziende 
ospedaliere, le istituzioni, i mezzi di comunicazione, Terzo Settore la cittadinanza, i 
fornitori. 

 

 

Stakeholders diretti interni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Componenti del direttivo: Organi statutari che concorrono alla definizione della 
strategia ed alla gestione dell’Avis Comunale di Bussolengo ODV.  

• Organo di controllo: Organo collegiale che verifica la corretta gestione 
amministrativa dell’Associazione. 

• Soci Donatori: Persone che periodicamente e volontariamente donano il sangue 
ed emocomponenti in maniera associata, responsabile, gratuita, anonima. 
 
• Volontari Avis: Volontari che partecipano con continuità alla vita associativa. 

Soci 
donatori 

Organo di 
controllo 

Componenti 
del direttivo 

Volontari 
Avis 
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Stakeholders diretti esterni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Azienda Ospedaliera: Struttura sanitaria deputata alla raccolta di sangue ed 
emocomponenti per uso trasfusionale. 

• Comunità Civile: Soggetti della società civile che collaborano alla promozione e 
informazione per reclutare potenziali donatori. 

• Stampa e media: Canali di diffusione del messaggio AVIS. 

• Terzo Settore: Associazione e soggetti che collaborano alla diffusione della 
cultura del dono, della solidarietà, della gratuità, della cittadinanza attiva. 

• Istituzione scolastica: Istituzioni coinvolte in progetti formativi per diffondere la 
cultura del dono ed i valori della solidarietà. 

• Istituzione Pubblica comune: quando il rapporto che si è instaurato è di tipo 
istituzionale, fondamentale per la gestione delle attività associative per la 
promozione di iniziative che permettano all’Avis Comunale di Bussolengo di 
radicarsi sempre più nel territorio e per alcuni aspetti associativi molto importanti 
come la sede. 

• Fornitori: sono fornitori quelle realtà commerciali, che tramite materiale 
promozionale contribuiscono alla divulgazione di Avis Bussolengo nel territorio.  
 

Azienda 
ospedaliera 

Terzo 
settore 

Istituzione 
pubblica: 
Comune 

Fornitori 

Istituzione 
scolastica 

Mezzi di 
comunicazione 

Comunità 
Civile 
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Risorse economiche. 

Il Bilancio, compilato nel rispetto della normativa vigente prevista per le Onlus, si 
ispira a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 
continuazione dell’attività dell’Associazione. In queste pagine abbiamo inserito la 
rendicontazione degli ultimi due anni evidenziando le spese e le risorse a nostra 
disposizione al 31 dicembre 2020. Il Bilancio, è stato redatto in modo chiaro e 
trasparente, per correttezza, soprattutto, nei confronti dei Soci. Va tenuto presente 
che il nostro impegno è in primis quello di svolgere al meglio l’attività istituzionale e 
cioè promuovere in modo capillare la donazione del sangue e solo in successione 
la creazione di un avanzo di esercizio. 

Entrate 
Tipologia di entrate Codice 

Bilancio 
Anno 2019 

Importo            % 
Anno 2020 

Importo            % 
Contributi da enti Pubblici 2.4 800,00 2,03% 4.550,00 18,04% 
Contributi da altre OdV 2.6 1.330,00 3,37% 2.200,00 0,55% 
Da 5 per mille 2.7   1.877,39 5,18% 
Rimborso da conv. quote sacche 4.1 25.770,25 62,32% 25.756,50 70,98% 
Raccolta Fondi 5.1 5.919,90 15,00% 890,00 2,46% 
Partite di giro 8 5.632,06 14,28% 1.015,00 2,79% 
Totale  39.452,21 100,00% 36.288,89 100,00% 

 

Volevamo far presente che nel 2020, esattamente il 16/11/Dicembre 2020, 
abbiamo ricevuto per la prima volta il contributo del 5 per mille. 
Il contributo e arrivato sempre allo stesso giorno ma in due trance. 
Euro 1008,97 in riferimento all’anno 2017/2018. 
Euro 868,42 in riferimento all’anno 2018/2019. 
Tali importi dovranno essere rendicontati indistintamente entro un anno dalla 
ricezione dei contributi.  
Rimborso da Convenzioni “quote sacche” (codice 4.1) Questo rimborso viene 
erogato dall’ASL in relazione alle donazioni sangue e plasma, che vengono 
effettuate dai nostri soci Donatori. La nuova convezione firmata dal 01.01.2017, 
prevede un rimborso pari a euro 22,00 per la donazione di sangue, ed euro 24,75 
per la donazione di plasmaferesi.  
La convenzione viene rinnovata periodicamente dall’Avis Provinciale di Verona 
con il Dipartimento Trasfusionale. Questa convenzione viene sottoscritta per due 
motivi sostanziali:  
1.Dare la possibilità alle Associazioni di Volontariato, di poter promuovere il dono 
con varie attività e ricercare sempre nuovi donatori di sangue. 
2. È un dovere dell’associazione, con il predetto rimborso, mantenere i contatti con 
i nostri soci in varie forme. Invitandoli a Donare. 
Può inoltre usare i proventi nello svolgere attività di interesse generale ai sensi 
dellìart.5 del Codice del Terzo Settore.  

12
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Uscite 
Tipologie di uscita Codice 

bilancio 
Anno 2019 
Importo            % 

Anno 2020 
Importo  % 

Assicurazione volontari 2.1 100,75 0,27% 100,75 0,29% 
Consulenti 3.3 1.290,55 3,30%   
Postali e bancarie 4.1 148,29 0,38% 1.161,59 3,43% 
Spese telefoniche 5.1 1.322,13 3,38% 878,91 2,59% 
Sede, cancelleria, varie 6.1 266,00 0,68% 718,71 2,14% 
Benemerenze soci 6.2 765,21 1,96% 518,09 1,53% 
Promozione giornata del donatore 6.3 16.044,88 41,04% 14.546,55 42,98% 
Affitto sede 7.1 600,00 1,53% 200,00 0,59% 
Acquisti strumenti informatici e altro 9.1   3.155,41 9,34% 
Raccolte fondi 11 3.566,77 9,12% 2.362,45 6,98% 
Quote associative, Avis sovraordinate 12.2 6.440,88 16,48% 6.333,48 18,71% 
Abbonamento stampa associativa 12.3 565,00 1,44% 565,00 1,67% 
Servizio prenotazione e chiamata 12.4 2.349,50 6,01% 2.286,50 6,76% 
Partite di giro 13 5.632,06 14,41% 1.015,00 2,99% 
Totale  39.092,02 100% 33.842,44 100% 

 

Come potete notare l’uscita più consistente, dopo il rimborso alle Avis 
Sovraordinate delle quote sacche, e il punto 6.3 promozione, giornata del Donatore. 
Qui sono concentrate tutte le spese della nostra promozione avisina, rispettando le 
finalità statutarie ed etiche che l’Avis Nazionale ci indica. 
 
Alcuni riferimenti più significativi fatti per la promozione Avis: 
✓ Evento mongolfiera: Evento inserito nella fiera patronale del paese, della 

durata di due giorni. 
✓ Acquisto mascherine FFP2 donate al personale sanitario dell’ospedale 

Orlandi. 
✓ Giornata del donatore: si intendono tutte le spese necessarie per organizzare 

e gestire l’evento. 
✓ Acquisto 3.000 Calendari promozionali Avis distribuiti a tutta la popolazione 

scolastica di Bussolengo e non. 
✓ Locandine e volantini e tutte le forme di pubblicità. 
✓ Acquisto 1.000 mascherine personalizzate con il logo Avis inviate a tutti i nostri 

Donatori Attivi e non.  
Purtroppo le problematiche Covid hanno influito in maniera importante sul territorio, 
impedendoci nel poter realizzare eventi, utili alla promozione e partecipazione alla 
rete sociale. 
A conclusione di questa analisi, si evince che nell’anno 2020 si sono registrate 
entrate per un importo pari a € 36.288,89 e uscite per un importo pari a € 33.842,44, 
pertanto l’esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo di € 2.466,45 che il Consiglio 
propone di accantonare per Attività Future. 
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Donatori. 
I soci donatori di Avis Comunale di Bussolengo ODV regolarmente iscritti come soci 
Donatori al 31 dicembre 2020 sono 674, i soci volontari ex donatori 7, in totale 
generale di 681 soci. suddivisi in 417uomini e 257 donne. Rispetto al 2019 il numero 
di donatori e collaboratori è diminuito in tutto di 1 unità. Ad effettuare la prima 
donazione sono state 50 nuovi donatori (15 in meno rispetto ai 65 nuovi donatori del 
2019). Di seguito una serie di tabelle/grafici ci aiutano a capire meglio la struttura 
associativa della nostra Avis.  
 

 

 

 

 

61% 38% 
È socio persona fisica chi dona periodicamente il proprio sangue ed 
emocomponenti, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, 
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o 
di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività 
associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non 
retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo 

Nazionalità dei Donatori di Avis Comunale Bussolengo ODV 
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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 2020 sono state 1.189 con un aumento 73 unità
rispetto il 2019.
Nel grafico a seguire l’andamento delle donazioni complessive negli ultimi 6 anni
(periodo 2014-2020).

                         N° 943                                                         N° 246

      

SACCHE DI SANGUE 645 SACCHE DI SANGUE298
SACCHE DI PLASMA 117 SACCHE DI PLASMA 129

1.181
1.167

1.141 1.145
1.134

1.116

1.189

1.060

1.080

1.100

1.120

1.140

1.160

1.180

1.200

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ANDAMENTO DONAZIONI 2014-2020

sacche 
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sacche 
plasma
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PER GRUPPO EMATICO
0 RH + 0 RH - A RH + A RH - B RH + B RH - AB RH + AB RH - TOTALE

SOCI DONATORI 260 55 236 43 52 9 18 1 674

Ci sembrava corretto evidenziare nel dettaglio le donazioni dei nostri donatori. Ciò
evidenzia la volonta del Diretivo Avis Comunale di Bussolengo ODV di monitorare
annualmente le variazioni e tipologie delle donazioni fatte. Un gesto anonimo e
volontario che sostiene l’apparato socio sanitario in ogni necessità.

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 2020 abbiamo raccolto, 107 idoneità e solo 62 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.

Quindi pensaci…….
Abbiamo bisogno di te!!!!!!!!
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Il quadro formativo. 
 

Sabato 18 gennaio 2020 alcuni componenti del 
direttivo hanno partecipato ad un corso di 
formazione organizzato dal comune di Bussolengo. 
Questo seminario era indirizzato sull’informazione 
nella gestione della sicurezza nelle pubbliche 
manifestazioni. Un utile e interessante seminario 
indirizzato sulle nuove normative sulla sicurezza 
della riforma del terzo settore. I Consiglieri dell’Avis 
di Bussolengo erano comunque sommariamente 
informati, perché negli anni scorsi hanno 
partecipato a dei seminari indirizzati alla sicurezza 
nell’uso e conservazione degli alimenti con rispettivi 
certificati di HACCP. Non mancano gli incontri 
formativi nominati webinar. Con il susseguirsi delle 
limitazioni di spostamento la segreteria si è sempre aggiornata alle modalità di 
informazione a distanza. FAD sta per Formazione a Distanza, un metodo di 
formazione che utilizza le tecnologie informatiche per trasmettere idee, contenuti e 
valori. Con il CSV di Verona si è instaurato un rapporto basato sulla formazione a 
distanza, utile per rinnovamenti legati alle informazioni associative e adeguamenti 
alla riforma del terzo settore. Anche l’Avis Provinciale in adeguamento alle regole 
anti covid, ha realizzato alcuni importanti incontri di formazione a distanza. 

Ecco un elenco di corsi formativi fatti nel 2020. 

Sabato 18 Gennaio. Gestione della sicurezza nelle pubbliche manifestazioni. 
Sabato 21 Marzo. Webinar: Merita Fiducia – Aggiornamento obbligatorio. 
Sabato 11 Aprile. Webinar: Vita associativa. 
Sabato 18 Aprile. Webinar: Vita associativa. 
Venerdì 24 Aprile. Webinar: Come funziona il 5 x mille. 
Giovedì 11 Giugno. Webinar: Gli obblighi assicurativi.  
Sabato 07 Novembre. Webinar: Corso di Formazione per futuri Dirigenti Avisini.   
Mercoledì 9 Dicembre. Webinar: incontro informativo bilanci, preventivo e 
consuntivi.  
Giovedì 10 Dicembre. Webinar: Vita associativa, (organi e libri sociali).  
Lunedi 14 Dicembre. Webinar: Progetto Scuola Avis. 
Giovedì 17 Dicembre. Webinar: Vita associativa, (organi e libri sociali). 
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Scuole

Il 2020 lo ricorderemo come il peggior 
anno di promozione avisina nelle 
scuole, i numeri purtroppo lo 
evidenziano, siamo passati da 293 ore 
di attività svolte nel 2019 alle 55,5 ore 
del 2020, un vero disastro. La scuola e 
sempre stato uno degli obbiettivi
primari di promozione, ma la 
pandemia ci ha chiuso le ali. Abbiamo 
dovuto sospendere definitivamente 
un progetto per le scuole medie molto 
accattivante, e impegnativo, la 
volontà di poter realizzare un qualcosa 
di completamente nuovo ci aveva 
galvanizzato. l’intenzione del progetto 
era che dopo un lungo percorso 
educativo indirizzato sulla educazione 
alla recitazione, nel maggio 2020
saremmo riusciti a portare a teatro una 
recita completamente eseguita dai 
ragazzi. Con l’appoggio dell’Istituto 
Comprensivo Leonardo Da Vinci e il 
coinvolgimento di alcuni Docenti e 
volontari eravamo riusciti a progettare
il tutto nel migliore dei modi. L’Avis 
comunale di Bussolengo vuole 
comunque citare e ringraziare tutti 
coloro che si sono prestati a questa 
avventura: i Docenti Massimo 
trascinelli, Margherita mulas. Gli attori 
Tiziano Toffali, Paola Signorini, Giulio 
Martignago, Maddalena Pegorari e i 

volontari Alessandro Zantedeschi, 
Dalla Chiusa Fernanda.
Stessa delusione per le atre due realtà 
scolastiche del territorio, le elementari 
e le scuole superiori, ad entrambi sono 
stati sospesi tutti i progetti che ci 
eravamo proposti.
Peccato ci rifaremo nel 2021.

volontari 
coinvolti 4

uscite 
volontari 33

ore di 
volontariato 

55,5
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Rapporto con il territorio
Il nostro impegno associativo nei rapporti con il territorio: incontro con altre 
organizzazioni e partecipazione ad attività con le amministrazioni locali, nel 2020 e 
aumentato. Pochi sono stati gli eventi che siamo riusciti a condividere ma nel nostro 
piccolo non ci possiamo lamentare, abbiamo condiviso e lavorato in rete con 
alcune altre realtà modificando in maniera positiva il nostro impatto sociale. Anche 
con le amministrazioni locali abbiamo collaborato organizzando un evento a favore 
della collettività, piccoli passi per la nostra piccola realtà associativa.

Alla prova del cuoco

Gli eventi più importanti di collaborazione associativa che ci hanno maggiormente 
coinvolti a livello territoriale sono stati quattro: mongolfiera, Pala trippa, sfilata allegorica, 
ristoro corsa podistica. Tutte queste manifestazioni si sono tenute tra Gennaio e Febbraio 
2020, poi la chiusura totale fino all’estate. Altro evento per noi molto importante a livello 
territoriale e la nostra Giornata del Donatore. Questa ormai storica manifestazione si svolge 
sempre alla prima domenica di ottobre. Viste le restrizioni, nel rispetto delle regole covid 
l’Avis e riuscita a coinvolgere i donatori alla 58 esima Festa Sociale, consegnando loro le 
Benemerenze e offrendo loro un rinfresco. Comunque non ci siamo fermati, malgrado le 
restrizioni e il divieto di assemblamento l’Avis di Bussolengo ha partecipato a ogni invito 
inviato dall’Amministrazione, come la festa delle pesche, il giorno della memoria e 
quant’altro totalizzando per gli eventi ben 853 ore di Volontariato.
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Giornata del Donatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella del coinvolgimento dei volontari agli eventi. 

 

 
volontari 

coinvolti 17
uscite volontari 

205
ore di 

volontariato 
853
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Servizio accoglienza 
Oltre a promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei 
cittadini e le attività di interesse sociale con finalità educative, 
l’Avis di Bussolengo svolge un servizio molto importante per la 
collettività. In accordo con il Dipartimento sanitario Provinciale, 
l’Avis Provinciale, Fidas e Asfa, l’Avis di Bussolengo si occupa 
dell’accoglienza dei donatori al Centro Trasfusionale dell’Ospedale Orlandi di 
Bussolengo. Questo servizio socio sanitario non ha avuto battute di arresto, 
malgrado la pandemia i volontari si sono sempre prestati a svolgere nel migliore 
dei modi questo incarico. 

Tabella del coinvolgimento dei volontari all’accoglienza al Centro Trasfusionale. 

                
________________________________________________ 
Assemblee 
L’impegno dei componenti del Direttivo Avis Comunale di Bussolengo non si ferma 
alle sole manifestazioni o eventi, ma il Volontario dona il suo tempo prezioso per 
l’informazione. Per poter essere al corrente di tutte le novità che si susseguono 
nella riforma del Terzo Settore, il volontario partecipa alle riunioni del direttivo, 
incontri e assemblee che si susseguono durante l’anno associativo. Dobbiamo dire 
che il Direttivo Avis di Bussolengo e molto presente alle riunioni mensili, sicuramento 
e un segnale positivo perché oltre alle informazioni, il volontario ha diritto di 
espressione e di voto. Si ha la possibilità di confrontarsi su idee e strategie 
associative e di proporre nuove idee utili a migliorare l’associazione stessa.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabella del coinvolgimento dei volontari alle riunioni. 

 
 

 

volontari 
coinvolti 6

uscite volontari 
22

ore di 
volontariato 88

volontari 
coinvolti 17

uscite volontari 
196

ore di 
volontariato 

535,50
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Strategia della comunicazione 
Prosegue anche se con poche novità il grande impegno di Avis Comunale di Bussolengo 
sul tema della Comunicazione, strumento imprescindibile di valorizzazione della nostra 
associazione nei confronti dei nostri interlocutori esterni, istituzionali e no, oltre che di 
coesione e informazione interna. Le poche energie messe in campo, comprese le 
collaborazioni esterne, hanno indubbiamente portato a definire una nuova strategia, 
capace di evidenziare con maggiore incisività il ruolo della nostra associazione nel tessuto 
sociale del territorio, elemento dal quale non si può prescindere. L’Avis di Bussolengo a 
livello di comunicazione e divulgazione, nel corso dell’anno ha “coperto” tutti gli eventi 
organizzati, utilizzando il sito internet e Facebook. Purtroppo mancano le risorse umane per 
migliorare il comparto comunicazione, la speranza del Direttivo e di individuare giovani 
volontari che si prendano cura delle nuove strategie comunicative tipo il canale Instagram, 
affiancato allo strumento della Newsletter, consentendoci così un contatto più diretto e 
informale con la rete associativa.  

Gli Strumenti 
Gli strumenti attuali che l’Avis di Bussolengo utilizza 
per la comunicazione diretta ed indiretta con i nostri 
donatori e alla popolazione social sono i seguenti: 
posta cartacea, posta elettronica, posta Pec, Sito 
internet, canale Facebook. La nostra pagina 
Facebook ha 535 Mi Piace ed una copertura di 
28.350 persone che seguono o guardano i nostri post, 
con una media di 178 interazioni per post. Le donne 
sono superiori degli uomini con un trend di età che 
va dai 25 ai 54 anni. Abbiamo totalizzato un 20,5% di 
persone che guardano i nostri post è la differenza tra 
l’anno 2019 e 2020. Con un incremento di un 9% di 
giovani, tra i 24-34 anni, e il restante 11,5% suddiviso 
tra le altre fasce d’età. 
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Merita fiducia
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Merita Fiducia 
La nostra associazione aderisce a Merita Fiducia è un marchio 
etico regionale dedicato alle organizzazioni di volontariato 
con sede nella provincia di Verona, Rovigo. Il registro on line 
del marchio è consultabile sul sito www.meritafiducia.it. 
Aderendo al marchio abbiamo accettato di: adattare il 
sistema di lavoro e rendicontazione agli standard del marchio 
e secondo le indicazioni regionali, consultabili sul sito; 
garantire la pubblicazione annuale dei documenti contabili e 
di rendicontazione aggiornati; accettare una valutazione 
esterna a opera di un comitato indipendente. Abbiamo 

tentato di lavorare con coerenza informativa facendo riferimento ad alcuni principi 
comunemente riconosciuti, in particolare alle “Linee Guida per la Redazione del 
Bilancio Sociale delle Organizzazioni No Profit. CHIAREZZA: esprimere le informazioni 
in modo chiaro e comprensibile. COMPLETEZZA: identificare gli stakeholder che 
influenzano e/o sono influenzati dall’organizzazione. PERIODICITA: la 
rendicontazione deve essere periodica, sistematica e tempestiva. TRASPARENZA: 
rendere chiaro il procedimento logico di 
rilevazione e classificazione delle 
informazioni; le eventuali stime o 
valutazioni soggettive effettuate devono 
essere fondate su ipotesi esplicite e 
coerenti. VERIDICITA: fornire informazioni 
veritiere e verificabili, riguardanti gli aspetti 
sia positivi sia negativi della gestione. 
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Conclusioni 
Che cosa abbiamo fatto? e che cosa non abbiamo fatto? inizierei da quello che 
l’Avis di Bussolengo ha fatto. A livello di promozione sul territorio l’Avis si è mossa 
molto bene portando a termine nei primi due mesi del 2020 quattro impegni molto 
importanti. Nel dicembre 2019 avevamo preso accordi con associazione Admor per 
la vendita delle colombe pasquali ma il lock down di primavera ci ha impedito di 
svolgere al meglio questa attività. Poi il silenzio e l’inattività, sensazione per tutti noi 
nuova, che in poco tempo ci ha chiuso le ali. Eravamo abituati ad inventarci 
sempre nuove strategie di promozione ma la pandemia ci ha preso di sorpresa, 
lasciandoci neanche il tempo di pensare e reagire, era più un rincorrere alle 
direttive del DPCM che pensare alle all’Associazione stessa. La pandemia però non 
ha fatto i conti con il volontariato, si il volontariato vero, quel volontariato che si 
adatta alle situazioni spiacevoli e non, capace di adattarsi alle circostanze, ed e 
quello che abbiamo fatto. Abbiamo iniziato ad inviare ai nostri donatori mail 
informative sulle novità e sviluppi che le Avis Sovraordinate ci mandavano 
costantemente, a livello di governance con il gruppo WhatsApp e mail le 
conversazioni con i Consiglieri non sono mai mancate e a giugno 2020 siamo riusciti 
a ritrovarci in sede. Visto che la fantasia non ci manca, da questa ricongiuntiva 
riunione e uscito un progetto molto strano: il posizionamento della Casetta in legno 
Avis. Visto che a noi le cose facili non piacciono, abbiamo deciso per il 
posizionamento della casetta di arrangiarci, fissando inoltre la data 
dell’inaugurazione per il 4 ottobre, giorno della nostra Giornata del Donatore.  
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Ci avviciniamo al natale e a livello pandemico le cose ricominciano a complicarsi. 
Iniziamo anche noi ad adattarci alle conseguenze e cominciamo a fare le riunioni 
del Direttivo Avis nella maniera più associale che ci sia “la Video Conferenza”. Oltre 
a trovarci poco esperti al metodo, intuiamo da subito un distacco a livello di 
propositività molto elevato. Dovevamo fare qualcosa, ma la volontà era poca. Ed 
ecco che il volontariato entra in gioco, i tempi erano strettissimi, quindi in poco 

tempo decidiamo di realizzare 
3.000 copie consegnando alla 
popolazione scolastica il nostro 
tradizionale calendario, 
abbiamo inoltre recapitato per 
posta una busta con una lettera 
di auguri ai nostri 700 Donatore 
attivo, all’interno 
della busta 
abbiamo inserito 
una mascherina 

personalizzata 
AVIS.  

Che dire, a chiusura di questo anno difficile ci sentiamo soddisfatti e i numeri 
seppure diminuiti ci danno comunque ragione.  

Ore di volontariato 2019 

Ore di Volontariato 2020 

 

Ora veniamo a quello che non abbiamo fatto. Eravamo pronti ad iniziare un 
progetto di formazione dei nostri donatori, proponendo loro di iscriversi liberamente 
a corsi di formazione mirati sulla sicurezza, primo soccorso e uso e conservazione 
degli alimenti, ritenevamo questo progetto molto strategico per avvicinare i 
volontari alla realtà associativa di Avis e del territorio. Poi non dimentichiamo le 
scuole, avevamo iniziato a realizzare dei progetti molto preziosi, ma la didattica a 
distanza momentaneamente ci ha impedito d realizzarli. La raccolta fondi e stata 
praticamente annientata, confidiamo nel 2021 di poter realizzare anche in minima 
delle raccolte fondi. 

Eventi
Ore 1.092

Accoglienz
a C.T.ore 

113.5

Segreteria
ore 381,5

scuole
ore 292

Riunioni
ore 906

totale 
ore 2.785

Eventi
Ore 853

Accoglienz
a C.T.ore 

88

Segreteria
ore 498

scuole
ore 55,5

Riunioni
ore 535,5

totale 
ore 2.030
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Dona sangue, salva una vita.Dona sangue, salva una vita.
Anzi due!Anzi due!

  il gesto 
        d’amore 
più bello

NUMERO VERDE 
GRATIS DA FISSO

PER CHIAMATE
DA CELLULARE

CELLULARE PER
TELEFONATE/SMS

0442 622867 339 3607451

PRENOTAZIONE DONAZIONI-Centri Trasfusionali di Verona e Prov.

prenota.trasfusionale@aulsslegnago.it Donare il sangue
è il gesto più semplice
che può salvare la vita

a molte persone.

VUOI DONARE?
ISCRIVITI ALL’AVIS

PUOI FARLO!

Via San Valentino, 36  - 37012 - Bussolengo - Verona

www.avisbussolengo.com  -  bussolengo.comunale@avis.it

VUOI DONARE?

è donare 
in due!

con il patrocinio del

Dona sangue, salva una vita. 
Anzi due!


