AVIS SASSO MARCONI

Rendiconto anno 2015

Relazione 2016
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
AVIS Cittadina di Sasso Marconi
Assemblea ordinaria del 28 febbraio 2016
Consuntivo 2015
Nel corso dell'anno si sono svolte le seguenti attività:


6 gennaio



10 febbraio




12 febbraio
18 febbraio






22 febbraio
22 febbraio
02 marzo



08 marzo



10 marzo



11 marzo




14 marzo
28 marzo
05 maggio




14 maggio
28 maggio





04 giugno
10 giugno
13 giugno



17 giugno



22 giugno



29/02/16

Proiezione di un film per ragazzi, in occasione della Befana AVIS.
Come sempre, ancora una volta il cinema ha registrato il tutto
esaurito
Lezione alla Scuola Media del Capoluogo sulla educazione alla
salute, con un medico AVIS, tenuta a 4 classi di 2° media
Partecipazione alla Assemblea della associazione AIDO
Incontro con il Sindaco, rappresentanti AVIS e ADVS in merito allo
stato e ai problemi connessi al calo della raccolta sangue. Per
AVIS ha partecipato il presidente provinciale Dario Bresciani
Assemblea AVIS ed approvazione del bilancio
Polentata Sociale AVIS presso il Centro Sociale di Borgonuovo
Partecipazione alla Riunione di Comprensorio, sede AVIS
Casalecchio
Partecipazione alla Festa della Donna; nella occasione è stato
consegnato un piccolo omaggio alle ex cuoche della Polentata Avis
Incontro con Sindaci ed Assessori dei comuni di Sasso Marconi,
Castiglione dei Pepoli, Marzabotto e Monzuno sul problema del
calo della raccolta sangue
Riunione C.C.M a Casalecchio, nella sede dell’USL, in merito al
problema che riguarda il calo delle donazioni sangue e relative
cause. Presente il dott. Velati, Direttore del Centro Prelievi
Incontro al Teatro Comunale con Sara Simeoni
Partecipazione alla Assemblea Provinciale AVIS
Partecipazione alla Riunione di Comprensorio, sede AVIS
Monteveglio
Riunione C.C.M a Casalecchio, nella sede dell’USL, via Cimarosa
Partecipazione alla assemblea generale ordinaria COOP donatori
sangue
Partecipazione alla riunione della Piazza delle Associazioni
Riunione C.C.M a Casalecchio, nella sede dell’USL, via Cimarosa
Partecipazione alla manifestazione per il 50° anniversario della
sezione di Zola Predosa, con labaro
Partecipazione alla Notte Blu di Sasso Marconi, con la Piazza delle
Associazioni
Riunione di Comprensorio a Savigno, e programmazione delle
attività; deciso l’acquisto di volantini a colori informativi sulle sedi di
prelievo nel comprensorio e di grembiuli con il logo AVIS per tutte
le sezioni
Pag. 1/6

AVIS SASSO MARCONI




16-17-18-19
luglio
12 agosto



4-5-6
settembre
09
settembre
19-20
settembre
01 ottobre



07 ottobre




14 ottobre
01
novembre
08
novembre
10
novembre
18
novembre
19
novembre
21
novembre
24
novembre














28
novembre
28-29
novembre
Mese
dicembre
13 dicembre



17 dicembre



20 dicembre






29/02/16

Rendiconto anno 2015

Partecipazione alla Festa della Birra con Gazebo AVIS al Parco
Marconi in unione con AIDO
Partecipazione alla riunione della Piazza delle Associazioni per la
pianificazione dell “Fira di Sdaz”
Partecipazione con la Piazza delle Associazioni alla “Fira di Sdaz”
Riunione C.C.M a Casalecchio, nella sede dell’USL, via Cimarosa
Partecipazione con AIDO alla conferenza di Federanziani alla Ca’
Vecchia
Riunione di Comprensorio a Casalecchio e presentazione delle
attività nelle scuole di SuperAvis (Compagnia Teatrale) da parte di
William Amadori, responsabile provinciale scuola
Partecipazione all’incontro presso Osp. Maggiore con Dott.ssa
Muraro: distribuzione questionario su indagine qualità percepita
nelle case della salute dai cittadini (distribuzione iniziata il 12
ottobre alla Casa della Salute di Sasso Marconi)
Riunione C.C.M a Casalecchio, nella sede dell’USL, via Cimarosa
Partecipazione alla Tartufesta in collaborazione con AIDO:
sperimentata la macchina per produrre Pop Corn
Pranzo ProAVIS al Centro Sociale Borgonuovo
Riunione degli Esecutivi di Piazza delle Associazioni per la
programmazione die mercatini di Natale
Riunione C.C.M a Casalecchio, nella sede dell’USL, via Cimarosa
Effettuata la richiesta per il rinnovo della Sede AVIS Comunale di
via Ponte Albano 37
Conferenza dei dirigenti delle AVIS Provinciali
Viaggio a S. Patrignano con AIDO con le 4 classi di 3° media
Scuola Media Capoluogo nell’ambito del progetto di educazione
alla salute e illustrazione dei pericoli connessi all’uso delle droghe.
Finanziata la spesa del bus.
Corsi di Formazione nuovi dirigenti (per AVIS Sasso Marconi ha
partecipato Antonio Atti)
Partecipazione con la Piazza delle Associazioni ai mercatini di
Natale di Fontana, con l’allestimento di 6 gazebo in legno
Acquisto giocattoli per Befana AVIS 2016
Partecipazione con la Piazza delle Associazioni al “Christmas
Road” in via del Mercato a Sasso Marconi, con un punto di ristoro
Acquisto dolciumi per le confezioni omaggio da distribuire ai
bambini presenti al Cinema Teatro in occasione della Festa della
Befana 2016
Partecipazione con la Piazza delle Associazioni a Borgonuovo con
un punto di ristoro per la vendita di dolci, vin brulè, pop-corn,
cioccolato, borlenghi, ciacci.
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Nel 2015 non ci sono state giornate di prelievo presso il nostro Comune, come nel 2014,
in accordo alle decisioni prese a livello sovracomunale.
Complessivamente, nell’anno le donazioni sono state 754 (lo scorso anno sono state 826
e nel 2013 887); sono quindi 72 donazioni in meno del 2013, pari circa a un calo del 8,7%,
e 133 in meno rispetto al 2013. Come l’anno scorso abbiamo considerato la storia dei due
anni precedenti, ma nel 2012 le donazioni avevano superato le 900 unità. In due anni
assistiamo ad un calo del 16% e di più del 20% in tre anni, ed è un trend che sembra
inarrestabile!
Il dato dimostra che questa tendenza è di lungo periodo, e numerose iniziative ed incontri
sono stati effettuati (come si può vedere dall’elenco delle iniziative del 2015) dagli organi
dirigenti AVIS, al fine di cercare di capire come porre rimedio a questo continuo calo.
Il calo è generalizzato a livello provinciale: tutte le associazioni dei comuni del
comprensorio devono fare i conti con un calo delle donazioni, che si riassume nel dato
complessivo di -4,84% per la raccolta sangue e di ben -11% per la raccolta plasma.
Le cause del calo sono certamente molteplici. Va detto che a Sasso abbiamo avuto 17
donatori cancellati dagli elenchi tra 2014 e 2015, e 46 donatori sospesi. Di questi 31 sono
stati sospesi perché non si registravano più donazioni da vari anni e 15 perché non più
idonei. Considerando anche, nello stesso periodo di tempo, un saldo positivo di 27 unità
come differenza tra donatori entrati a fare parte della associazione AVIS di Sasso Marconi
e quelli trasferiti ad altre associazioni, ed il fatto che non vanno considerati coloro che non
hanno donato né nel 2014 e né nel 2015, abbiamo una differenza di 5 donatori in meno
A Sasso Marconi l’andamento delle donazioni ha registrato un picco nel corso del primo
quadrimestre ed un leggero calo nel terzo trimestre, ma in valore assoluto non vi sono
grandi differenze tra i quattro periodi di rilevazione.
Per quanto riguarda il sangue intero si sono contate 588 donazioni (646 nell'anno
precedente), mentre ci sono state 160 donazioni di plasma (come le 175 dell'anno 2014).
La donazione di piastrine è in leggera crescita, 6 donazioni contro le 5 del 2014.
Il trend di Sasso Marconi si conferma quindi in linea con quanto avvenuto a livello
provinciale.
Nel 2015 abbiamo avuto 16 soci iscritti per la prima volta e 16 nuove donazioni, con un
incremento di circa il 30% rispetto al 2014, che ha registrato 11 prime donazioni; un dato,
almeno questo, consolante.
Passando a commentare le iniziative svolte nel corso del 2015, come sempre va ricordato
il sempre ottimo risultato ottenuto in occasione dell’apertura dell’anno AVIS, in occasione
della Festa della Befana. Il cinema, come sempre, ha registrato il tutto esaurito.
Buono come sempre l’incasso ottenuto con la polentata, 781€, anche se inferiore ai 985€
del 2014.
Nel 2015 abbiamo continuato la tradizionale iniziativa per la promozione dei nostri valori
verso gli alunni della Scuola media, che ha interessato la Scuola Media di Capoluogo, in
alternanza a quella di Borgonuovo, e che quest’anno si tradotta nel cofinanziamento del
viaggio a S. Patrignano.
Va segnalata la partecipazione, come anticipato, a varie assemblee con le altre
associazioni AVIS della Provincia.
29/02/16
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La partecipazione alle iniziative del nostro territorio continua ad essere attiva e costante
durante l’anno come sempre, e porta anche a nuovi associati, ma come ogni anno
rileviamo dai dati a consuntivo non basta più per incrementare le donazioni.
Il continuo calo di donazioni e di donatori mostra ancora una volta che più passa il tempo
più diventa di fondamentale importanza accrescere la consapevolezza che donare sangue
è fondamentale per la comunità e per ognuno di noi.
Infine, ancora una volta, dobbiamo ribadire che una forte spinta alla creazione di questa
consapevolezza deve arrivare anche dalle istituzioni, dai mezzi di informazione che
raggiungono capillarmente tutta la popolazione; un rinnovato senso civico deve rinascere,
a far capire che donare sangue è un gesto di altruismo ma non solo, è anche un modo per
tutelare noi stessi.
Passando al piano delle attività, l'anno 2016 prevede varie iniziative, alcune delle quali si
sono già tenute:


6 gennaio



Mese febbraio



Mese febbraio



28 febbraio

Proiezione di un film per ragazzi, in occasione della Befana AVIS.
Ancora una volta, il cinema ha registrato il tutto esaurito
Lezione alle seconde classi della Scuola Media Capoluogo sui
temi di educazione alla salute e i pericoli derivanti dall’uso di
qualsiasi tipo di droga con un medico AVIS
Lezione alle terze classi della Scuola Media Capoluogo sui temi
di educazione alla salute e i pericoli derivanti dall’uso di qualsiasi
tipo di droga con un medico AVIS
Assemblea plenaria AVIS, presso la sede della associazione

Le altre iniziative già in calendario sono le seguenti:


Mese marzo



Ogni 2o
mercoledì del
mese
02 aprile
mese luglio
mese
settembre
mese
dicembre







Lezione alle seconde classi dell’Istituto Agrario “Ferrarini” di
Sasso Marconi sui temi di educazione alla salute e i pericoli
derivanti dall’uso di qualsiasi tipo di droga con un medico AVIS
Partecipazione alla riunione C.C.M. presso AUSL di Casalecchio
di Reno, via Cimarosa
Partecipazione alla Assemblea Provinciale AVIS
Partecipazione alla Festa della Birra al Parco Marconi
Partecipazione alla “Fira di Sdaz”, unitamente alla ”Piazza delle
Associazioni”
Partecipazione con la Piazza delle Associazioni al “Christmas
Road” in via del Mercato a Sasso Marconi, con un punto di ristoro

E’ opportuno ricordare, come l’anno scorso, le coordinate del Codice Fiscale da indicare
in sede di denuncia dei redditi per sostenere l’AVIS provinciale con la donazione del
5‰:

01021530371
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Commenti al Bilancio
L’anno 2015 si è chiuso con un avanzo complessivo di € 3,580,53, che consolida
ulteriormente in nostro bilancio, portandolo ad un attivo di circa 27000€. Quest’anno non
era prevista la premiazione donatori, e come accade normalmente in questi casi le entrate
correnti superano le uscite.
In realtà le uscite per benemerenze ci sono, ma trascurabili e sono dovute a spese
relative all’anno scorso che sono entrate in bilancio quest’anno e pertanto qui sono
contabilizzate.
Complessivamente, il totale delle entrate ammonta a € 13.793,90 a fronte di un
complessivo delle uscite pari a € 10.213,37. Apparentemente, quindi, vediamo una grossa
differenza rispetto ai valori assoluti dell’anno scorso, ma che in realtà è pienamente
giustificata dalla assenza di partite di giro che l’anno scorso hanno reso meno agevole la
lettura.
La voce di entrata “Rimborso da strutture associative per donazioni” risulta inferiore di
circa 2000€ a quella dell’anno scorso, ma la differenza è essenzialmente giustificata dal
fatto che nel 2014 abbiamo avuto un reso da distintivi di 1900€ circa. C’è poi da
considerare un impercettibile calo della quota per donazione sangue, piastrine e plasma
che la associazione provinciale ci restituisce per ogni donazione ma questo non fa la
differenza: la realtà è che abbiamo avuto ancora meno donazioni dell’anno scorso e
questo si traduce in mancate entrate. Il problema è ovviamente non quello del calo delle
entrate ma, come prima illustrato, quello del calo delle donazioni.
La controprova di quanto detto la si riscontra leggendo la voce di uscita correlata, che
esprime le uscite per servizi resi dalla Coop donatori sangue, che infatti è inferiore di
138,77€ rispetto all’anno scorso, in linea con il calo dei donatori.
Notiamo poi che non abbiamo più il rimborso per ristoro donatori, per il fatto che già
dall’anno scorso non si dona più all’interno del nostro Comune, e pertanto questa voce
resta invariata rispetto all’anno scorso.
Relativamente ai proventi per feste sociali, la differenza rispetto all’anno scorso è di circa
200€ in meno. Siamo quindi sui valori dell’anno scorso, con un minore incasso da
polentata, appunto di circa 200€. Piccole differenze in più o in meno circa gli introiti da
altre iniziative si bilanciano; complessivamente, le iniziative di carattere sociale che
abbiamo svolto sono in linea con la nostra attività dello scorso anno.
Quest’anno il contributo dal Comune di Sasso Marconi è stato quello solito, di 250€, a
differenza dell’anno scorso, quando abbiamo contabilizzato un contributo relativo all’anno
precedente. Netto miglioramento invece dal fronte dei contributi da sostenitori, in quanto
a differenza del precedente anno abbiamo ricevuto donazioni da Centro Anziani di
Borgonuovo; va considerato inoltre sotto questa voce anche l’incasso della sottoscrizione
a premi in occasione del pranzo ProAVIS dell’8 novembre.
Non abbiamo poi introiti per ricavi diversi, presenti l’anno scorso per le ragioni anticipate in
precedenza (partite di giro dovute al “Progetto segnaletica passaggi pedonali”, al “progetto
SOS Beghelli”, ecc.)
Sul fronte delle uscite, a valle delle considerazioni svolte in precedenza circa i costi
sostenuti per servizi resi e per le iniziative varie, la analisi delle restanti voci mostra ancora
meno scostamenti di quelli discussi lo scorso anno.
29/02/16
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Va osservato innanzitutto un risparmio alla voce “Benemerenze” che, in assenza della
premiazione dei donatori, mostra solo una piccola spesa per l’acquisto di un distintivo.
Importante è poi anche il calo alla voce relativa all’acquisto di materiale promozionale, di
nuovo in linea con gli anni precedenti.
Registriamo un incremento alla voce relativa alle feste sociali, essenzialmente per
l’investimento effettuato con l’acquisto della macchina per pop corn, pari a 213€, e in
secondo ordine per la imposta relativa al servizio affissioni manifesti con logo AVIS con
Auguri festività, pari a 46,7€.
Le spese per l’affitto restano quelle dello scorso anno, che registrò un aumento del
canone, rimasto invariato per vari anni.
Le spese per assicurazione attivisti restano invariate, così come restano invariate le quote
associative all’AVIS regionale, mentre un leggero calo si manifesta per le quote all’AVIS
nazionale. Praticamente invariate restano anche le quote al comprensorio.
Essendo calate le donazioni, abbiamo anche un calo delle quote al regionale su numero
delle donazioni (che sarebbe stato preferibile non avere), così come per i costi per i servizi
resi dalla Coop donazione Sangue.
La spesa per interessi passivi cala di circa 9€, tornando ai valori di due anni fa.
Infine, l’importo per le spese per iniziative diverse viene depurato di tutti quei contributi
spuri relativi alle partite di giro dell’anno 2014-2015.
In conclusione un bilancio ancora una volta positivo e tranquillo, con pochi movimenti,
ancora meno che l’anno scorso, e che riporta ancora una forte differenza positiva che
unita a quella già verificatasi i due anni passati ci servirà per gestire agevolmente il futuro,
e ci permetterà di sostenere anche eventuali spese per piccoli investimenti.
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