AVIS SASSO MARCONI

Rendiconto anno 2017

Relazione 2018
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
AVIS Cittadina di Sasso Marconi
Assemblea ordinaria del 25 febbraio 2017
Consuntivo 2017
Nel corso dell'anno si sono svolte le seguenti attività:
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Proiezione di un film per ragazzi, in occasione della Befana AVIS,
con distribuzione di una confezione di dolciumi ai ragazzi presenti e
dei regali ai soci donatori. Anche quest’anno, ancora una volta il
cinema ha registrato il tutto esaurito
Lezione alle seconde classi della Scuola Media del Capoluogo
25 gennaio
sulla educazione alla salute, con un medico AVIS
Partecipazione alla inaugurazione della Casa della Salute di Zola
28 gennaio
Predosa
Lezione alle terze classi della Scuola Media di Borgonuovo sulla
02 febbraio
educazione alla salute, con un medico AVIS
Partecipazione al Carnevale con la Piazza delle Associazioni, con
12 febbraio
Gazebo in piazza (distribuzione di vin brulè, cioccolata calda,
borlenghi, ciacci e popcorn)
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL Casalecchio
15 febbraio
Assemblea AVIS ed approvazione del bilancio, con rinnovo del
26 febbraio
Consiglio Direttivo
Riunione del nuovo Consiglio Direttivo e assegnazione delle
3 marzo
cariche sociali
Partecipazione alla Assemblea Provinciale AVIS e rinnovo del
25 marzo
Consiglio Provinciale
Partecipazione alla assemblea del volontariato (Teatro Comunale
08 aprile
di Sasso Marconi), sul tema del calo dei volontari
Riunione AVIS/AIDO con oggetto Borsa di studio scuola media
08 maggio
Partecipazione alla Riunione di Comprensorio, sede AVIS
10 maggio
Casalecchio
Riunione con la Piazza delle Associazioni in sede Proloco
16 maggio
Premiazione delle terze classi della Scuola Media di Borgonuovo
18 maggio
con Borsa di Studio, con consegna delle targhe e dei portachiavi
agli alunni
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL a Casalecchio
25 maggio
03-06 giugno Partecipazione con Gazebo AVIS al 4° Memorial “Alfredo Finelli”,
torneo di calcio giovanile presso i campi sportivi parrocchiali di
Pontecchio
Partecipazione al pranzo Pro AVIS presso il Centro Sociale di
11 giugno
Borgonuovo con sottoscrizione a premi
Partecipazione con la Piazza delle Associazioni alla “Notte Blu” a
21 giugno
Sasso Marconi, con gazebo
06 gennaio
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25 giugno



02 luglio






20-21-22-23
luglio
8-10
settembre
14 settembre
29 settembre



09 ottobre






11 ottobre
ottobre/
novembre
04 novembre
06 novembre





15 novembre
22 novembre
28 novembre



01 dicembre



17 dicembre




18 dicembre
20 dicembre



23 dicembre
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Partecipazione con Gazebo AVIS presso il parcheggio della CIBA
per manifestazione sportiva “Triathlon Marconi”
Collaborazione alla biciclettata AVIS provinciale, con creazione di
un posto di ristoro presso la nostra sede AVIS di Sasso Marconi
Partecipazione alla Festa della Birra con Gazebo AVIS/AIDO al
Parco Marconi e distribuzione materiale pubblicitario
Partecipazione con la Piazza delle Associazioni alla “Fira di Sdaz”,
con gestione di uno stand Bar
Riparazione Gazebo AVIS comprensorio
Partecipazione alla anteprima dello spettacolo AVIS
“Avere
Benessere”
Partecipazione
all’incontro
in
comune
con
l’assessore
Mastropasqua e le scuole del territorio, con proposte di
collaborazione per l’Anno Scolastico 2017-2018
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL
Partecipazione alla Tartufesta con gazebo in collaborazione con
AIDO, con distribuzione di popcorn a offerta libera
Partecipazione alla conferenza dei dirigenti AVIS della Provincia
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL con i sindaci del
territorio Reno/Lavino/Samoggia sulla sanità
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL
Acquisto giocattoli Befana 2018
Incontro con il Parroco di S. Lorenzo, Don Paolo, per impostare la
iniziativa del 27 maggio 2018, in occasione del 60esimo anno di
fondazione della sezione AVIS di Sasso Marconi
Pianificazione dell’intervento del medico presso la Scuola Media
Capoluogo per le classi 3, con consegna proposte di date in
Segreteria Provinciale
Partecipazione con la Piazza delle Associazioni al “Christmas
Road” in via del Mercato a Sasso Marconi, con un punto di ristoro
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL
Richiesto il rinnovo della disponibilità del locale per la sede sociale
di AVIS all’ufficio Cultura del Comune di Sasso Marconi, per gli
anni 2018,2019 e 2020
Inviato telegramma di condoglianze alla famiglia di Mario Ronzani,
ex Presidente AVIS Comunale di Bologna
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Nel 2017 non ci sono state giornate di prelievo presso il nostro Comune, come accade dal
2014, in accordo alle decisioni prese a livello sovracomunale.
Complessivamente, nell’anno le donazioni sono state 691 (lo scorso anno sono state
737); sono quindi 46 donazioni in meno, pari circa a un calo del 6,2%, notevolmente
peggiore del calo del 2,2% tra 2017 e 2016, e di nuovo purtroppo vicino al 8,7% della
differenza 2016-2015, che conferma il calo delle donazioni che continua ormai da anni.
Il calo è distribuito in modo abbastanza uniforme tra sangue e plasma: -6,24% per il primo
e -5,66% per il secondo, mentre a livello provinciale il calo si attesta sullo -0,17% per
quanto riguarda le donazioni di sangue e del -4,66% per il plasma; complessivamente il
calo al livello provinciale si attesta a -0,79%.
Come si vede c’è una inversione di tendenza a livello provinciale, che non si riflette sul
nostro Comune, ma è in parte significativa dovuta al recupero delle donazioni in quei
comuni dove è ripresa la raccolta locale effettuata con il Centro Mobile di raccolta, dato
questo che deve far riflettere.
Nel nostro Comune l’andamento delle donazioni ha registrato un picco nel primo e quarto
trimestre, mentre nel secondo e terzo trimestre dell’anno le donazioni sono diminuite di
una trentina di unità.
In controtendenza il numero dei soci, che è aumentato leggermente, passando a 360, al
netto della periodica opera di revisione ed aggiornamento dell’elenco donatori.
Per quanto riguarda il sangue intero si sono contate 541 donazioni (577 nell'anno
precedente), mentre ci sono state 150 donazioni di plasma (contro le 159 dell'anno 2016).
Non ci sono state quest’anno donazioni di piastrine, mentre l’anno scorso ne è stata fatta
una (nel 2015 ce ne sono state 6).
Nel 2017 abbiamo avuto 19 nuove donazioni, con un calo di circa il 39% rispetto al 2016,
che ne ha registrate 31. Solo Anzola complessivamente ottiene un risultato peggiore del
nostro. A livello provinciale invece abbiamo registrato un aumento di 228 prime donazioni:
il dato più incoraggiante, che lascia sperare in una inversione di tendenza dopo tanti anni
di contrazione.
Passando a commentare le iniziative svolte nel corso del 2017, come tutti gli anni la
Festa della Befana, in occasione dell’apertura dell’anno AVIS, ha ottenuto ancora una
volta un ottimo risultato ed il cinema è stato come al solito completamente riempito.
Come l’anno scorso, non è stata organizzata la polentata; è stato invece organizzato un
pranzo con lotteria al Centro Sociale di Borgonuovo.
Nel 2017 abbiamo ancora una volta continuato la tradizionale iniziativa per la promozione
dei nostri valori verso gli alunni della Scuola Media, che ha interessato stavolta le classi
terze della Scuola Media di Borgonuovo. E’ comunque stata fatta la tradizionale lezione
agli alunni delle classi seconde sulla fisiologia del corpo umano e sul significato della
donazione sangue.
Anche quest’anno la nostra associazione ha partecipato, come l’anno scorso, a varie
assemblee con le altre associazioni AVIS della Provincia.
Continua la partecipazione alle iniziative del nostro territorio durante l’anno come sempre,
in occasione della Festa della Birra, la Fira d’Sdaz, della Tartufesta ecc., in unione con la
Piazza delle Associazioni, al fine di promuovere i nostri scopi statutari, far conoscere la
associazione e portare alla iscrizione di nuovi associati.
26/02/18
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Nel 2017 non abbiamo organizzato una campagna di affissione manifesti; la faremo nel
2018.
Il buon risultato ottenuto a livello provinciale mostra che è possibile invertire la tendenza e
tornare a crescere in termini di donazioni: per far questo ci vuole però supporto dalle
strutture superiori poiché non sono sufficienti le iniziative promosse solamente in ambito
locale, come ha dimostrato la analisi dell’andamento delle donazioni nei vari comuni nel
corso del 2017; non si tratta solo di iniziative pubblicitarie o di campagne di
sensibilizzazione, ma azioni concrete, che spingano e agevolino la donazione
Passando al piano delle attività, l'anno 2018 prevede varie iniziative, alcune delle quali si
sono già tenute:


06 gennaio




10 gennaio
16 gennaio



04 febbraio




14 febbraio
25 febbraio

Proiezione di un film per ragazzi, “Emoji”, in occasione della
Befana AVIS e della consegna dei giochi ai figli dei donatori.
Come tutti gli altri anni, il cinema ha registrato il tutto esaurito.
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL
Lezione alle terze classi sez. A e B della Scuola Media Capoluogo
sui temi di educazione alla salute e del sistema cardiovascolare
Partecipazione con la Piazza delle associazioni al Carnevale del
Capoluogo, con gazebo in piazza con vin brulè, cioccolata calda
e popcorn.
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL
Assemblea plenaria AVIS, presso la sede della associazione

Le altre iniziative già in calendario sono le seguenti:



Ogni 2o
mercoledì del
mese
27 maggio



21-22 aprile




mese luglio
mese
settembre
mese
novembre
mese
dicembre




Partecipazione alla riunione C.C.M. presso AUSL di Casalecchio
di Reno, via Cimarosa
Celebrazione del 60esimo anno di fondazione della sezione AVIS
di Sasso Marconi, con Santa Messa, presenza delle AVIS ospiti
con Labari e premiazione dei soci benemeriti. Sarà organizzato il
pranzo nello stand del campo parrocchiale
(da valutare) Partecipazione con Gazebo AVIS al 4° Memorial
“Alfredo Finelli”, torneo di calcio giovanile presso i campi sportivi
parrocchiali di Pontecchio
Partecipazione alla Festa della Birra al Parco Marconi
Partecipazione alla “Fira di Sdaz”, unitamente alla ”Piazza delle
Associazioni”
Partecipazione alla “Tartufesta”, unitamente con AIDO
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
26/02/18
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Commenti al Bilancio
L’anno 2017 si è chiuso con un avanzo complessivo di € 2.838,44, che accresce il nostro
bilancio, portandolo ad un attivo di quasi 32000€ (31897€). Quest’anno non abbiamo
avuto uscite relative alla premiazione donatori, e come accade normalmente in questi casi
le entrate correnti superano le uscite.
Quest’anno esaminiamo un bilancio che rispetto all’anno scorso presenta circa 900€ di
aumento delle entrate e le uscite praticamente inalterate. Questo a differenza dell’anno
scorso, quando le entrate sono calate di 2000 euro e il bilancio ha presentato un utile
perché anche le uscite si erano contratte di circa la stessa entità.
Complessivamente, il totale delle entrate ammonta a € 12.574,47 a fronte di uscite pari a
€ 9.736,03, e la sua lettura è resa più agevole del solito dal ridotto numero di movimenti
effettuati nel corso dell’esercizio.
La voce di entrata “Rimborso da strutture associative per donazioni” si è ridotta di circa
825€, a causa del calo delle donazioni, fatto questo che ormai evidenziamo da vari anni.
Abbiamo quindi un calo importante della principale voce delle nostre entrate, che viene
solo parzialmente compensata da un calo della voce “Costi per servizi resi da Coop don
Sangue”, di 134€. A tale differenza non contribuiscono le quote per le singole donazioni,
che sono rimaste invariate fin dal 2015.
A differenza dell’anno scorso, la voce relativa ai proventi per feste sociali non è più nulla:
ciò è dovuto ai proventi dalle offerte libere in occasione della Tartufesta.
Anche la voce relativa ai contributi del Comune quest’anno non è più nulla. L’anno scorso
non avevamo ricevuto la tradizionale quota che è stata invece consegnata quest’anno,
come del resto avevamo anticipato in occasione della precedente assemblea plenaria.
I contributi da sostenitori registrano un aumento rispetto all’anno scorso, di circa 1000€,
che a sua volta era aumentato di 500 rispetto a due anni fa. A differenza dell’anno scorso,
quando non contabilizzammo alcun contributo, quest’anno abbiamo ricevuto dal centro
anziani Borgonuovo circa 600€, a cui si sommano circa 300€ provenienti dalla
sottoscrizione a premi effettuata al pranzo ProAVIS e le offerte libere in occasione del
Memorial “Finelli”. Questo in aggiunta al contributo proveniente dalla Proloco per la Festa
della Birra.
Ovviamente non abbiamo il contributo per Ristoro Donatori, mentre come sempre ormai
non ci sono più interessi attivi sul conto.
Sul fronte delle uscite, non avendo anche nel 2017 uscite per premiazione donatori, la
voce “Benemerenze” non contribuisce. La troveremo il prossimo anno e nel preventivo è
stata stimata.
Poche voci registrano scostamenti rilevanti rispetto ai valori dello scorso anno. Quest’anno
abbiamo acquistato meno materiale promozionale e questo si riflette in un calo di questa
voce per circa 140€.
Registriamo invece un consistente aumento per le spese varie generali, dovuto soprattutto
(160€) alla quota AVIS versata per affitto di un garage dove ricoverare le attrezzature
insieme alla Piazza delle Associazioni.
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Le spese per feste sociali sono ridotte al minimo, mentre spendiamo un po’ di più per
iniziative varie, essenzialmente per l’acquisto di materiale pubblicitario (gadget) per gli
alunni delle scuole in occasione del nostro concorso annuale.
Le spese per l’affitto restano invariate rispetto a quelle dello scorso anno, come sono
trascurabili gli scostamenti rispetto all’anno scorso della altre voci.
Del calo dei costi per servizi resi da Coop don Sangue abbiamo già detto in precedenza.
Come l’anno scorso, contabilizziamo una spesa per manifestazioni sportive, grazie alla
sponsorizzazione del torneo Finelli; va ribadito che questo è un fatto positivo, che ci fa
pubblicità e che è opportuno se possibile ripetere negli anni a venire.
La spesa per interessi passivi cresce di circa 3€, e si riporta al valore di due anni fa,
evidentemente ininfluente ai fini di questa nota.
In conclusione un bilancio ancora una volta positivo, che rafforza ulteriormente la nostra
posizione patrimoniale, con ancora meno movimenti che l’anno scorso ma che riporta
comunque una differenza positiva per il quarto anno consecutivo, in vista di un 2018 dove
la premiazione donatori sarà presente.
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