AVIS SASSO MARCONI

Rendiconto anno 2018

Relazione 2019
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
AVIS Cittadina di Sasso Marconi
Assemblea ordinaria del 24 febbraio 2019
Consuntivo 2018
Nel corso dell'anno si sono svolte le seguenti attività:


06 gennaio




10 gennaio
13 gennaio



16 febbraio



25 gennaio



04 febbraio





25 febbraio
mese
febbraio
28 febbraio




14 febbraio
20 febbraio





14 marzo
24 marzo
29 aprile



mese aprile





9 maggio
14 maggio
19 maggio



27 maggio

25/02/19

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. Come sempre, ancora una volta il
cinema ha registrato il tutto esaurito
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL Casalecchio
Lezione a due classi dell’Istituto di Agraria B. Ferrarini sulla
educazione alla salute, con un medico ASL (Dott.ssa Rosa)
Lezione alle terze classi della Scuola Media di Capoluogo sulla
educazione alla salute, con un medico AVIS (Dott.ssa Gherardi)
Riunione con la Piazza delle Associazioni, per organizzare
Carnevale
Partecipazione al Carnevale con la Piazza delle Associazioni, con
Gazebo in piazza (distribuzione di vin brulè, cioccolata calda, dolci
e popcorn)
Assemblea AVIS ed approvazione del bilancio
Intervento alla scuola media Capoluogo, terze classi, nell’ambito
del progetto di erogazione della Borsa di Studio
Intervento con medico alla scuola media Capoluogo, seconde
classi, sul tema della Circolazione del sangue ed educazione alla
salute (Dott.ssa Gherardi)
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL Casalecchio
Incontro con il Sindaco di Sasso Marconi per la programmazione
delle celebrazioni del 60-esimo anniversario della sezione AVIS di
Sasso Marconi
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL Casalecchio
Partecipazione alla Assemblea Provinciale AVIS
Supporto alla Polisportiva Ciclistica AVIS Bologna, in occasione del
raduno ciclistico (uso sede per punto ristoro)
Partecipazione con Gazebo AVIS al 4° Memorial “Alfredo Finelli”,
torneo di calcio giovanile presso i campi sportivi parrocchiali di
Pontecchio
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL Casalecchio
Partecipazione alla Riunione di Comprensorio Reno Samoggia
Premiazione delle terze classi della Scuola Media Capoluogo con
Borsa di Studio
Celebrazione del 60-esimo anniversario della fondazione della
sezione AVIS di Sasso Marconi con premiazione soci
Pag. 1/7

AVIS SASSO MARCONI

















25/02/19

Rendiconto anno 2018

Partecipazione alla Assemblea generale ordinaria Cooperativa
Donatori Sangue
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL Casalecchio
1 giugno
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL Casalecchio
13 giugno
Partecipazione con la Piazza delle Associazioni alla “Notte Blu” a
20 giugno
Sasso Marconi, con gazebo
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL Casalecchio
04 luglio
Partecipazione alla Festa della Birra con Gazebo AVIS/AIDO al
mese luglio
Parco Marconi e distribuzione materiale pubblicitario, pop corn e
caffè
Partecipazione con la Piazza delle Associazioni alla “Fira di Sdaz”,
7-9
con gestione di uno stand Bar Gelateria
settembre
27 settembre Incontro preliminare con dirigenti scuola media di Borgonuovo per
verificare le date disponibili per lezioni AVIS e Borsa di studio
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL Casalecchio
10 ottobre
Intervento con medico AVIS alla scuola media di Borgonuovo
25 ottobre
06 novembre Partecipazione al 60-esimo anniversario della sezione AVIS di
Casalecchio di Reno
27 novembre Riunione con la Piazza delle Associazioni
01 dicembre Partecipazione alla assemblea dei dirigenti AVIS della Provincia
16 dicembre Partecipazione con la Piazza delle Associazioni al “Christmas
Road” in via del Mercato a Sasso Marconi, con un punto di ristoro
Incontro con medico AVIS con le classi terze della scuola media di
6 dicembre
Borgonuovo (Dott.ssa Fanin)
30 maggio
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Nel 2018 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 655 (lo scorso anno sono state
691); sono quindi 36 donazioni in meno (l’anno scorso la differenza fu di 46 donazioni in
meno), pari circa a un calo del 5,2%, leggermente migliore del calo del 6,2% tra 2018 e
2017, che comunque ci porta ancora più lontani dal record delle 1000 donazioni di ormai
vari anni fa.
Il calo è distribuito in modo abbastanza diverso tra sangue e plasma: -4,4% per il primo e 8% per il secondo, mentre a livello provinciale il calo si attesta sullo -2% per quanto
riguarda le donazioni di sangue e del -6,6% per il plasma; percentuali purtroppo in
aumento in entrambi i casi, ma che vedono ancora Sasso Marconi in peggioramento
rispetto al dato medio della provincia.
A livello provinciale, una analisi è stata fatta e sono state individuate cause molteplici. Il
calo delle plasmaferesi risente certamente delle nuove modalità di donazione de
dell’accresciuta quantità di plasma prelevata, 720ml, il che porta ad un aumento della
durata della donazione di più di un’ora, nonché del non perfetto funzionamento dei
macchinari.
Nel nostro Comune l’andamento delle donazioni ha registrato un picco nel quarto
trimestre, mentre nei primi tre trimestri si è mantenuto praticamente costante.
Sostanzialmente stabile il numero dei soci, che è passato a 359 dai 360 dell’anno scorso,
al netto della periodica opera di revisione ed aggiornamento dell’elenco donatori.
Per quanto riguarda il sangue intero si sono contate 517 donazioni (541 nell'anno
precedente), mentre ci sono state 138 donazioni di plasma (contro le 150 dell'anno 2017).
Non ci sono state quest’anno donazioni di piastrine, come l’anno scorso.
Nel 2018 abbiamo avuto 32 prime donazioni, con un aumento di circa il 68% rispetto al
2017, che ne ha registrate 19, ed anche rispetto al 2017, che ne ha registrate 31. Un
ottimo risultato, che inverte il trend negativo dello scorso anno e che dà un segnale
positivo per le donazioni che presumibilmente potremo avere negli anni a venire. Tra
l’altro, uno dei risultati migliori di tutta la provincia in valore percentuale, il più alto in valore
assoluto.
Passando a commentare le iniziative svolte nel corso del 2018, 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; neppure il pranzo con lotteria al
Centro Sociale di Borgonuovo non è stato organizzato poiché il periodo in cui si tiene era
adiacente alla data della celebrazione del 60-esimo. Infine, per mancanza di disponibilità
nostra e di AIDO, non siamo riusciti ad organizzare la partecipazione alla Tartufesta.
Nel 2018 abbiamo come sempre 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 Capoluogo; nel 2019 ripeteremo l’iniziativa a Sasso Marconi, oltre
che a Borgonuovo.
Come sempre, la nostra associazione ha partecipato a varie assemblee con le altre
associazioni AVIS della Provincia.
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Continua anche quest’anno, nonostante la scarsa disponibilità, la partecipazione alle
iniziative del nostro territorio durante l’anno, in occasione della Festa della Birra, la Fira
d’Sdaz, ecc., in unione con la Piazza delle Associazioni, al fine di promuovere i nostri
scopi statutari, far conoscere la associazione ed incrementare il numero di nuovi associati.
Nel 2018, a differenza del 2017, abbiamo organizzato alcune campagne di affissione
manifesti; abbiamo stampato locandine in più riprese e distribuito materiale pubblicitario,
come si vede nel bilancio alla voce “Acquisto materiale promozionale e associativo”.
Passando al piano delle attività, l'anno 2019 prevede varie iniziative, alcune delle quali si
sono già tenute:



04 gennaio
06 gennaio



16 gennaio



11 febbraio




13 febbraio
18 febbraio



19 febbraio



24 febbraio

Visita a Villa Teresa come CCMSS
Proiezione di un film per ragazzi, 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.
Lezione alla classe 5B dell’Istituto agrario B. Ferrarini; percorso
educativo per studenti delle scuole superiori “un dono
consapevole” (AIDO/AVIS)
Lezione sul tema della donazione sangue alla classe 5°
dell’istituto Agrario “Ferrarini”: “Un dono consapevole”. Un medico
AVIS ha trattato il tema delle malattie trasmissibili sessualmente.
Partecipazione alla riunione del C.C.M. USL Casalecchio
Lezione alle terze classi della Scuola Media Capoluogo, relativa
alla Borsa di Studio emessa sul tema della donazione organi e la
solidarietà. Questa iniziativa è organizzata da AIDO
Partecipazione con la Piazza delle associazioni per la
preparazione al Carnevale del Capoluogo e la chiusura dei conti
relativi alle iniziative dell’anno 2018
Assemblea plenaria AVIS, presso la sede della associazione

Le altre iniziative già in calendario sono le seguenti:


25 febbraio



03 marzo



Mese aprile



mese giugno




mese luglio
mese
settembre
mese
novembre
mese
dicembre
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Lezione alle terze classi della Scuola Media Capoluogo, relativa
alla Borsa di Studio emessa sul tema della donazione sangue.
Questa iniziativa è organizzata da AVIS
Partecipazione con la Piazza delle associazioni al Carnevale del
Capoluogo, con gazebo in piazza con vin brulè, cioccolata calda e
popcorn.
(da valutare) Partecipazione con Gazebo AVIS al 5° Memorial
“Alfredo Finelli”, torneo di calcio giovanile presso i campi sportivi
parrocchiali di Pontecchio
Partecipazione, con la Piazza delle Associazioni, alla “Notte blu”
di Sasso Marconi
Partecipazione alla Festa della Birra al Parco Marconi
Partecipazione alla “Fira di Sdaz”, unitamente alla ”Piazza delle
Associazioni”
(da valutare) 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
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Ricordiamo, 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 2018 si è chiuso con un disavanzo complessivo di € 837,63, che riduce sia pur di
poco il nostro attivo, portandolo a circa 31000€ (31.035,62€). Considerando che nell’anno
si è tenuta la celebrazione del 60-esimo della fondazione della sezione AVIS di Sasso
Marconi e la premiazione dei soci, si può dire che la contrazione sia stata molto contenuta
e molto inferiore a quella verificatasi negli anni passati, in circostanze analoghe. Merito
certamente delle medaglie e distintivi meno costosi, ed anche del minor numero di soci
premiati (questo, peraltro, un dato non positivo)
Quest’anno esaminiamo un bilancio che rispetto all’anno scorso presenta 907€ di calo
delle entrate e un aumento di 2770€ circa delle uscite. Questo a differenza dell’anno
scorso, quando le entrate sono aumentate di 900 euro circa e le uscite sono state
sostanzialmente stabili.
Complessivamente, il totale delle entrate ammonta a € 11.667,07 a fronte di uscite pari a
€ 12.504,70.
La voce di entrata “Rimborso da strutture associative per donazioni” si è ridotta ancora, di
circa 523€, a causa del calo delle donazioni; la differenza 2018-2017 è stata di 823 euro.
Continua quindi a decrescere la principale voce delle nostre entrate, che viene solo
parzialmente compensata da un calo della voce “Costi per servizi resi da Coop don
Sangue”, di quasi 290€. A tale differenza non contribuiscono, come per lo scorso anno, le
quote per le singole donazioni, che sono rimaste invariate fin dal 2015.
La voce relativa ai proventi per feste sociali non è più nulla come due anni fa, ma cala di
63€ rispetto all’anno scorso.
La voce relativa ai contributi del Comune aumenta fin quasi a raddoppiare, da 500 a 900€,
grazie ai contributi relativi al 60-esimo AVIS. Ci sono però due contributi per festa Befana,
per cui è presumibile che il prossimo anno questa voce presenti un importo minore.
I contributi da sostenitori registrano invece una forte diminuzione rispetto all’anno scorso,
di circa 750€. A differenza dell’anno scorso, non ci sono contributi dal Centro Anziano
Borgonuovo, né da sottoscrizioni a premi. Contabilizziamo invece contributi dalla Pro Loco
per la Festa della Befana e per la Borsa di Studio, e dalla Piazza delle Associazioni.
Ovviamente non abbiamo il contributo per Ristoro Donatori, mentre come sempre ormai
non ci sono più interessi attivi sul conto. La voce ricavi diversi attiene invece al
versamento in cassa di una piccola quota (25€ circa) proveniente dall’esercizio
precedente.
Sul fronte delle uscite, la voce “Benemerenze” è ovviamente quella più significativa a
parte le spese sostenute per i servizi resi dalla coop donatori. Il preventivo per il prossimo
anno non la considererà.
Circa le altre voci, va segnalato il forte incremento delle spese per materiale promozionale
e associativo, dovuto alla stampa ed affissione di locandine, manifesti ecc., con un
importo significativo per pubblicizzare adeguatamente la celebrazione del 60-esimo della
sezione AVIS.
Peraltro, la voce per spese varie generali cala drasticamente per il fatto che non è più
presente la 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 aumentate in modo percentualmente molto rilevante, del
75%; ancora una volta totalmente ascrivibili alla celebrazione del 60-esimo: offerta per la
Santa Messa, pranzo offerto alle autorità, medaglie distribuite, ed aumentano anche le
spese per manifestazioni sportive, per un aumento della sponsorizzazione al Torneo
Giovanile A. Finelli, fatto questo positivo, che contribuisce a farci conoscere all’interno del
nostro Comune.
Le spese per l’affitto restano invariate rispetto a quelle dello scorso anno, come sono
invariate le spese per assicurazione attivisti, mentre sono trascurabili gli scostamenti
rispetto all’anno scorso di voci quali spese per interessi passivi, quote associative all’AVIS
nazionale, contributo al comprensorio, sia in più che in meno.
Le quote al Regionale su numero donazioni calano leggermente, come è ovvio che sia a
causa del calo delle donazioni.
La spesa per iniziative varie, essenzialmente dovuta all’acquisto di targhe e materiale
pubblicitario (gadget) per gli alunni delle scuole in occasione del nostro concorso annuale
e per giochi e dolciumi per la Festa della Befana, rimane sostanzialmente invariata
rispetto allo scorso anno
Del calo dei costi per servizi resi da Coop don Sangue (-6% circa) abbiamo già detto in
precedenza.
In conclusione, abbiamo ancora una volta un bilancio saldamente in attivo, che mantiene
forte la nostra posizione patrimoniale; anche se per la prima volta dopo 4 anni mostra un
saldo negativo, non ci impensierisce, e ci lascia tranquilli per il prossimo anno, dove non
avremo premiazione donatori e quindi torneremo probabilmente ad un saldo in attivo.
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