
 

RELAZIONE ASSOCIATIVA 

ATTIVITÀ DONAZIONALE 

Al 31. 12. 2017 Donatori Attivi sono  n. 3270  (3065) (I numeri tra parentesi si riferiscono al 2016) 

Al 31. 12. 2017 Donazioni Effettuate sono  n. 6505  (6434) 

Nuove iscrizioni nell'anno 2016: 590 di cui 391 non hanno mai donato nell'anno solare. Soci che hanno 

effettuato la prima donazione nell'anno solare: 199 

I numeri di cui sopra ci invitano a qualche riflessione: 

Il numero delle donazioni è aumentato di 71 unità. Il valore conferma il trend positivo del 2016. 

Anche il numero dei soci donatori attivi risulta essere in aumento (+205 / +6.7%) ma è un valore 

legato a troppe variabili (messa in quiescenza dei soci attivi che non donano da più di due anni, 

nuovi donatori aspiranti ancora in attesa, sospensioni temporanee, dati fissati in un determinato 

giorno) per cui oscillazioni di questo genere sono poco significative. 

Interessante il dato dei nuovi iscritti (590). Di questi, tuttavia, il 66 % non ha ancora effettuato la 

prima donazione; è un valore apparentemente alto ma bisogna considerare che alcuni di questi 

aspiranti si sono iscritti da poco e sono ancora in attesa di ricevere l’autorizzazione a donare. 

Degno di nota anche il dato dei soci che hanno effettuato la prima donazione (199); questo valore 

necessariamente ingloba alcuni nuovi iscritti del 2016 tuttavia ci permette di affermare che il 34% 

dei nuovi iscritti dona entro l’anno. 

  



 

CHIAMATA 

Anche per il 2017, uno degli impegni, che il Consiglio ha ritenuto prioritario, sono state fatte diverse 

telefonate per ricordare al donatore la sua situazione sanitaria nella norma per cui, qualora lo avesse 

desiderato, avrebbe potuto telefonare al centro di Monterosso per prenotare la donazione. 

Questo servizio di chiamata, apprezzato dai Donatori, è stato messo in atto da Anna Tami, Fernanda Canzi, 

Alessia Corsini e Silvia Foresti, ed effettuato in stretta collaborazione con il nostro Direttore Sanitario dott. 

Pasquale Scopelliti. 

Questo tipo di chiamata si sta rivelando efficace per i Donatori Attivi e, in modo particolare, anche per gli 

Aspiranti Donatori; i dati donazionali sopra elencati testimoniano quanto sia necessario mantenere un 

contatto diretto con il donatore in modo da sostenerne l’azione facendolo sentire un elemento importante 

per il raggiungimento degli obbiettivi della nostra attività istituzionale.  

In particolare gradirei sottolineare la pronta risposta che il nostro team “chiamata” ha saputo dare in 

occasione delle urgenti richieste di sangue gruppo “0” e “A” pervenuteci dall’Avis Provinciale. 

SEGRETERIA 

La segreteria rimane un elemento fondamentale per la nostra associazione; Alessia e Silvia hanno 

significativamente contribuito alla gestione della comunicazione con le altre Avis, con i responsabili dei gruppi 

rionali ed aziendali, con tutti i donatori che chiamano (o passano presso la nostra sede) chiedendo 

informazioni di tipo associativo; hanno inoltre assicurato il costante riordino dell’archivio sanitario e della 

messa in sicurezza dei dati sensibili. 

Fortunatamente, per far fronte alla non indifferente mole di lavoro, diverse persone si sono rese disponibili; 

a tutti loro grazie per la preziosa collaborazione offerta. In particolare grazie di cuore a Fernanda Canzi e ad 

Annamaria Tami che, oltre a svolgere il prezioso servizio delle chiamate, si sono rese disponibili per sostenere 

il lavoro della segreteria. 

Infine grazie al Cav. Mario Rivola, senza la sua presenza quotidiana, la sua capacità organizzativa e la sua 

innata autorevolezza, non sarebbe possibile mantenere in ordine la nostra associazione. 

SOCI SOSTENITORI 

Continuano, con generosità e puntualità, a pervenire le annuali offerte dai nostri Soci Sostenitori. Queste 

entrate sono molto importanti perché ci permettono di continuare nel nostro lavoro senza preoccuparci 

troppo delle risorse economiche da reperire; esse sono anche una tangibile dimostrazione che quanto Avis 

Comunale sta facendo sia apprezzato e condiviso. 

Un’altra importante fonte di finanziamenti resta la quota del cinque per mille dell’Irpef che diversi 

contribuenti hanno deciso di destinare alla nostra associazione. 14.164,72€ è la cifra che l’agenzia delle 

entrate ha versato lo scorso anno nelle nostre casse. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno deciso di 

destinare parte delle proprie imposte alla nostra associazione. 

Il consiglio direttivo di Avis Comunale auspica che anche per quest’anno molti contribuenti scelgano noi come 

destinatari della loro scelta; il codice fiscale da inserire nell’apposito riquadro è sempre quello: 95027640168. 



 

Da parte nostra possiamo in assoluta tranquillità confermare che quanto versato sarà debitamente utilizzato 

per promuovere quanto ci è di più caro, in altre parole la cultura della Solidarietà di cui il dono del sangue è 

un piccolo ma efficacissimo esempio. 

NEPIOS 

L’Associazione NEPIOS onlus nell’ambito della collaudata collaborazione con l’A. O. Papa Giovanni XXIII, 

iniziata nel 2004, ha dato vita nell’autunno 2014 al progetto “Le parole leggere – Informatica e disabilità: 

nuove opportunità” presso la struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile della stessa Azienda 

Ospedaliera. 

Il progetto ha portato alla creazione di un’area- laboratorio multimediale per la riabilitazione del bambino 

con disabilità nell’area della comunicazione, dell’autonomia e della relazione. Nell’ambito delle attività 

previste dal progetto si è reso necessario anche l’intervento di un logopedista.  

L’associazione NEPIOS si è resa disponibile ad un’integrazione al progetto stesso per l’istituzione di una borsa 

di studio da assegnare ad un logopedista dell'età evolutiva per la cura dei disturbi del linguaggio e 

dell’apprendimento annui per 2 anni. La borsa di studio è stata dedicata a Gianni Civera. 

  

 


