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Per il giorno 29 febbraio 2020 con inizio alle ore alle ore 13.30 in prima

convocazione ed alle ore 14.30 in seconda, presso la Sala Conferenze di Avis

Comunale via L. da Vinci 4 Bergamo, con il seguente o.d.g.:

 

1.      Insediamento dell’Ufficio di Presidenza e Nomina questori di sala

2.     Lettura del Verbale della Commissione Verifica Poteri 

3.     Relazione delle attività del Consiglio Direttivo 

4.     Esposizione Relazione del Tesoriere e Bilancio Consuntivo anno 2019

5.     Esposizione bilancio di previsione anno 2020

6.     Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

7.     Relazione del Direttore Sanitario 

8.     Dibattito ed interventi programmati 

9.     Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo

10.   Ratifica Preventivo anno 2020

11.    Approvazione Bilancio Consuntivo 2019

12.   Nomina delegati Assemblea/provinciale/regionale/ nazionale

13.   Nomina Commissione Verifica Poteri quadriennio 2021-2024 

14.   Varie ed eventuali

13.   Premiazioni con benemerenze ai soci che hanno raggiunto significativi 

       traguardi.

L’Assemblea Ordinaria Annuale Elettiva degli Associati dell’Avis

Comunale, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, è

Cordiali saluti Il Presidente

Roberto Guerini

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA ANNUALE DEGLI ASSOCIATI

CONVOCATA
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Carissimi amici,
 
di seguito potrete trovare il resoconto condensato delle
attività svolte dai nostri associati nel corso del 2019: gli
eventi, le manifestazioni, i convegni, i concorsi; i numeri
che definiscono la “dimensione” della nostra
associazione: le 6715 donazioni, i 3365 donatori attivi, le
588 nuove iscrizioni e le 224 prime donazioni; ma
anche il rigoroso bilancio economico e la puntigliosa
relazione del nostro direttore sanitario.
Riflettendo su quello che troverete scritto, vi accorgerete che non si tratta di un
mero assolvimento dei doveri associativi ma di un piacevole racconto della
passione che contraddistingue tutti i soci della nostra Comunale. 
 
Vi prego quindi di leggerlo con estrema attenzione.
 
A questo punto desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno messo a
disposizione della nostra associazione il proprio tempo, le proprie competenze,
la propria ….passione, appunto; grazie dunque al nostro Consiglio Direttivo, al
Direttore Sanitario, al Collegio dei Sindaci, alla nostra Segreteria, a tutti i
collaboratori esterni.
 
Ma un grande, un enorme grazie va a tutti i donatori che , letteralmente, hanno
offerto una parte di sé stessi; probabilmente molti di loro non comprendono
appieno la grandezza del loro gesto, è un atto d’amore che non solo salva vite
umane ma rende migliore questo nostro mondo che, purtroppo ancor oggi,
tende a mettere in evidenza la solitudine, l’egoismo e l’indifferenza.
 
Vorrei infine richiamare la vostra attenzione sul “fil rouge” che trovate in
copertina; è un filo rosso che ci accompagnerà in tutte le iniziative del 2020, un
filo che ci legherà idealmente a tutti gli eventi che Avis metterà in campo per
celebrare Il “World Blood Donor Day 2020” che vedrà, per la prima volta nella
storia, l’Italia quale sede delle manifestazioni ufficiali. Per il momento segnatevi
la data, 14 giugno 2020, anche noi faremo la nostra parte.
 
Per il momento è tutto!
 
Auguro a tutti voi tanta serenità.
 
Un abbraccio.

Presidente Avis Comunale Bergamo

Roberto Guerini
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La Segreteria rimane un elemento fondamentale per la nostra associazione;
Alessia e Silvia hanno significativamente contribuito alla gestione dei donatori
ascoltando le loro richieste di prenotazione, documentazione sanitaria o dubbi
sulla donazione e l'associazione. Assicurano il costante riordino dell’archivio
sanitario e della messa in sicurezza dei dati sensibili.
 
Insieme al Consiglio Direttivo organizzano eventi e manifestazioni. La
segreteria si occupa anche della creazione dei dépliant informativi e degli
eventi programmati, oltre alla gestione del sito internet e dei social media.
Gestiscono il rapporto con i responsabili dei gruppi rionali ed aziendali oltre a
quello con le AVIS sparse sul territorio della Provincia Bergamasca.
 
Anche per il 2019, uno degli impegni che il Consiglio ha ritenuto prioritario è
l'attività di chiamata.

Al 31. 12. 2019 Donatori Attivi sono n. 3365
Al 31. 12. 2019 Donazioni Effettuate sono n. 6715

 
Nuove iscrizioni nell'anno 2019: 588 di cui 364 non hanno mai donato nell'anno
solare. Soci che hanno effettuato la prima donazione nell'anno solare: 224.

Il numero delle donazioni è aumentato di ben 153 (+2,49%) confermando il
trend positivo del 2018. 
 

Il numero dei soci donatori attivi risulta essere in aumento (+124 / +3,8%). 
 
Leggero aumento dei nuovi iscritti (+ 26) e degli aspiranti che hanno effettuato
la loro prima donazione (+ 50 / + 29%).

ATTIVITÀ DI CHIAMATA E SEGRETERIA
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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
di quanto l'attività di Avis Comunale sia apprezzata e condivisa. 
 
Un’altra importante fonte di finanziamenti è sempre la quota del cinque per
mille dell’Irpef destinata alla nostra associazione. € 12.044,99 è infatti la cifra
che l’Agenzia delle Entrate ha versato lo scorso anno nelle nostre casse. Grazie
di cuore a tutti i contribuenti che hanno scelto di destinare alla nostra
associazione questo prezioso strumento.
 
Il Consiglio Direttivo di Avis Comunale auspica che anche per quest’anno molti
contribuenti ci scelgano. Ricordiamo che il codice fiscale da inserire
nell'apposito riquadro è sempre: 95027640168.

Per gli aspiranti donatori è infatti attivo un servizio di chiamata dove ci si
assicura che l'aspirante abbia ricevuto il referto degli esami di laboratorio, oltre
a proporgli supporto per la prima donazione.
 
Nel corso dell'anno, i donatori periodici vengono invece contattati
telefonicamente per ricordare loro la propria situazione sanitaria. Questo
servizio di chiamata, apprezzato dai Donatori, è stato messo in atto dalle nostre
segretarie  ed effettuato in stretta collaborazione con il nostro Direttore
Sanitario Dott. Pasquale Scopelliti.
 
Fortunatamente, per far fronte alla non indifferente mole di lavoro, diverse
persone si sono rese disponibili; a tutte loro grazie per la preziosa
collaborazione offerta. In particolare grazie di cuore alle Consigliere 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 che, con la sua
presenza quotidiana, la sua capacità
organizzativa e la sua innata autorevolezza,
mantiene in ordine la nostra associazione.

SOCI SOSTENITORI

5 x milleComunale
Bergamo 95027640168
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Tutte le attività promozionali e di propaganda sono quindi un preciso dovere di
ciascun socio Avis. Un importante veicolo per la propaganda, la promozione e il
mantenimento dei contatti con i soci e con gli amici di Avis è il nostro sito
internet e la nostra pagina “Facebook” e "Instagram". Con esse riusciamo ad
allacciare importanti relazioni soprattutto con i più giovani che sono i maggiori
fruitori di questi incredibili sistemi di comunicazione.

Le collaborazioni sportive del 2019 sono
proseguite con la squadra di Rugby
Bergamo 1950 in serie C1 con i Cadetti
e in serie B con i Seniores, e con
Olimpia Bergamo Pallavolo in serie A2
con AVIS Zona 1.

Il Circolo Artistico Bergamasco, con il patrocinio di Avis Comunale Bergamo, ha
organizzato il 1° Concorso Nazione "Cuore d'Oro 2.0" sul tema "il Dono del
Sangue". Sabato 30 marzo, presso la sede del Circolo Artistico Bergamasco, si
sono svolte le premiazioni: per la sezione dipinti ha vinto Piergiorgio Noris,  per
la sezione disegni e opere grafiche Francesco Invernici, per la sezione
acquerelli Giuseppina Biffi e per gli elaborati fotografici Tecla Locatelli.

Siamo stati presenti sul territorio della città di Bergamo con diverse
manifestazioni: Camminata Nerazzurra il 02 giugno e la Strabergamo il 15
settembre dove gli organizzatori hanno affidato ai nostri volontari la gestione
di un punto di ristoro, dove è stato possibile dimostrare efficacemente cosa
vuol dire organizzazione, gentilezza ed efficienza, nonostante l'incredibile
afflusso dei partecipanti. Invece, il giorno della camminata le persone che si
sono iscritte nel gruppo AVIS hanno ricevuto dei gadget a tema giallo plasma
per sensibilizzare le persone a questo tipo di donazione.
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Il 22 novembre, in sala consiliare di Palazzo Frizzoni del Comune di Bergamo, in
occasione della "Giornata del Donatore", alla presenza del Sindaco Giorgio Gori
e del Presidente del Consiglio Comunale  Ferruccio Rota sono state conferite
otto medaglie di benemerenza ai nostri Donatori che nell'arco della loro vita
associativa hanno superato le 110 donazioni:  Baldissera Marco, Beni Giorgio,
Carminati Isidoro, Chiari Riccardo, Cortesi Mario, Danesi Maria Lucilla,
Galmozzi Enrico Guglielmo e Motterlini Enrico Giovanni.
 
Il 14 dicembre, presso la nostra sede, si è invece svolta la premiazione del 36°
Concorso di Poesia Dialettale "Cuore D'Oro". Quest'anno è
stato  organizzato  dal Ducato di Piazza Pontida, con il patrocinio di Avis
Comunale Bergamo che ha premiato la poesia vincitrice «La Balada di Avisì» di
Mario Rota della sezione "Dono del Sangue" con un ciondolo a forma di cuore
in Oro.
 
Avis Comunale ha altresì sostenuto il 14° Concerto di Natale della Città di
Bergamo. Il repertorio, dal classico al contemporaneo, dal lirico al leggero, è
stato interpretato dal Soprano Silvia Lorenzi, accompagnata da sei musicisti di
livello nazionale, ed è stato dedicato alla LUNA per festeggiare l'anniversario
dello sbarco nel 1969.



Buon giorno a tutti i presenti e un cordiale saluto a tutte le persone invitate a
quest’assemblea dell’AVIS cittadina.
 
Prima di iniziare questa mia relazione devo purtroppo rilevare che anno dopo
anno le scuole che ci hanno accordato il permesso di entrare per i nostri
interventi sono in costante ( e in quest’anno scolastico ancora di più)
diminuzione e stiamo cercando la soluzione a questo grosso problema con
l’aiuto del provveditorato agli studi di Bergamo.
 
Nell’anno scolastico 2018 - 2019 gli interventi totali sono stati 55 con 12
interventi nelle seconde medie e 43 nelle classi 5 elementari e abbiamo
raggiunto circa 1250 alunni e circa 80 tra insegnanti elementari, docenti di
seconda media più parecchi insegnanti di sostegno. Oltre a loro in diverse
classi
abbiamo avuto il piacere di incontrare parecchie studentesse di diversi istituti
magistrali di Bergamo e provincia che stavano facendo gli stages di
apprendimento nelle scuole elementari.
 
Questi risultati sono la conseguenza della defezione delle scuole medie che
quasi in blocco hanno rifiutato l’intervento dicendo che questi incontri non
erano importanti e che avevano optato per altri interventi, a loro dire più
interessanti o più vicini alle loro materie di studio.
 
Da notare che tutti gli incontri sono frutto di una programmazione che parte
dal mese di agosto di ogni anno con l’invio della richiesta d’intervento nelle
scuole ai vari direttori didattici oltre a richiedere l’autorizzazione al
Provveditore e avere il patrocinio del Comune di Bergamo.
 
Questi incontri sono coordinati da un’equipe ormai consolidata nel tempo ed è
formata per la parte sanitaria dal dott. Antonio Terranova (che si è accollato il
gravoso compito di interpellare i vari presidi e gli insegnanti per fissare gli
appuntamenti e per questo gli devo un grosso grazie) mentre per la parte
organizzativa e associativa dal sottoscritto Bosatelli Marco.
 
Per le classi medie gli incontri si sono svolti con la proiezione di SLIDE del
libretto “IL SANGUE AMICO PER LA VITA”, della proiezione del video “COME
DIVENTARE DONATORE” e terminare con il gioco “CHI VUOL ESSERE
VOLONTARIO” il tutto realizzate dall’AVIS PROVINCIALE DI BERGAMO, che
ringraziamo per il supporto informatico.
 
Per le elementari il percorso è stato quello di sempre cioè con la proiezione del
DVD realizzato della regione Veneto (VERSO I TUOI 18 ANNI) molto gradito
dagli insegnanti e dai ragazzi. 

INTERVENTI AVIS NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
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Tutti gli incontri delle classi medie sono stati arricchiti da una corretta
informazione sui giusti comportamenti di vita da osservare nella loro, ormai
vicina adolescenza, per evitare gli innumerevoli pericoli che i ragazzi
potrebbero incontrare; cosi pure nelle classi elementari le stesse informazioni
in modo un pochino più velato. A ogni alunno delle medie è stato consegnato
un libretto con le notizie riguardanti il sangue e i loro elementi (che è poi
quello proiettato nelle slide) invitandoli a farlo leggere anche ai loro genitori,
mentre ai ragazzi delle elementari è stato regalato un righello AVIS. Al corpo
insegnante è stata donata a una chiavetta USB molto apprezzata.
 
È doveroso segnalare che per quanto riguarda nelle scuole del quartiere di
Colognola Villaggio degli sposi e Grumello al piano, gli incontri sono stati
seguiti sempre dall’equipe (Terranova e Bosatelli) oltre ai Presidente delle AVIS
di quartiere o dei consiglieri del gruppo.
 
Correlato a questi incontri ecco l’ormai ciliegina sulla torta: cioè il concorso “IL
DONO DEL SANGUE” intitolato alla compianta maestra Alba Negri giunto già
alla dodicesima edizione e che ha visto impegnate le classi 5° elementari della
città di Bergamo e che ha avuto il suo epilogo il giorno 11 maggio 2019 presso
l’Auditorium della casa del giovane in via Gavazzeni.
 
Per dovere di cronaca devo segnalare che alla premiazione erano presenti le
massime autorità dell’AVIS Comunale di Bergamo, Il Presidente ROBERTO
GUERINI, Il Vice Presidente Vicario MARIO RIVOLA mentre in rappresentanza
del Provveditore agli studi la Prof.ssa Paola Crippa, e per il comune di Bergamo
il Sindaco DOTT GIORGIO GORI accompagnato dalla DOTT. SA MARIA
CAROLINA MARCHESI, per l’AVIS Provinciale il Vice Presidente DOTT PAOLO
MORO, per l’AVIS REGIONALE LOMBARDA IL PRESIDENTE DOTT OSCAR
BIANCHI, il dott. ANTONIO TERRANOVA e la Dott.sa ROMANA NEGRI (figlia
della maestra ALBA NEGRI) alcuni membri del Consiglio Comunale dell’AVIS di
Bergamo oltre alla massiccia presenza dei ragazzi, docenti e molti genitori che
sono rimasti entusiasti della manifestazione.
 
Per dovere di cronaca gli elaborati che si sono classificati ai primi posti sono:
 
L’ELABORATO SEGNALATO Per i colori utilizzati che evidenziano il messaggio
d’amore trasmesso dall’AVIS è stato deciso di premiarecome classe segnalata
LE CLASSI    5 A – 5B  DELLA SCUOLA CALVINO
 
3^ posto Il filo rosso che collega i due cuori evidenzia l’intreccio tra il cuore che
dona e quello che rivive grazie alla donazione di sangue
LA CLASSE  5 A DELLA SCUOLA DE AMICIS
 
2^ posto L’uomo normale (figura sopra) può diventare per l’ammalato
ricevente un grande eroe
LA CLASSE    5  DELL’ISTITUTO BAMBIN GESU’
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1^ Posto Per la seguente motivazione:” Lo slogan e l’immagine sorridente
trasmettono la felicità di chi dona”
LA CLASSE    5 A DELLA SCUOLA “PAPA GIOVANNI XXIII” Monterosso
 
Non posso terminare senza ringraziare pubblicamente innanzi tutto le
segretarie dell’AVIS Comunale Silvia Foresti e Alessia Corsini e con loro i
rappresentanti AVIS Fernanda Canzi,  Tami Annamaria e Belometti Massimo, la
prof.ssa Romana Negri e la vice preside dell’Istituto Comprensivo “DE AMICIS”
Zana Eleonora con l’insegnante Furma Maria Grazia che hanno fatto parte con
me nella commissione giudicatrice e i consiglieri AVIS che con il loro
contributo attivo hanno permesso la buona riuscita della premiazione.
 
Ringraziando tutti voi per l’attenzione fin qui accordatami, mi auguro, nel
prossimo anno, di migliorare i risultati raggiunti.
 

Il delegato del settore scuola
Marco Bosatelli
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GIOCA IN PIAZZA CON AVIS!
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In occasione della giornata Mondiale del Donatore di Sangue (14 giugno), Avis
Comunale di Bergamo ha organizzato nel pomeriggio di domenica 16 giugno 
 sul Sentierone (Bergamo) la manifestazione “GIOCA IN PIAZZA CON AVIS” con
il patrocinio del Comune di Bergamo che ha inserito l'evento nel cartellone di
BergamoEstate19. 
 
Una manifestazione ludica, educativa e formativa, che ha illustrato tramite quiz
e giochi specifici per adulti e bambini, l’importanza di un piccolo gesto, come la
donazione, per salvare vite umane ma che ha anche sensibilizzato i cittadini al
corretto comportamento durante le maxi-emergenze.



INCONTRO SANITARIO AVIS – BERGAMOSCIENZA
Il 17 ottobre 2019 presso l’auditorium del Liceo scientifico Mascheroni si è svolto
l’incontro che suggella il 8° anno consecutivo di collaborazione.  Il convegno
«Alimentazione e tumori » ha proposto una riflessione sul ruolo
dell’alimentazione in relazione allo sviluppo di tumori e le proprietà benefiche
di alcuni alimenti, il cui consumo nella dieta è da prediligere rispetto ad altri.
 
"Con questa relazione si vuole mettere a fuoco il ruolo dell’alimentazione in
relazione allo sviluppo di tumori e le proprietà benefiche di alcuni alimenti, il
cui consumo nella dieta è da prediligere rispetto ad altri. Oltre a rimarcare
l’importanza di adottare uno stile di vita sano che comprende una regolare
attività fisica, si illustreranno nello specifico i benefici sulla salute della dieta
mediterranea e il rischio oncologico collegato ad alcune malattie metaboliche,
come obesità e diabete. Infine, si farà il punto sui fattori genetici che
conferiscono una certa predisposizione all'insorgenza di neoplasie."
 
 
Ringraziamo: Prof. Giuseppe Nastasi, Direttore della Struttura Complessa di
Oncologia Medica dell’Ospedale “Pesenti Fenaroli” di Alzano Lombardo e
Direttore del Dipartimento Medico dell’ASST Bergamo Est e il  dott. Giorgio
Severgnini, endocrinologo presso ASST Est Bolognini di Seriate.
 

Coordinatore del Progetto
Paolo Comana
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CONCORSO CUORE D'ORO 2.0 - ED. #GIALLOPLASMA

RELAZIONE ANNUALE 2019

RELAZIONE EVENTI

1 2

Avis Comunale Bergamo, lo scorso novembre, ha lanciato il secondo concorso
"Cuore d'Oro 2.0" Edizione #Gialloplasma per sensibilizzare i cittadini sulla
donazione di plasma. Da questo prezioso elemento è infatti possibile ottenere
farmaci per la cura di numerose malattie e, poiché il fabbisogno nazionale
rende necessario importare dall'estero alcune scorte di tali farmaci, è
fondamentale incrementare il numero di donazioni. 
 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini di Bergamo e
ai soci di Avis Comunale Bergamo. Per partecipare basta inviare la scheda di
adesione (individuale o di gruppo) e l’elaborato in alta definizione all'inidirizzo
cuoredoro2.0@gmail.com entro e non oltre il 07 marzo 2020.
 
I primi tre classificati saranno premiati con dei buoni acquisto di 300, 200 e 100
euro. I lavori più meritevoli saranno promossi sui canali social e utilizzati per il
materiale informativo promozionale dell'Associazione. Per saperne di più:
www.avisbg.it .
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Gentili Soci, voglio iniziare questa relazione ringraziando i Capigruppo, i
Consiglieri e volontari di tutti i gruppi rionali e aziendali che con la loro attività
sono espressione costante di impegno sociale e di esempio per la comunità in
cui viviamo. 
 
Quest'anno il numero delle donazioni dei gruppi in generale ha registrato un
aumento: sono state raccolte 86 sacche in più rispetto al 2018.

(Per leggere le relazioni dei singoli gruppi visitate il sito www.avisbg.it).
 

Lo scorso Natale i gruppi, insieme alla Comunale, hanno devoluto la somma di
€1.700 all'O.d.v. Tempio del Donatore di Valdobbiadene (TV) per il restauro del
Tempio stesso costruito in una delle zone simbolo della Prima guerra mondiale
per ricordarci, oltre ogni ragionevole dubbio, che il sangue non deve essere
versato, ma donato.
 
Infine invito tutti a fornirci nuove idee da confrontare, ricordiamoci che
l’apporto umano di tutti è un sostegno imperdibile e preziosissimo se vogliamo
dare un segno costruttivo alla nostra associazione. Contattateci e sarete i
benvenuti!
 

Il responsabile dei gruppi
Giuseppe Invenicci
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ARTIGRAFICHE

Come momento di aggregazione, per il 2019 abbiamo organizzato una cena
con lo scopo di tirare il punto della situazione. 
 
Abbiamo portato qualche ragazzo giovane e siamo in attesa della sua idoneità.
Cerchiamo sempre di incentivare i nuovi assunti a donare sangue. 
 
Per il resto l'attività del gruppo sembra regolare nonostante non siam in molti.
I donatori sono 33 le donazioni sono tot 92, 11 in più  rispetto al 2018.
 

Il Capogruppo
Giulio Giacometti
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TELECOM ITALIA

Anche quest’anno, la continua sensibilizzazione ha fatto si che alcuni colleghi
abbiano vinto le loro perplessità e ritrosie e abbiano iniziato a donare. 
 
Abbiamo verificato che dopo la paternità alcuni colleghi si sono decisi a
diventare donatori e hanno mantenuto fede all'impegno assunto; una media
soddisfacente di donazioni effettuate è stato mantenuto anche dal resto dei
donatori attivi del gruppo, malgrado eventuali sospensioni dovute a viaggi
all'estero e sospensioni mediche atte a salvaguardare la qualità della
donazione e la salute del donatore stesso. 
 
La nostra realtà aziendale è in fase di contrazione a livello di organico e quindi
per il prossimo anno (a meno di adesioni da parte di alcuni familiari di donatori
attivi) difficilmente avremo un incremento del numero di donatori. 
 
Comunque rinfrancati dall’esito delle campagne di sensibilizzazione per AVIS
con pubblicità in azienda, continuiamo sulla stessa linea di informazione ai
colleghi e familiari. 
 
Ancora, alcuni colleghi sono donatori che aderiscono a gruppi comunali e non
hanno interesse a confluire nel gruppo aziendale, l’importante è che
comunque continuino con l’attività presso AVIS.
 
I donatori sono 39 (37 soci attivi e 2 soci ex donatori), le donazioni raccolte sono
state 77, 13 in meno rispetto al 2018.
 

Il Capogruppo
Antonio Guidi
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BOCCALEONE

L’anno 2019 è stato un anno ricco di lavoro, incontri, eventi ed opportunità. Ci
siamo impegnati nel lavoro di rinnovamento per concretizzare alcune idee e
progetti nati durante i primi mesi di vigile ed attenta osservazione delle
dinamiche che entrano in gioco nel proporre a qualcuno la donazione di
sangue, nell'accogliere un nuovo donatore, nel fidelizzare chi dona già da
tempo e, più in generale, nel promuovere l’attività e la mission della nostra
Associazione.
 
I primi risultati non hanno tardato a mostrarsi: a fine anno contiamo 90 soci
periodici, 18 aspiranti, 1 socio collaboratore ed 1 socio ex-donatore. A riprova del
notevole fermento che si è creato nel quartiere dopo il rilancio delle attività
durante lo scorso anno, ben 31 persone hanno effettuato nel 2019 la loro prima
donazione: un numero veramente non pronosticabile!
 
Con la generosità, l’impegno e la costanza dei donatori iscritti alla nostra
sezione AVIS sono state raccolte 120 sacche di sangue e 45 sacche di plasma,
numeri che addirittura triplicano i risultati già incoraggianti raggiunti nel corso
del 2018.
 
L’indice donazionale riferito all’anno 2019 è buono (1,83) e ci proietta già tra i tre
gruppi più virtuosi dell’AVIS Comunale di Bergamo, sebbene sia un poco
viziato (al ribasso!) a causa dell’incremento del numero di soci donatori nella
seconda parte dell’anno.
 
A differenza dello scorso anno abbiamo avuto un deciso abbassamento dell’età
media con l’ingresso nel gruppo di diversi neo-maggiorenni dovuto al forte
legame del Gruppo AVIS con l’Oratorio di Boccaleone e grazie alla scelta dei
ragazzi scout del Clan AGESCI Bergamo2-Seriate1 d’iscriversi “in massa” al
nostro Gruppo AVIS. Attualmente ben 37 dei nostri donatori attivi sono UNDER
35.
 
Durante l’anno abbiamo individuato, progettato e realizzato diverse attività
alcune delle quali ci hanno restituito ottime sensazioni, nonché visibilità,
gratitudine ed utilità per il futuro. Speriamo vivamente che anche tutti voi le
abbiate percepite come tali:
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Partecipazione di membri del “direttivo” agli interventi di AVIS Comunale
Bergamo nelle quinte elementari e seconde medie delle scuole di
Boccaleone;
Raccolta di testimonianze, corredate da foto, di membri del nostro gruppo
rionale e relativa campagna di sensibilizzazione sui social network;
Manifestazione “Uniti nel donare” con commemorazione al Monumento del
Donatore nel suo 35° anniversario, pranzo sociale e premiazione dei soci
benemeriti;
Partecipazione alla manifestazione “Festa del Borgo 2019” con uno stand
ludico-informativo: la dimensione della manifestazione ci ha permesso di
entrare in contatto con tantissime persone, promuovere il nostro messaggio
di solidarietà ed accogliere parecchi nuovi donatori nel nostro gruppo
rionale e nell’AVIS Comunale di Bergamo;
Partecipazione alla Rete Sociale di Boccaleone: oltre alla possibilità di
presenziare all'ormai tradizionale Festa nel mese di Settembre; la
partecipazione alla Rete ci ha permesso di ricevere interessanti spunti per la
nostra azione e di entrare a contatto con realtà diverse dalla nostra, ma non
meno interessanti e valide, con le quali speriamo di poter collaborare quanto
prima.

1.

2.

3.

4.

5.

 
Altre “piccole”, ma non meno impegnative ed utili attività sono state: la
realizzazione di manifesti e volantini distribuiti in alcuni luoghi ed esercizi
commerciali del quartiere,   la partecipazione in gruppo alla RED COLOR RUN
di AVIS Regionale Lombardia nel parco di Monza, la sponsorizzazione della IV
edizione del torneo di pallavolo “In Bocca al Volley”, il servizio di
accompagnamento degli aspiranti donatori alla Casa del Donatore per le visita
d’idoneità, il 1° torneo AVIS organizzato dagli amici di Oratorio Boccaleone
Calciobalilla, la collaborazione con ASDC Or. Boccaleone per l’ottava edizione
del torneo di calcio “Camillo Bani a.m.”, l’avviamento di un’amichevole
collaborazione con le prime squadre femminili di calcio-balilla nel panorama
del CSI Bergamo e la prosecuzione della sponsorizzazione delle due squadre
dell’Oratorio Boccaleone Calciobalilla.
 
Siamo orgogliosi e infinitamente grati all’Oratorio di Boccaleone per averci
permesso di collaborare al progetto “Boccaleone CardioProtetto” con cui si è
riusciti, insieme ad altre associazioni operanti sul territorio, a posizionare un
defibrillatore disponibile H24 a tutta la popolazione.
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Nel 2019 il gruppo “dirigente” si è allargato: ad Andrea, Arianna, Chiara, Nicola,
Sara e Silvia si è aggiunta Federica e Gigi è stato nominato vice-capogruppo. A
tutti voi va il mio più sentito ringraziamento con l’augurio di riuscire ad operare
sempre di più affiatati e coesi qualunque sfida ci riservi il futuro.
 

Il Capogruppo
Francesco Salvetti

RELAZIONE ANNUALE 2019

BORGO PALAZZO

Pasqua con la tradizionale distribuzione degli ovetti di cioccolato dopo la
veglia pasquale di mezzanotte.
La propaganda nella settimana di S. Anna con la partecipazione attiva da
parte dei soci Avisini come portantini con la maglietta Avis alla Processione
con la statua di S. Anna. 
Inoltre dal nostro Gruppo Avis del Borgo è stata proposta nel Giardino
dell’Oratorio, la commedia dialettale “Me l’ regorderó finchè campe”  con
la Compagnia Dialettale “ASSOCIAZIONE TEATRO FRATELLANZA” di
CASNIGO.
L’8 dicembre con la Santa Messa nella parrocchiale celebrata dal Parroco
don Eliseo Pasinelli ed animata dal Gruppo Avis del Borgo.

Qui di seguito diamo il resoconto dell’attività svolta dal consiglio direttivo del
nostro gruppo nell'anno 2019.
 
L’obbiettivo emerso era di riuscire a coinvolgere più persone della comunità
facendo comprendere loro la cultura della donazione con riferimento alla
propria  Salute ed all'attenzione verso il prossimo in difficoltà.
 
Abbiamo cercato momenti che fossero di aggregazione come le festività
parrocchiali: 
 

 
Attualmente il Gruppo è composto da 29 Donatori attivi e n° 6 ex Donatori e le
donazionieffettuate sono state n°     di sangue intero e n°    di plasmaferesi per
un totale di n°     donazioni.
 
Il consiglio del Gruppo si augura con la propaganda fatta nell’anno, anche con
il
coinvolgimento dei commercianti del Borgo di potere raccogliere nuove
adesioni.
 

Il Capogruppo
Mario Rivola
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CELADINA

C’eravamo lasciati lo scorso anno con la promessa che il nostro impegno
avrebbe dovuto essere orientato verso la ricorrenza del 50° anniversario di
fondazione del nostro gruppo.
 
Ebbene già da febbraio il nostro consiglio ha iniziato a lavorare per la buona
riuscita della ricorrenza, con stesura del programma di massima, con gli
incontri con gli altri gruppi del quartiere che anch'essi avevano una ricorrenza
importante (G. A. C. il 55°; ALPINI E AIDO il loro 35°); coordinare gli inviti per le
autorità, per i presidenti degli altri gruppi del quartiere prendere accordi con il
parroco per la Santa Messa, inviti ai presidenti AVIS sia Comunali che quelli dei
Gruppi; insomma tutto quello che necessita per la buona riuscita della Festa.
 
Il giorno 10 novembre, con l’accompagnamento della banda degli alpini di
Scanzorosciate e dei labari AVIS abbiamo percorso le vie del quartiere fino ad
arrivare al “Giardino del Donatore” in via Monte Grem dove il vicario
parrocchiale, don Ernesto, ha benedetto il monumento del “DONATORE AVIS –
AIDO” e poi la banda ha suonato, nella commozione generale, “IL SILENZIO
FUORI ORDINANZA” in ricordo dei donatori e dei soci degli altri gruppi che ci
hanno preceduto nella pace eterna. Al termine della Messa, dopo aver salutato
la banda e le autorità che non potevanopartecipare al pranzo, il gruppo si è
recato presso la ”Location LA COLLINA DEI SOGNI” nel territorio di Albano Sant
Alessandro, dove durante il pranzo abbiamo premiato alcuni soci Avis con
Benemerenze. La nota negativa della giornata è stata la scarsità dei soci; infatti
ho potuto premiare solo una ventina di donatori contro i 91 aventi diritto.
 
Le Benemerenze che i donatori hanno guadagnato sono:
2 ORO RUBINO; 7 ORO; 18 ARGENTO DORATO; 36 ARGENTO; 41 RAME.
E ai donatori che sono stati fermati per motivi medici e/o per età abbiamo
consegnato “LA GOCCIA D’ARGENTO".
 
L’organizzazione della festa non ci ha fatto dimenticare le altre “TRADIZIONI”
del gruppo e cioè l’invio degli auguri di compleanno a tutti i donatori e/o
aspiranti, i promemoria per recarsi a donare via Email, e, dopo la donazione, un
SMS personale per ringraziarlo della donazione fatta, una continua e costante
informativa sulle varie novità mediche.
 
Tutto questo ha portato a una media mensile di donazioni di 24.5 al mese per
un totale di 294 donazioni con ben 19 in meno del precedente anno. 
Questo è dovuto al fatto che ben 61 donatori sono in evidente ritardo con i
tempi di donazione e solo 12 di questi sono fermi per motivi medici mentre gli
altri si sono fermati, per viaggi all’estero per motivi di lavoro e/o di vacanza;
fortunatamente sono pochissimi in ritardo per “Pigrizia”.
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Il numero dei donatori è rimasto costante con diverse defezioni soppiantate da
nuovi donatori (ben 11) e gli aspiranti sono 5.
 
Abbiamo continuato nell'iniziativa della parrocchia di Celadina nel progetto
“FAMIGLIA ADOTTA FAMIGLIA”, dando un contributo di 250 € a beneficio di
famiglie in difficoltà economiche della nostra comunità. Siamo intervenuti
attivamente nelle iniziative culturali patrocinate dal Centro Socio Culturale di
Celadina (dove abbiamo la nostra sede in via Pizzo dei Tre Signori 2)
sponsorizzando il corso di pittura ad acquarello (regalando loro album speciali
e materiale vario per dipingere) che accoglie circa 25 partecipanti, di cui una
quindicina di Celadina i quali hanno dipinto diverse tavole a tema “ CELADINA
IN ACQUARELLO".
 
In collaborazione, sempre con il C.S.C. e l’amico Gianni Pisoni, docente di
“dialetto Bergamasco presso il Ducato di Piazza Pontida” abbiamo
sponsorizzato il corso di “Dialetto Bergamasco”, offrendo ai partecipanti
quadernoni, penne e portachiavi AVIS.
 
Non abbiamo certo dimenticato di essere presenti nel nostro quartiere con
l’offerta di cesti con prodotti alimentari per la lotteria dell’oratorio e per la festa
degli Alpini di Celadina.
 
Le molteplici attività del gruppo non hanno impedito la partecipazione alle
iniziative e manifestazioni fatte dalle AVIS Comunali e Provinciale con la
presenza sia del Labaro e di donatori del gruppo; oltre a questo non ci siamo
dimenticate delle scuole dove, con il dott. Terranova, ho fatto opera di
sensibilizzazione nelle scuole di quartiere, 5° elementari e seconde medie,
interventi che fanno parte del “PROGETTO SCUOLA” dell’AVIS Comunale di
Bergamo.
 
I nostri impegni per il futuro? Semplice!
 
Innanzitutto moltiplicare i nostri sforzi per migliorare i già ottimi risultati fin qui
raggiunti, continuare con le simpatiche iniziative già in corso, essere sempre
accanto ai nostri donatori (accompagnandoli al centro di Monterosso per le
donazioni, informandoli delle novità e iniziative in corso, supportandoli e
indirizzandoli verso i medici AVIS quando manifestano dubbi sanitari e, non per
ultimo, essere sempre disponibili per ogni loro esigenza.)
 
Scusandomi ancora con tutti i miei donatori per le mie intrusioni nella loro vita
privata e per la mia insistenza nel sollecitarli a riprendere e/o continuare le
donazioni sono, anzi con me tutto il consiglio, siamo sempre pronti ad
ascoltare ogni loro suggerimento e aiutarli e supportarli,
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in ambito AVIS e nello stesso tempo li ringrazio pubblicamente per tutto quello
che hanno fatto e stanno facendo per tenere alto il nome della nostra
associazione. Sperando di essere riuscito a stendere una relazione abbastanza
leggibile ringraziando tutti voi per la vostra cortese attenzione cordialmente vi
saluto.
 

Il Capogruppo
Marco Bosatelli
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COLOGNOLA

Avis Colognola durante il 2019 ha svolto varie attività quali:
17 Febbraio la Stracolognola con 1500 partecipanti, nei mesi successivi si è
entrati nelle scuole a fare propaganda AVIS. 
 
Dal 24/05/2019 al 02/05/2019 si è svolta la Festa Sociale Avis durante il quale si è
Festeggiato l'anniversario dell'associazione con SS Messa processione
accompagnata dalla Banda e rinfresco. 
 
Il 02 giugno come tutti gli anni sia è fatta gratuitamente la prova a tutti i
concittadini del diabete e della pressione. 
A fine giugno è partito il viaggio Avis per la Sicilia per due settimane di totale
relax . 
 
A dicembre si sono fatte le premiazione per le donazione ed la targa a nome di
un nostro avisino medaglia d'oro venuto a mancare improvvisamente
MAURIZIO BRAMBILLA e come tutti gli anni si è augurato buone offendo un
panettone con bottiglia.
 
I nostri avisini totale sono 114 e le donazioni sono state 210, 19 in più rispetto al
2018. 
 

Il Capogruppo
Bruno Rota
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GRUMELLO AL PIANO

Il gruppo rionale di Grumello del Piano, fondato nell’anno 1998 è formato dal
Presidente sig. Vitali Gilberto, dal Tesoriere sig. Pala dal segretario Sig. Teani
Angelo e dai consiglieri Sig. Agazzi Natale e dalla Sig.na Grancini Raffaella. Può
avvalersi di circa quindici soci periodici e di un socio benemerente. Nel corso
dell’anno 2019, anno di transizione come tutti gli anni il gruppo Avis nel giorno
della festa della mamma si è distinti nella distribuzione dei fiori sul sagrato
della chiesa. Durante il periodo Natalizio sono stati messi in calendario lo
scambio di auguri durante la santa Messa ed a seguire è stato organizzato un
rinfresco con i presenti presso la sala parrocchiale.
 
Durante le consuete feste oratoriali di fine agosto, inizio settembre, come negli
ultimi anni, è stato esposto lo striscione con Logo Avis ed parte del gruppo è
stato coinvolto nell'organizzazione delle feste Tutto il personale coinvolto che
ha prestato servizio, si è avvalso della magliette (allego foto) con logo Avis
acquistate negli anni precedenti. Anche quest’anno, il gruppo si è adoperato ,
nel prestare servizio di ristoro durante la “Camminata “ organizzata
dall'associazione genitori della scuola Elementare Don Milani.
 

Il Capogruppo
Angelo Teani
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MALPENSATA

Com'è ormai tradizione, il Gruppo si è ritrovato, domenica 13 ottobre, nella
chiesa parrocchiale di S.Croce, per una S.Messa, celebrata dal prevosto don
Claudio Del Monte, di ringraziamento per la buona salute dei donatori in
attività, e di ricordo dei donatori defunti. Ha accompagnato la funzione il coro
di Campagnola; sul sagrato della chiesa è stato poi offerto un piccolo rinfresco
a tutti i parrocchiani presenti alla Messa. Abbiamo continuato la nostra opera di
promozione, partecipando alle feste dell’Oratorio della Malpensata e di
Campagnola. Nel 2020 il Gruppo festeggerà il 60° anno di fondazione e
avremmo in programma, per il mese di ottobre, la premiazione dei donatori
che hanno raggiunto significativi traguardi, con Santa Messa e pranzo in un
ristorante nei dintorni della città.
 
Inoltre, disponibilità finanziaria permettendo, vorremmo pubblicare
l’aggiornamento alla storia della Malpensata (pubblicata per il 50° del Gruppo
in 1000 copie), allora molto apprezzata, ma che si fermava all'anno 2000.
Peraltro continueremo ad essere attivamente presenti nei quartieri della
Malpensata e di Campagnola, per illustrare le finalità dell’AVIS e cercare di
trovare nuovi donatori; saremo. come il solito, presenti alle feste degli Oratori.
 

Il Capogruppo
Giamprieto Tomasini



SAN PAOLO

Nel 2019 si è potuto constatare un incremento rispetto agli anni precedenti,
grazie al contributo della squadra di calcio Juniores “San Paolo” sponsorizzata
nel 2018 con il contributo della Zona 1.
 
Infatti ben 20 ragazzi, tra giocatori ed allenatori della squadra, nell'ultimo
trimestre dell’anno, si sono presentati in Avis per sottoporsi a Visita medica ed
esami e, alcuni di loro, hanno già potuto fare la prima donazione.
 
Le donazioni sono state 121 (112 nel 2018) ripartite in 82 (73 nel 2018) donazioni di
sangue intero e 39 (39 nel 2018) aferesi.
 
Considerando che i donatori attivi del gruppo sono 58 + 19 aspiranti (50 nel
2018), risulta che ciascun donatore attivo ha una media di 2.1 (2.26 nel 2018)
donazioni/anno, dato che indica una crescita rispetto l’anno precedente, a
dimostrazione dell’entusiasmo che sostiene i soci del nostro gruppo.
 
Contrariamente a quanto si sperava, i contatti con la Rete sociale vanno un po’
a rilento; ma comunque cerchiamo di essere coinvolti nelle diverse iniziative
del quartiere.
 
Colgo l’occasione per ringraziare i consiglieri del gruppo che si rendono
attivamente disponibili per le iniziative della nostra associazione. Ringrazio tutti
quanti per la paziente attenzione prestata a queste mie righe.
 

Il Capogruppo
Marta Guerini
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Come ogni anno riassumo l’attività svolta dalla zona 1 di supporto e
promozione sul territorio alle singole 4 AVIS comunali che la compongono.
 
Nel grafico possiamo vedere le dimensioni in termini di donatori e donazioni
del 2019 comparate al 2018 della zona 1.

ZONA  1
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Numeri importanti ed in significativo aumento se rapportati alle difficoltà
emerse da una maggiore mobilità sia nazionale che internazionale e dalla
presenza su zone del territorio nazionale della zanzara niles con le limitazioni
che essa impone. La zona offre un contributo importante alla diffusione
territoriale della nostra associazione ed alla conoscenza della donazione di
sangue; ciò è stato possibile dalla frequente presenza di manifestazioni che nel
corso del 2019 sono state organizzate. Per i risultati confortanti, la
partecipazione e l'interesse dimostrato dai partecipanti agli eventi. Recependo
e sviluppando le direttive impartite dall’AVIS provinciale abbiamo ribadito
l’importanza della donazione periodica con la prenotazione stimolando
ciascuna comunale ad effettuare chiamate d'invito ai loro donatori
specialmente a quelli di cui si rileva la minor affezione continuativa e
dimostrando loro la vicinanza dell'associazione. Il calendario delle
manifestazioni ci ha visto presenti nel sostegno alle squadre giovanili di basket
del Volley Excelsior Bergamo e dell'associazione Rugby Bergamo con la
fornitura a ciascuna di una muta di maglie. Sostenendo l'impegno svolto
dall'Avis comunale di Bergamo ci siamo sostituiti nella promozione di OLIMPIA
VOLLEY per il campionato 2019-2020 di serie A2. Il 2 giugno abbiamo
sostenuto i festeggiamenti del 55° Anniversario di Avis Colognola con un
concerto bandistico. Nel periodo di Aprile-Maggio abbiamo promosso una
serie di n.4 concerti di musica classica tenuti: nell'oratorio di S.Paolo, nella
chiesetta di S.Paolo, nell'auditorium di Colognola e nella chiesa di S.Lucia in
Bergamo dove l'espressione musicale è stata coadiuvata da una presentazione
di elevato spessore culturale. Abbiamo promosso la realizzazione della
canzone “AVIS C'E' “ di cui deteniamo parte dei diritti col desiderio di
distribuirla attraverso i siti internet di Avis comunale e provinciale alle altre
Avis. Abbiamo realizzato, valorizzando e raccogliendo i filmati istituzionali
realizzati da AVIS provinciale Bergamo e da altre AVIS nazionali, le immagini
ed i loghi, le canzoni includendoli e masterizzandoli in CD/DVD distribuito alle
ns. comunali per la proiezione e diffusione durante le loro e nostre
manifestazioni. Abbiamo promosso la realizzazione della canzone “AVIS C'E' “
di cui deteniamo parte dei diritti col desiderio di distribuirla attraverso i siti
internet di Avis comunale e provinciale alle altre Avis.
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Abbiamo realizzato, valorizzando e raccogliendo i filmati istituzionali realizzati
da AVIS provinciale Bergamo e da altre AVIS nazionali, le immagini ed i loghi,
le canzoni includendoli e masterizzandoli in CD/DVD distribuito alle ns.
comunali per la proiezione e diffusione durante le loro e nostre manifestazioni.
Siamo stati presenti dal 24 al 30 giugno, con uno stand promozionale allestito
in spazi riservatici dal centro commerciale “ORIOCENTER”, dove la nostra
Associazione ha svolto un’opera d’informazione ad un pubblico di dimensione
regionale raccogliendo nuove adesioni che, opportunamente selezionate,
abbiamo provveduto ad inoltrare tramite l'Avis provinciale alle sezioni AVIS
comunali di competenza. L'11 Ottobre abbiamo riconfermato il consolidato
appuntamento con la commedia dialetto-musicale presentata al teatro Eden
di Stezzano dalla Compagnia Il Gioppino di Zanica: Ol Mistero del Farau che
come sempre ha riscosso il pieno interesse di pubblico e delle autorità
intervenute. Nel 2019 abbiamo assegnato nel corso della StraColognola n.2
targhe a ricordo dei ns. dirigenti Gianni Civera e Gianni Lorenzi e nella corsa
AVIS organizzata ad Azzano S.Paolo abbiamo assegnato n.1 targa a ricordo del
ns. dirigente Pasquale Piatti. Ad Azzano S.Paolo sono stati organizzati n.2
incontri sanitari: il 18 ottobre “Dormire bene per vivere meglio” tenuto dai dott.
Viscardi e Servalli dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed il 22
novembre “Diabete, epidemia del secolo: come conoscerlo e prevenirlo”
tenuto dal dott. Cusimano. In chiusura d’anno, dovendo affrontare il budget
del 2020, abbiamo approvato una base di calendario di manifestazioni.
Abbiamo approvato:
 - La conferma della partecipazione alla StraColognola con la targa intitolata a
Gianni Civera e Gianni Lorenzi
- L’organizzazione della commedia dialetto-musicale al teatro Eden di
Stezzano con la compagnia del Gioppino di Zanica
- La partecipazione ad una gara ad Azzano S.Paolo con la consegna di targa
intitolata a Pasquale Piatti
- Partecipazione alla “Giornata del donatore” del 14 giugno
- La presenza ad Oriocenter di ns. stand per una settimana informativa dal 22
al 28 giugno
Anche quest’anno Il lavoro svolto, grazie soprattutto alla coesione e sentita
collaborazione espressa dal gruppo e la vivacità dell’impegno profuso, ha
determinato risultati soddisfacenti per la partecipazione riscontrata nelle
manifestazioni organizzate. La compagine collaudata di Presidenti e
collaboratori che ha predisposto il calendario delle manifestazioni per il 2020 è
determinata ad ottenere quei risultati che fino ad oggi le hanno reso merito
nell’ambito territoriale e nell’Avis provinciale. Le modalità ed il supporto con il
quale ci proponiamo servano a valorizzare quel patrimonio di volontariato
espresso dalla comunità bergamasca e che la nostra associazione si onora di
rappresentare.

Il Referente AVIS Zona 1
Valter Castellan
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RELAZIONE SANITARIA
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Buongiorno, 
 
Anche nel 2019 sono state istituite delle giornate per effettuare le visite
mediche periodiche, non in concomitanza della donazione, per i donatori di
Avis Comunale Bergamo. Quest’anno sono stati programmati quattro
appuntamenti: sono stati chiamati 207 donatori di cui 118 si sono presentati
(36%).
 

I dati in merito alla nostra sezione presentano 
una sostanziale crescita in tutti i campi.

 
Si è alzato il numero degli stranieri donatori che ora costituiscono il 5% (+2%
2018) dei soci attivi: di cui il 55% viene dall'Europa, il 13% dall'Africa, il 25%
dall'America, il 6% dall'Asia e l’1% dall'Australia (dati 2018 - 53% Europa, 16%
Africa, 26% America, 8% Asia e 1% Australia). 
 
Per quanto riguarda la rappresentazione di genere possiamo osservare che il
numero delle donne si è stabilizzato e rappresentano il 31% degli iscritti. 
 
Il numero delle donazioni è sempre in crescita: quest’anno abbiamo registrato
153 donazioni in più rispetto al 2018, la donazione di sangue è ancora la
preferita dai donatori anche se c’è stato un piccolo incremento delle donazioni
di plasma (+1%).
 
Guardando alle fasce d’età possiamo notare che la maggior parte dei donatori
è compresa tra 46 e 55 anni sia per gli uomini sia per le donne. Nella fascia dei
più giovani possiamo notare come la differenza tra il numero di donatori
maschi e femmine ormai sia minima (solo 6 donatori maschi in più). La fascia
maschile con minor numero è tra i 18 e 25 anni mentre per quella femminile è
tra gli over 55.
 
Il gruppo sanguigno con più donatori è sempre il gruppo 0 con 1609 donatori
(1335 pos—274 neg) seguito dal gruppo A con 1284 (1060 pos–224neg), dal
gruppo B con 356 (304 pos—52 neg) e infine il gruppo AB con 116 donatori (102
pos—14 neg).
 
Gli aspiranti donatori che si sono iscritti nel 2019 sono stati 588 (26 in più
rispetto al 2018) di cui 364 non hanno donato nell'anno e 224 che hanno
donato nel 2019 (29%). Rispetto al 2018 abbiamo avuto un leggero aumento sia
negli iscritti sia nella percentuale di aspiranti che abbiamo fatto la loro prima
donazione. Mentre, per quanto riguarda i soci attivi: 504 non hanno donato per
motivi NON sanitari mentre solo il 10% non ha donato per motivi sanitari.
 

Il Direttore Sanitario
Dott. Pasquale A. Scopelliti
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ci troviamo per commentare un altro anno di lavoro in AVIS, un altro anno che
ci ha visto protagonisti nella vita associativa e in quella della nostra città come
da molti anni a questa parte.
 
Il risultato dell’anno vede un disavanzo totale di 502,50 euro suddivisi   in  un
passivo di 1521,98 € per la comunale   ed un attivo di 1019,48 €   per quanto
riguarda i gruppi.
 
Sostanzialmente il bilancio di quest’anno è in linea con le previsioni
considerato anche il fatto che abbiamo versato a Bergamo Scienza il
corrispettivo riguardante la conferenza 2018 e per la quale malgrado le nostre
sollecitazioni ancora non ci avevano dato riscontro di fatturazione.
 
A fine anno si sono poi implementate alcune iniziative promozionali (pista di
pattinaggio e serata con i donatori) e aiuto alla ristrutturazione del Tempio del
Donatore, finanziato al 50% dai gruppi rionali e aziendali che non erano
programmate e che hanno richiesto un considerevole impiego di fondi.
 
Anche per il 2019, per quanto riguarda i proventi, abbiamo potuto contare sui
finanziamenti derivanti del «5 per mille» pari a € 12044,99 che sono stati
utilizzati per sostenere le nostre attività di propaganda nelle scuole primarie
della città e tutti i progetti destinati a rafforzare sul territorio la visibilità della
nostra Associazione.
 
L’importo di questi proventi è in costante e continua diminuzione malgrado gli
sforzi fatti per tenere sempre viva l’attenzione.
 
E’ importante che ci si impegni tutti ulteriormente per diffondere il nostro
codice fiscale e a tal       proposito invito tutti i donatori a farsi ambasciatori
verso parenti e amici.
 

Avere più fondi dal 5 x 1000 ci potrebbe dare la possibilità di migliorare la
nostra presenza sul territorio.

 
La situazione della liquidità al 31.12.2019 della nostra Associazione è
sostanzialmente invariata rispetto agli anni scorsi e ci consente di affrontare
con tranquillità il futuro.

RELAZIONE FINANZIARIA
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Il Bilancio Preventivo 2020 che affronteremo tra poco vede come sempre le
spese promozionali come voce di maggior spesa.
 
Anche quest’anno non leggeremo in modo analitico tutti i dati di bilancio, che
restano però disponibili sul nostro sito www.avisbg.it  in modo che tutti i soci 
abbiano la possibilità di riprenderlo anche dopo l’assemblea.
 
Vi chiedo quindi di approvare in questa sede il conto economico e lo stato
patrimoniale, frutto dell’impegno di noi tutti nel gestire al meglio il patrimonio
dell’associazione.
 
Sono a vostra disposizione per ogni chiarimento riteniate opportuno sia in
questa sede che nel prossimo futuro.
 
Vi saluto cordialmente.
 

Il Tesoriere
Francesco Bonomi

RELAZIONE FINANZIARIA
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RELAZIONE FINANZIARIA

Stato Patrimoniale al 31.12.2019
BILANCIO CONSUNTIVO

Passività e Netto

Stato Patrimoniale al 31.12.2019
BILANCIO CONSUNTIVO

Attività
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RELAZIONE FINANZIARIA

2019 CONTO ECONOMICO: I RICAVI

2019 CONTO ECONOMICO: I COSTI
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RELAZIONE FINANZIARIA

                  BILANCIO PREVISIONALE 2019 «SPESE» 

BILANCIO PREVISIONALE 2019 «RICAVI»
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Egregi associati,
 
nel corso del 2019 si è provveduto ad effettuare il controllo a campione dei
documenti contabili e delle conseguenti imputazioni alle voci di entrata e
spesa nel bilancio dell’associazione.
 
Per rappresentare adeguatamente la solidità patrimoniale dell’associazione
viene ogni anno riportato il valore dell’immobile, peraltro completamente
ammortizzato, per la quota di possesso (50%) secondo il valore di stima
all'epoca della donazione del rimanente 50% ad Avis Provinciale.
 
Tra i beni mobili ammortizzabili, che peraltro ammortizziamo integralmente
nell’anno di acquisizione, sono evidenziati i soli cespiti acquisiti a partire
dall’anno 2008, contabilizzati al valore storico d’acquisto, e che nell’anno 2019
ha visto incrementi per € 1.030,76.
 
Per effetto della gestione 2019 stato patrimoniale e conto economico chiudono
con i seguenti risultati:
 
Conto Economico (tra parentesi il dato 2018)
Totale ricavi: € 147.890,30 (162.320,13)
Totale costi: €   148.392,80  (151.533,05)
 
con un disavanzo di €  502,50 (avanzo 2018 € 10.787,08) da portare in riduzione
del fondo attività future.
 
Stato Patrimoniale
Totale attività: €  896.121,89 al lordo di €  582.814,82 di valore degli immobilizzi
completamente ammortizzati.
Attività liquide al netto debiti a breve/medio/lungo termine  €  296.010,48
 
Da quanto sopra esposto si conferma la solidità della struttura patrimoniale e
finanziaria dell’AVIS Comunale di Bergamo.
 
Bergamo, li 31 gennaio 2019

IL COLLEGIO SINDACALE
Dr. Giulio Del Monte

Dr. Paolo Cattini
Dr. Aldo Cattaneo

RELAZIONE DEI SINDACI
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