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RELAZIONE SOCIALE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

ANNO 2017 

 
Carissimi Donatrici e Donatori, 

nell’iniziare questa assemblea, sono lieto di 

rivolgere a tutti, anche a nome del Consiglio 

Direttivo, un cordiale saluto. 

Alle autorità presenti, in particolare, al 

rappresentante dell’Avis Provinciale Angelo 

Salgarolo, il più sentito ringraziamento per averci 

voluto onorare della Sua gradita presenza. 

Permettetemi inoltre di rivolgere un elogio particolare ai miei 

collaboratori, membri del direttivo, che mi hanno accompagnato e 

sostenuto in questo primo anno del mio mandato.  

Ringrazio poi anche i signori Revisori dei Conti per la loro opera di 

controllo nella regolarità delle operazioni contabili. 

La presente assemblea è stata convocata per il resoconto e 

l’approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 e per la ratifica di 

quello preventivo per il 2018 già approvato dal Consiglio Direttivo 

nell’incontro del  15 dicembre 2017. 

 

 

 
 

LA NOSTRA MISSIONE 

L’Avis di Terrossa è un’associazione di volontariato costituita 

tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, 

periodicamente e anonimamente il proprio sangue – art. 1 Statuto 

sociale – ed esprime, nell’ambito del territorio comunale di 

appartenenza, i valori, i principi e le finalità istituzionali dell’AVIS 

Nazionale alla quale aderisce, pur mantenendo la propria autonomia 

giuridica e patrimoniale sia rispetto all’AVIS Nazionale sia rispetto ad 

altri livelli organizzativi, con i quali, comunque, si rapporta. 

 

La nostra associazione aderisce 
a 
 
 

 
 

Merita Fiducia è un marchio etico 
regionale dedicato alle 
organizzazioni di volontariato con 
sede nella provincia di Verona, 
Rovigo. Il registro on line del 
marchio è consultabile sul sito 
www.meritafiducia.it. 
Aderendo al marchio abbiamo 
accettato  di:  
� adattare il sistema di lavoro 

e rendicontazione agli 
standard del marchio e 
secondo le indicazioni 
regionali,  consultabili sul 
sito; 

� garantire la pubblicazione 
annuale dei documenti 
contabili e di rendicontazione 
aggiornati; 

� accettare una valutazione 
esterna a opera di un comitato 
indipendente. 

 

 
 



 
TERROSSA, RONCÀ, S.MARGHERITA, BRENTON 
ONLUS - Iscriz. Reg. n° di class. VR 0448 

 
  

 
 
 

Avis Comunale di Terrossa                                                                                   Relazione sociale 2017 - 3 - 

 
 

Il bilancio e la relazione sociale dell’AVIS Comunale di Terrossa, si inseriscono all’interno di 

un progetto di comunicazione e trasparenza che questa Sezione ha elaborato, per i propri donatori 

e per tutti i cittadini, nella convinzione che la piena e consapevole partecipazione di tutti alla vita 

associativa costituisce la vera garanzia di una corretta gestione dell’associazione. 

Si tratta di documenti che, attraverso il monitoraggio dell’attività svolta, vogliono fornire un 

rendiconto, chiaro e comprensibile a tutti, di quanto da noi realizzato nell’anno da poco concluso. 

Questo strumento aiuta a comprendere cos’è l’Associazione Avis, da dove vengono le risorse e 

come sono impegnate, con chi si lavora e come. E’ un modo per far comprendere che l’Avis è una 

associazione che opera gratuitamente, impegnando momenti che vengono sottratti alla vita 

familiare e al tempo libero, momenti dedicati esclusivamente al bene pubblico dando prove 

tangibili di solidarietà umana e sociale senza chiedere niente in cambio. 

 

Le finalità generali dell’associazione sono individuabili nello statuto stesso e possono essere 

riassunte in cinque punti: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tutelare il 
diritto alla 
salute dei 
cittadini 

Promuovere 
l’informazione 
e l’educazione 
sanitaria 
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DONAZIONI 

 

Iniziamo con il darvi alcune informazioni generali sull’andamento  

delle donazioni nella nostra provincia di Verona: 

 

 

 

DONAZIONI DELL’AVIS VERONESE 

 

Nel 2017 le donazioni di sangue delle 66 Comunali della provincia 

 di Verona sono diminuite di - 951 sacche rispetto al 2016.  

Le sacche raccolte sono state 37.608 su 64.821 donazioni del DIMT veronese.             

 

Anni n° sacche Variazione 

2005 39.193  

2006 40.195 +1.002 

2007 40.490 +295 

2008 40.830 +340 

2009 40.941 +111 

2010 40.988 +45 

2011 40.414 - 574 

2012 40.171 - 243 

2013 39.168 - 1.003 

2014 38.773 -395 

2015 38.790 +17 

2016 38.559 -231 

2017 37.608 -951 

   

 

 

DONAZIONI DELL’AVIS VERONESE PER TIPO        

 

Tipo 2016 2017 Differenza 

Sangue 31.279 30.589 -690 

Plasma 6.831 6.649 -182 

Piastrine 449 370 -79 

 38.559 37.608 -951 
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DONAZIONI DELLE AVIS EST VERONESE 

 

La situazione all’interno delle 17 comunali della struttura 

denominata Avis Est veronese ex intercomunale “Mino Trevisoi” di San 

Bonifacio evidenzia una crescita positiva di +5 donazioni, così suddivise: 

 

COMUNALI 2016 2017 Variazione 

Albaredo 357 380 +9 

Arcole 364 351 -13 

Belfiore 274 298 +24 

Costalunga/Brognoligo 461 459 -2 

Caldierino 306 317 +11 

Colognola ai Colli 216 254 +38 

Ferrazze 89 84 -5 

Gazzolo 382 384 +2 

Lobia 188 188 0 

Locara 279 280 +1 

Miega 213 221 +8 

San Bonifacio 866 862 -4 

S.Giovanni Il.Vestena 1.155 1.135 -20 

S.Gregorio – Veronella 384 388 +4 

Soave 488 442 -46 

Terrossa 507 481 -26 

Zimella 315 325 +10 

    

Totali 6.844 6.849 +5 

 

DONAZIONI DELL’AVIS DI TERROSSA 

 

Per quanto riguarda la nostra associazione di Terrossa e Roncà 

le donazioni del 2017 sono state 482 con un decremento di -25 unità 

rispetto al 2016. Così il dettaglio per tipologia: 

 

Donazioni per tipo 2014 2015 2016 2017 

Sangue intero 382 377 387 370 

Plasma 91 102 107 100 

Piastrine 13 16 13 12 

     

Totale 486 495 507 482 

 

 

 “37 anni” di storia 
 

La sezione AVIS di Terrossa e 
Roncà, è sorta ufficialmente a 
Terrossa nel 1980 per iniziativa 
di Tarcisio Dal Ben (scomparso il 
15 settembre 2014) il quale, su 
richiesta della sezione di San 
Bonifacio, raccolse le adesioni di 
una trentina di donatori. I primi a 
farsi avanti furono alcuni amici di 
Terrossa e qualche anno dopo, nel 
1982, i donatori iscritti erano 
saliti a circa una sessantina di 
donatori grazie anche all’apporto 
di donatori di Roncà, Santa 
Margherita e Brenton. Nel 1991 i 
donatori furono chiamati a 
designare un nuovo presidente e il 
nuovo consiglio direttivo. Alla 
presidenza venne eletto Viali 
Guerrino (scomparso il 13 
settembre 2011) lasciandogli il 
delicato compito di proseguire 
l’attività e la responsabilità di far 
crescere l’associazione. Il nuovo 
presidente assunse l’incarico con 
serietà ed impegno ed è rimasto 
sino a marzo 2005 quando ha 
passato il testimone al nuovo 
presidente Viali Alessandro a far 
da guida all’associazione sino al 
2012. L’assemblea di febbraio 
2013 ha nominato il nuovo  
presidente Luca Zanetti in carica 
per il primo mandato sino al 
2016. In febbraio 2017 c’è stato il 
rinnovo delle cariche associative 
per il 2017-2020 con la conferma 
di Zanetti alla presidenza. 
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Donazioni per tipo Uomini Donne Totali 

Sangue intero 302 68 370 

Plasma 25 75 100 

Piastrine 12 0 12 

    

Totale 339 143 482 

 

 

STATISTICA DONAZIONI DAL 2013 AL 2017 

 

Anni di riferimento  2013 2014 2015 2016 2017 

      

Donazioni 489 486 495 507 482 

Media Mensile nr. 40,75 40,50 41,25 42,25 40,16 

Variazione % +7,95% -0,61% +1,85% +2,42% - 4,93% 

      

      

 

Ecco i movimenti delle donazioni mensili del 2017: 

 

STATISTICHE IN DETTAGLIO DEL 2017 

  

2017 
Sangu

e 
Plas
ma 

Piastr
ine 

Totale 
Anno 
2016 

Diff.mes
e 

Diff.20
17-
2016 

Gennaio 26 7  1 34 38 -4 -4 

Febbraio 38 13 1 52 50 +2 -2 

Marzo 27 10 1 38 50 -12 -14 

Aprile 28 6 0 34 35 -1 -15 

Maggio 38 9 2 50 41 +9 -6 

Giugno 21 7 0 28 37 -9 -15 

Luglio 35 8 1 44 45 -1 -16 

Agosto 30 8 3 41 42 -1 -17 

Settembre 25 7 0 32 39 -7 -24 

Ottobre 37 7 1 45 40 +5 -19 

Novembre 30 8 2 39 52 -12 -31 

Dicembre 34 10 0 44 38 +6 -25 

Totale 370 100 12 481 507      
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GRAFICO RELAZIONE DONATORI /DONAZIONI 
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Anni di riferimento  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

       

Donatori e 
collaboratori 231 252 266 259 262 256 

Donazioni 453 489 486 495 507 482 

 1,96 1,94 1,83 1,91 1,94 1,88 

       

 
Interessante l’esposizione di questi dati che riportano la costante crescita  

negli anni dei donatori e, conseguentemente, delle donazioni. 

 

FREQUENZA DONAZIONI PER DONATORE ANNO 2017 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 donazione 52 66 66 75 59 71 

2 donazioni 62 68 78 74 80 81 

3 donazioni 52 64 60 52 65 58 

4 donazioni 21 21 18 21 18 13 

5 donazioni 5 1 0 5 3 1 

6 donazioni 2 1 2 0 1 3 

7 donazioni 0 0 0 1 0 0 

Nessuna donazione 28 23 34 20 38 45 

       

Totale donatori 222 244 258      248 251 256 
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Questo prospetto evidenzia la frequenza delle donazioni per donatore rispetto agli anni 

precedenti.  

 

RISORSE “UMANE” 

 

I DONATORI E I COLLABORATORI 

 

I donatori (256) e i collaboratori (11) dell’ Avis di Terrossa regolarmente iscritti come soci 

al 31 dicembre sono 267, suddivisi in  175 uomini (169 donatori e 6 collaboratori) e  92 donne (87 

donatrici e 5 collaboratrici). Vengono poi suddivisi in donatori effettivi, sospesi, soci ex-donatori e 

collaboratori (non donatori) raffrontati nei 4 anni:  
 
 
 
 
 
 
 

Anno  2013 2014 2015 2016 2017 

 Donatori effettivi 223 238 233 240 236 

 Donatori sospesi 21 20 15 11 20 

 Soci ex donatori 3 3 4 4 4 

 Soci collaboratori, non donatori 5 5 7 7 7 

Totale  252 266 259 262 267 

 
Anno 2016 

Donatori uomini
68%

Donatori donne
32%
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Anno 2017 

Donatori uomini
66%

Donatori donne
34%

 
 

STATISTICA DEI SOCI DAL 2012 AL 2017 

 
Anni di riferimento  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

       

Soci 231 252 266 259 262 267 

       

Variazione n° +6  +21 +14 -7 +3 + 5 

       

       

 

Dal 2006 (dato storico) la variazione dei donatori fra quelli nuovi iscritti e quelli cancellati è stata 

positiva di 70 donatori. 

 

NUOVI DONATORI E SOCI 

 

I nuovi donatori iscritti nel corso del 2017 sono stati 21 di cui 8 uomini e 13 donne.  

 

Risultano già iscritti come collaboratori non donatori 11 persone.  

 

 
Indice % di capacità di attrazione 
Misura la capacità di trovare nuovi donatori  
 

Anno  2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

Nuovi donatori  e 
soci 38 26 15 16 21 

Soci totali 252 
15 

266 
9,7 

259 
5,8 

262 
6,1 

256 
8,2 

 
In cinque anni abbiamo avuto 116 nuovi donatori 
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NUOVI DONATORI PER ETA’ 

 
Fasce di età  Uomini Donne  

da 18 a 25 anni 1 3 4 

da 26 a 35 anni 3 7 10 

da 36 a 45 anni 2 2 4 

da 46 a 55 anni  2 1 3 

oltre   i  56 anni 0 0 0 

Totale  8 13 21 

 
2 nuovi donatori hanno 18 anni. Due femmine. 
 
NUOVI DONATORI PER MESE 

 
Mesi  Uomini Donne Totale 

Gennaio 1 0 1 

Febbraio 1 4 5 

Marzo 0 2 2 

Aprile  2 1 3 

Maggio 0 1 1 

Giugno 2 0 2 

Luglio 2 0 2 

Agosto 0 0 0 

Settembre 0 2 2 

Ottobre 0 1 1 

Novembre 0 0 0 

Dicembre 0 2 2 

Totale  8 13 21 

 
 
 

 

 

DONATORI SOSPESI E CANCELLATI 

 

I donatori temporaneamente sospesi sono 20 mentre i soci non donatori (ex donatori e 

collaboratori) sono 11 e pertanto possiamo contare su 236 donatori che hanno donato il loro 

sangue con una media annua pro capite pari al 2,04 contro la media del 2016 di 2,02. 
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Anno  2015 % 2016 % 2017 % 

Donatori 
tempor.sospesi 15 11 20 

Totale donatori 248 
6,05 

251 
4,38 

256 
7,81 

 

  
Indice % di rotazione (donazioni annue medie pro-capite) 
Misura la capacità di sviluppo della raccolta 
 

Anno  2015 % 2016 % 2017 % 

Donazioni 495 507 482 

Donatori attivi 248 
1,99 

251 
2,02 

256 
1,88 

 

 
I donatori che, per problemi di salute o perché non hanno fatto più 

donazioni da oltre 2 anni sono stati cancellati dal registro soci sono 16. 

 
Indice di copertura 

Misura la capacità di assorbire con nuovi donatori quelli cancellati.  

Pari o superiore a 1 è positiva. Quest’anno è positivo. 

 

Anno  2015  2016  2017  

Nuovi donatori 15 16 21 

Donatori cessati 25 
0,60 

13 
1,23 

16 
1,31 

 
 

DONATORI PER FASCE DI ETA’ 

 

I donatori dell’Avis di Terrossa vengono così suddivisi per fasce di età, 

mettendoli a confronto con lo scorso anno. 

 
 

Fasce di età  2015 2016 2017 

da 18 a 25 anni 39 42 35 

da 26 a 35 anni 61 55 63 

da 36 a 45 anni 59 57 60 

da 46 a 55 anni  72 75 75 

oltre   i  56 anni 17 22 23 

Totale  248 251 256 

Quali i compiti del 
nostro direttivo 

 
Al Consiglio direttivo 
spettano tutti i poteri 
per la gestione 
ordinaria e straordinaria 
dell’Associazione, fatti 
salvi quelli 
espressamente riservati, 
per legge o per statuto, 
all’Assemblea 
Comunale degli 
associati; spetta, 
inoltre, l’esecuzione e 
l’attuazione delle 
delibere di quest’ultima 
e l’esercizio di ogni 
altra facoltà ritenuta 
necessaria, utile o 
opportuna per il 
raggiungimento dei fini 
statutari; predispone il 
bilancio Consuntivo e il 
Bilancio Preventivo 
annuale.  
Il direttivo si è riunito 
in 5 incontri ufficiali, in 
media un volta ogni 
mese e mezzo: 21 
febbraio, 29 marzo, 9 
maggio, 15 giugno, 27 
settembre e il 14 
dicembre oltre a 
incontri informali a 
livello organizzativo-
pratico. La presenza 
media nel 2017 è stata 
di circa  68 %.   
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Anno 2016 

18 - 25
17%

26 - 35
22%

36 - 45
23%

46 - 55
29%

oltre 55
9%

 
 
Anno 2017 
 

18 - 25
14%

26 - 35
25%

36 - 45
23%

46 - 55
29%

oltre 55
9%

 
 
 

Fasce di età per sesso  Maschi Femmine  Totali 

da 18 a 25 anni 22 13 35 

da 26 a 35 anni 39 24 63 

da 36 a 45 anni 36 24 60 

da 46 a 55 anni  55 20 75 

oltre   i  56 anni 17 5 23 

Totale  169 87 256 

 

 

COLLABORATORI PER FASCE DI ETA’ 

 
Fasce di età  Uomini Donne Totale 

da 18 a 25 anni 0 0 0 

 
 

 
 

SERVIZIO 
PRENOTAZIONE E 

CHIAMATA 
 

Dallo scorso anno è 
iniziato il servizio di 
prenotazione della 
donazione del sangue 
oltre che del plasma con 
una notevole riduzione 
nei tempi di attesa e un 
utilizzo più  mirato delle 
sacche di sangue raccolte 
evitando gli sprechi. A 
fine anno la percentuale 
dei donatori che si 
prenotano per la 
donazione ha raggiunto 
il 80%.  
 
Anche il servizio di 
chiamata alla donazione, 
iniziato anch’esso dal 
2015, è risultato molto 
efficiente soprattutto 
perché sono stati 
recuperati molti donatori 
“dormienti” che non 
donavano da quasi 2 
anni. 
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da 26 a 35 anni 1 0 1 

da 36 a 45 anni 0 0 0 

da 46 a 55 anni  3 0 3 

oltre   i  56 anni 4 3 7 

Totale  8 3 11 

 
PER GRUPPI SANGUIGNI 

 
Donatori per gruppi  Uomini Donne Totali 

Gruppo 0 negativo 10 8 18 

Gruppo 0 positivo 68 28 96 

Gruppo A negativo 14 5 19 

Gruppo A positivo 52 37 89 

Gruppo AB positivo 8 2 10 

Gruppo B negativo 3 1 4 

Gruppo B positivo  14 6 20 

Totale  169 87 256 

 
 
 

 

GLI ASPIRANTI DONATORI 

 
Nel 2017, le aperture domenicali per aspiranti e donatori, ci sono state tutti i mesi ad esclusione di 

luglio, agosto e dicembre. In tali occasioni i donatori sono stati avvisati tramite sms. 

 

Gli aspiranti donatori di Roncà, che si sono presentati presso il Centro trasfusionale di San 

Bonifacio per la prova di idoneità nel 2017, sono stati 14 di cui 5 sono già diventati donatori. I 

restanti 12 sono quindi potenziali donatori per il 2018.  

 

 

 

 
Anno  2015 % 2016 % 2017 % 

Nuovi donatori 7 6 5 

Aspiranti 22 
32 

18 
33 

14 
35 

 

 
CAMPAGNA COINVOLGIMENTO GIOVANI 
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Ogni anno la nostra comunale di Terrossa invita i giovani diciottenni a farsi donatori. 

Nel 2017 sono stati inviati a 28 giovani diciottenni (classe 1999) gli auguri e alcuni consigli sulla 

salute e l’uso del sangue e dei suoi derivati e sulla necessità di contribuire al fabbisogno sempre 

costante di sangue. 

 

N° inviti ai diciottenni  2013 2014 2015 2016 2017 

Maschi 19 22 21 21 14 

Femmine 11 18 23 15 14 

Totale  30 40 44 36 28 

 
 
A questo invito 2 giovani (ragazze) diciottenni ha risposto positivamente. I giovani che saranno 

maggiorenni nel 2018 sono 35  e speriamo che qualcuno di loro risponda al nostro invito. 

 
Prova di idoneità diciottenni  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aspiranti donatori diciottenni  5 6 5 4 0 3 2 

Nuovi donatori diciottenni 4 3 1 1 1 3 2 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

l Consiglio Direttivo è attualmente è stato composto da 15 persone, è stato eletto con l’assemblea 

dei soci del 10 febbraio 2017 per il quadriennio 2017/2020.   
 
Le attuali cariche sono le seguenti:  
 

 

Zanetti Luca Presidente 

Fattori Laura Vice Presidente vicario 

Franchetto Marco Vicepresidente 

Dal Maso Silvano Responsabile Magazzino 

Albarello Teresa Consigliere 

Albarello Oliva Consigliere 

Bongiovanni Graziano Consigliere 

Lissandrini Graziella Consigliere 

Magnaguagno Massimo Consigliere 

Magnaguagno Roberto Consigliere 

Marchetto Corrado Consigliere 

Posenato Mariarosa Consigliere 

Tirapelle Tullia Consigliere 

Signorato Patrizia Segretario 

Ferraretto Marcello Tesoriere  
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Come previsto dallo statuto (art.10) Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario costituiscono 

l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.  

 

 

Ore di volontariato del direttivo  Attività Ore/Anno 

Direttivo 2 ore x 5 incontri x 9 
(media) persone 

90 

Direttivo/partecipazione Feste sociali 
del donatore Avis consorelle 

10 feste x 2 ore x 10 
persone  

200 

Presidente 3 ore x 50 settimane 150 

Segreteria 2 ore x 7 settimane 14 

Tesoriere 2 ora x 15 settimane 30 

Gestione donatori assoavis 2,5 ore al mese 30 

Gestione sito web 1/5 ora al mese 5 

 

I REVISORI DEI CONTI 
Il Revisori dei Conti, nominati dall’assemblea del 10 febbraio 2017 e per statuto sono 

costituiti da tre persone. Essi hanno svolto attività di controllo della gestione fornendo pareri circa 

l’aspetto economico dell’associazione. Essi, di norma, hanno partecipato a tutti gli incontri del 

Direttivo e sono le seguenti persone: 

 

 

Posenato Renato Presidente revisori 

Viali Alessandro Revisore 

Ramina Ombretta Revisore 

 
 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA  

SICUREZZA – LEGGE PRIVACY 

Il documento programmatico sulla sicurezza non è più obbligatorio ma vengono osservate tutte le 

disposizioni di legge in materia di dati personali nel rispetto della privacy. 
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PERCORSO FORMATIVO DIRIGENTI E VOLONTARI 

Per la formazione dei dirigenti e i volontari la nostra associazione ha 

partecipato negli ultimi 8 anni, alle seguenti iniziative: 

 
Tipo corso Ore Date incontri Partecipanti Organizzatore 

Il public speaking: 
analisi e sviluppo della 
propria capacità di 
comunicare 

8 Marzo 2007 Zanetti Avis Provinciale 
di Verona 

Corso primo soccorso 6 Dicembre 2009 Fattori, 
Posenato, 
Zanetti 

Avis Regionale 
Veneto 

Corso IDV Merita 
fiducia Nazionale e 
Forum Regionale 

16 Ottobre e 
novembre 2010 

Viali Avis Regionale 
Veneto 

Corso merita fiducia 8 Ottobre 2010 Viali, 
Magnaguagno, 
Zanetti 

CSV Verona 

Seminario sulla 
sicurezza delle ODV 

2 18 novembre 2010 Magnaguagno CSV Verona 

Seminario 
rendicontazione 
progetti 

2 16 dicembre 2010 Zanetti CSV Verona 

Incontro per progetto 
Merita fiducia 

2 8 febbraio 2011 Viali, Zanetti CSV Verona 

Aggiornamento per 
progetto Merita 
fiducia 

2 8 settembre 2011 Zanetti CSV Verona 

Modalità gestione 
bando solidarietà  

2 27 settembre 2011 Zanetti CSV Verona 

 
Attualità della 
comunicazione 
associativa in 
riferimento allo 
Statuto Avis e 
Comunicare la 
solidarietà 

 
2 

 
20 ottobre 2011 

 
Viali, Zanetti, 
Signorato 

 
Avis Provinciale 
Verona 

La donazione 
programmata, 
opportunità per il 
donatore 

2 3 novembre 2011 Viali, Zanetti, 
Signorato 

Avis Provinciale 
Verona 
 
 

Forum regionale 
giovani 2011 “Assalto 
alla dirigenza”  

2 
gior
nate 

12-13 novembre 
2011 

Viali, Negretto, 
Zanetti 

Verona Hotel 
West Point a 
Dossobuono 
  

La gestione delle 
risorse in Avis e Fund 
raising e contabilità 
delle O.d.V. 

2 17 novembre 2011 Zanetti Avis Provinciale 
Verona e CSV 

L’accoglienza di nuovi 
volontari 

 
6 

 
25 maggio 2012 
 

 
Zanetti, 
Signorato 

 
Csv Verona 

Obblighi in ambito di 
sicurezza delle Odv 

 
9 

18 ottobre 2012 Viali, Fattori, 
Zanetti 

Csv Verona 

 
 
 

Promozione del dono del 
sangue nelle scuole 

 
 

 
 

L'incontro, dal titolo 
“Verso i tuoi 18 anni”, è 
iniziato con un filmato 
sotto forma di cartone 
animato che ha spiegato in 
modo divertente e leggero 
l'importanza della 
donazione. I protagonisti 
Filippo e Laura hanno 
accompagnato i ragazzi in 
modo divertente ed 
efficace nel percorso di 
conoscenza del sangue per 
far sì che non venga 
considerato solamente in 
modo negativo negli 
episodi spiacevoli della 
vita ma, al contrario, deve 
essere considerato un 
alleato che fa parte di 
ognuno di noi. Donandolo 
si possono aiutare 
tantissime persone meno 
fortunate che nascono con 
malattie come l'emofilia o 
la talassemia o si 
ammalano nel tempo ad 
esempio di leucemia; a tal 
proposito è stata spiegata 
la composizione del 
sangue e tutte le regole per 
diventare sia donatore di 
sangue che di midollo 
osseo. 
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Assicurazioni delle 
Odv 

 
9 

8 novembre 2012 Viali, Fattori, 
Zanetti 

Csv Verona 

Emodonor: 
programma dati 
donazioni 

6 10 novembre 2012 
Magnaguagno, 

Zanetti 
Avis Provinciale 

Verona 

Costituire una 
associazione, Le 
agevolazioni fiscali, 
intrattenimenti e 
spettacoli, 
organizzazione eventi, 
raccolta fondi, 
dall’idea al progetto e 
la gestione del 
progetto. 
 

14 

da gennaio a 
maggio 2012 
tramite la 

piattaforma FAD 
del CSV 

(formazione a 
distanza) 

Zanetti Csv Verona 

Rinnovo Marchio 
Merita fiducia 
 

4 Febbraio 2013 
Zanetti 

Signorato 
Viali 

Csv Verona 

Corso sicurezza eventi 2 Febbraio 2013 Fattori Csv Verona 
Presentazione bando 
scuola 

2 Aprile 2013 Fattori Csv Verona 

Corso sicurezza lavoro 2 Maggio 2013 Direttivo Avis Terrossa 
Bilancio e relazione 
sociale 2 Ottobre 2013 

Zanetti  
Cavaggioni 

Avis Provinciale  
 

Verona 
Corso primo soccorso 4 Novembre 2013 Direttivo Croce rossa 
Corso uso 
defibrillatore 

2 Febbraio 2014 Ferraretto Croce rossa 

Corso parlare in 
pubblico 

2 Novembre 2014 Zanetti 
Cavaggioni 

Avis Provinciale 
Verona 

Bilancio regionale e 
adempimenti 
associativi 

2 Dicembre 2014 Zanetti Viali 
Avis Provinciale 

Verona 

Bilancio sociale 2 Febbraio 2015 Zanetti CSV Verona 
Rendicontazione 
sociale trasparenza e 
fiducia 

9 Marzo 2015 Zanetti CSV Verona 

Corso BLSD 
defibrillatore 

4 Maggio 2015 Zanetti Croce rossa 
Verona 

Il ruolo dei Revisori 
dei Conti: controllo 
contabile 

3 Marzo 2016 
Zanetti, 
Ferraretto CSV Verona 

 
Contabilità e bilancio 

6 Settembre 2016 Zanetti CSV Verona 

Aspetti fiscali riforma 
volontariato 

2 Novembre 2017 Zanetti CSV Verona 

Riforma Terzo settore 2 Novembre 2017 Zanetti San Bonifacio 
 

Corso Facebook 
 

2 Agosto 2017 Signorato Vicenza AICS 

 

 
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL DONO DEL SANGUE:  

 
PROGETTI REALIZZATI, EVENTI, INIZIATIVE CULTURALI E MATERIALE DI PROPAGANDA 
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AVIS E …  SCUOLE  
 
PROMOZIONE DEL DONO DEL SANGUE  
nelle scuole primarie e secondarie di Roncà 

Sabato 21 aprile 2017, nel corso della mattinata, l'Avis di Terrossa ha incontrato i ragazzi di 

quinta elementare per divulgare e far conoscere loro l'importanza della donazione del sangue. In 

rappresentanza dell'associazione erano presenti in aula magna il presidente Luca Zanetti e la 

presidente Avis Provinciale di Verona Michela Maggiolo. L'incontro, dal titolo “Verso i tuoi 18 

anni”, è iniziato con un filmato sotto forma di cartone animato che ha spiegato in modo divertente 

e leggero l'importanza della donazione. Alla fine del filmato la sig.ra Maggiolo si è messa a 

disposizione per ogni curiosità ed informazione sulle immagini viste. Per concludere è stata 

distribuita una cartella in omaggio (con all'interno un quaderno, una penna e un libretto 

informativo)  

 
CONCORSO DI POESIA 

              “Amore, pace e solidarietà” è il titolo del 9° concorso di poesia che le classi quinte della 

scuola primaria di Roncà con  47 alunni partecipanti.  

 

CONCORSO LETTERARIO 

              “Sentimenti” è l’esperienza che i 32 alunni delle classi terze  e 38 delle classi quarte hanno 

aderito per il 6° anno al progetto Avis impegnandosi nella stesura di un testo narrativo su 

sensazioni, sentimenti, emozioni. 

 
CONCORSO DI DISEGNO 

              I 39 alunni delle classi prime e 37 delle seconde si sono cimentati con il 5° concorso di 

disegno dal tema “L’amicizia”. 

 

La cerimonia di premiazione dei ragazzi vincitori è stata sabato 13 maggio 2017 preceduta dalla 

lettura dei testi delle poesie dei ragazzi. A tutti i 193 alunni è sono stati donati kit scolastici 

mentre ai vincitori dei libri di narrativa. 

 
 
CONFERENZE SU TEMATICHE SOCIALI E MEDICHE 

 
AVIS E … GIOVANI 
 
GIOVANI DICIOTTENNI 

            E inoltre proseguita l’iniziativa dell’invito ad essere donatori ad una quarantina di giovani 

maggiorenni, i quali, accompagnato da una lettera di presentazione della nostra sezione Avis, 

hanno ricevuto gli auguri con buon compleanno e la proposta, senza impegno, di far parte della 

nostra associazione. 

 

AVIS E … SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO 
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CONCORSO DI FOTOGRAFIA 

            Domenica 22 gennaio 2017, in sede Avis a Terrossa, hanno avuto luogo le premiazioni del 6° 

concorso di fotografia dal titolo “Fiori, piante e cura del verde” organizzato da  Avis Terrossa con il 

contributo del CSV (Centro Servizi per il Volontariato di Verona) e della Banca Popolare di Verona. 

Quest'anno hanno partecipato 21 persone che hanno portato al voto della giuria 47 foto. Filippo 

Nardo e Mattia Zaldini (fotografi professionisti) hanno esaminato con cura tutte le foto.  

   

BICICLETTATA 

Domenica 18 giugno 2017 le Avis comunali di Brognoligo/Costalunga, Montecchia di 

Crosara e Terrossa/Roncà, in collaborazione con il gruppo ciclisti di Roncà,  hanno organizzato la 

Biciclettata Avis 2017, manifestazione cicloturistica  per trascorrere una giornata all’insegna dello 

sport e del tempo libero e per promuovere la donazione del sangue. La partecipazione è stata di 

oltre 100 persone che hanno percorso un tragitto di circa 25 chilometri per arrivare al Patronato 

di Terrossa per il pranzo insieme. 

 

CORSA PODISTICA 

               Domenica 16 luglio 2017 l’Avis di Terrossa e Roncà ha partecipato all’organizzazione della 

4° manifestazione podistica non competitiva denominata 4° I vini vulcani running” con un punto di 

ristoro lungo il percorso. La corsa era aperta a tutti: bambini, ragazzi, giovani e adulti hanno 

partecipato percorrendo 6 - 12 - 20 chilometri per i percorsi della nostra vallata. La partecipazione 

è stata molto numerosa, circa 1.000 persone, anche se si è trattato della quarta edizione.  

 

TORNEO DI CALCETTO 

              Sport e solidarietà. Si è conclusa in bellezza anche la 5° edizione del torneo di calcetto 

organizzato dall’Avis di Terrossa e Roncà dal 20 giugno al 7 luglio 2017 con la partecipazione di 6 

squadre e ben 55 atleti provenienti dalla zona della Val D’Alpone. Le quattro squadre finaliste 

hanno ricevuto in premio un cesto enogastronomico consegnato dalla vicepresidente 

dell’associazione Laura Fattori che ha invitato i giovani a diventare donatori. 

 

PALLAVOLO 

La nostra associazione sostiene con un aiuto economico la squadra di volley amatori di Roncà che 

conta 18 atleti di varie età , fra i quali diversi donatori di sangue, e che festeggia il primo anno di 

attività. L’impegno è di trovare nuovi donatori fra i giocatori.  

 

 

NUOVO SITO AVIS TERROSSA 

Dal 2017 la nostra associazione ha un nuovo sito www.avisterrossa.it dove si possono trovare tutte 

le informazioni relative alla nostra associazione, le attività, i dati statistici, i bilanci e le relazioni 

sociali.  
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FACEBOOK 

Dallo scorso anno la nostra associazione è sul social Facebook. 

L’accesso è stato aperto dal mese di dicembre dello scorso anno e 

conta già 780 “amici”. L’associazione, al passo con i tempi, intende 

utilizzare anche questo strumento per informare i giovani delle 

iniziative proposte. 

 
PUBBLICITA’ EVENTI 

La nostra associazione, per divulgare la sua attività e per 

proporre le iniziative, oltre che attraverso il sito internet, su avvale 

della carta stampata. In particolare attraverso questi strumenti: il 

giornale associativo Avis “Dono & Vita”, il quotidiano l’Arena di Verona, 

il periodico locale “Qui Roncà”. 
 
AVIS E … EVENTI, MANIFESTAZIONI 

 
MERITA FIDUCIA. Il volontariato che rende conto 
 
2011 conseguimento del marchio  

L’ Avis di Terrossa ha conseguito per la prima volta il marchio 

Merita Fiducia “base” nel 2011. Un riconoscimento etico regionale che 

premia l’impegno profuso per assicurare la qualità e trasparenza nella 

gestione della nostra attività di volontariato. 

In seguito al percorso di Tutoring l’Ufficio Consulenze del CSV di Verona 

ha rilasciato alla nostra associazione il 28 dicembre l’attestazione 

“Carte in Regola”, rilevando il rispetto di tutte le prescrizioni normative, 

un sistema documentale e contabile efficace e ordinato e il massimo 

rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione.  

L’Attestazione “Carte in regola” consente di richiedere l’accesso al 

rilascio del Marchio del CSV “Merita Fiducia” come da Regolamento 

2013-2015. 

2013 primo rinnovo 

              Venerdì 15 Novembre 2013 l’Avis Terrossa, dopo un percorso 

valutativo, ha ottenuto il rinnovo del marchio. 

La consegna degli attestati è avvenuta presso del Polo Zanotto 

dell’università di Verona, nell'ambito del convegno "Volontariati in 

corso", organizzato da CSV, Centro Servizio per il Volontariato, e 

Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e 

Psicologia. 

La cerimonia, insieme ad un momento d'incontro riservato alla stampa, 

è inserita all'interno del convegno "Volontariati in corso. Interventi e 

prospettive per un volontariato che cresce", organizzato da CSV, Centro 

Servizio per il Volontariato di Verona e dall'Università degli Studi di 

Verona. 

MERITA FIDUCIA 
 

 
 

La nostra associazione è 
ha conseguito in aprile  
il rinnovo del progetto 
“carte in regola” con un 
rilascio di un attestato 
che garantisce la 
documentazione il 
regola della nostra 
associazione. 
L’attestazione carte in 
regola ha consentito 
l’accesso al rinnovo del 
marchio “merita 
fiducia”. Dopo un 
percorso migliorativo lo 
scorso 28 novembre 
2015 abbiamo 
conseguito in rinnovo 
del marchio. Ecco la 
foto del ritiro 
dell’attestazione. 
Nel 2017 c’è stato il 
rinnovo del percorso 
“Carte in regola” e poi 
successivamente quello 
del Marchio. 
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2015 secondo rinnovo 

              Lo scorso 28 novembre 2015 si è tenuto Merita Fiducia - Un cammino di crescita condiviso, 

evento che ha visto il rinnovo e l’assegnazione alle Organizzazioni di Volontariato del marchio di 

certificazione etica, promosso dalla Federazione del Volontariato di Verona ONLUS, ente gestore 

del Centro Servizio per il Volontariato di Verona, su valutazione di un comitato indipendente. 

2017 terzo rinnovo 

Merita Fiducia è sceso in piazza domenica 1 ottobre 2017 per far conoscere ai cittadini le 

realtà del volontariato veronese impegnate da anni in percorsi virtuosi di rendicontazione 

trasparente e attività di raccolta fondi sul territorio. Sono state undici le Organizzazioni di 

Volontariato a ricevere la certificazione Merita Fiducia: AVIS Terrossa, AVIS Palù, Associazione Polo 

Emergency, AVSS Croce Blu, Associazione Proposte Sociali, Sinergia che hanno ricevuto il marchio 

BASE. 

Il percorso è stato così svolto. Dapprima la nostra associazione ha conseguito la 

certificazione “Carte in Regola” e conseguentemente, alla luce del materiale a disposizione il 

Comitato valutativo, ha ritenuto la nostra associazione adeguata ottenere il rinnovo del marchio 

MERITA FIDUCIA “BASE”.  

“Il Comitato ha apprezzato il mantenimento del livello di qualità nella documentazione 

elaborata e delle iniziative promozionali attivate dall’associazione.”  

 

IO DONO SICURO 

La nostra associazione è iscritta gratuitamente all’Istituto Italiano della Donazione IID di 

Milano che ci permette di usufruire del marchio ONP concesso alle associazioni che si sono 

sottoposte ad un iter di controllo e che rispondono a criteri di trasparenza, credibilità e onestà. 

 

RACCOLTA FONDI 5 x 1000 

La nostra associazione già da qualche anno si è accreditata presso l’Agenzia delle Entrate per 

ricevere il contributo del 5x1000. In questo esercizio siamo stati beneficiari della somma di euro 

492,09 relativo ai redditi 2014 mentre nel 2016 avevamo ricevuto euro 776,86 relativo ai redditi 

2013. 

Questa somma sarà destinata a sostegno delle nostre iniziative per la promozione del dono del 

sangue per l’anno 2017, in particolare per il nuovo sito Avis associativo e per la promozione del 

dono del sangue all’interno delle scuole di Roncà. 

Bando raccolta Fondi 

Nel mese di ottobre 2016 la nostra associazione ha presentato domanda al CSV per il progetto 

“Comunicazione e raccolta fondi” dal titolo “5 per 1000 modi di donare”. Il progetto si è sviluppato 

nel 2017 è ha avuto come scopo promuovere la raccolta fondi 5x1000 a favore della nostra 

associazione. Il progetto è  stato sviluppato attraverso alcuni punti di incontro con la cittadinanza 

con gazebo e distribuzione di gadget, (penne e portachiavi)  biglietti da visita e volantinaggio 

presso le famiglie del comune di Roncà. 

Il costo del progetto è stato di euro 1.840,00 e il contributo ricevuto di euro 1.460,00. I volontari 

coinvolti nel progetto sono stati 31 e hanno impiegato ben 109 ore per la realizzazione. 
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APERTURA SEDE SOCIALE DI DOMENICA 

Quest’anno la sede Avis di Terrossa è stata tenuta aperta in diverse 

occasioni per raccogliere le adesioni alle attività e con l’intento è quello di 

creare un “punto di contatto” con i donatori che possono così ricevere 

informazioni o chiarimenti. 

 

MONTEFORTIANA 

Anche quest’anno abbiamo organizzato la partecipazione AVIS alla 

“43a Montefortiana”, che si svolgerà domenica 21 Gennaio 2018, per 

conseguire una maggiore visibilità Associativa formando con le altre Avis il 

gruppo più numeroso iscritto alla manifestazione. Il gruppo Avis Provinciale di 

Verona è arrivato primo negli ultimi anni. Anche quest’anno abbiamo deciso 

di donare gratuitamente la partecipazione ai donatori iscritti alla nostra 

associazione e raggiungendo le 140 adesioni 

 

 

RACCOLTA FONDI ADMOR 

Domenica 8 e 9 aprile abbiamo aderito al progetto “con una colomba 

doni la vita” con una raccolta fondi mediante la vendita di dolci “colombe 

pasquali” a favore dell’associazione Admor di Verona per la ricerca. Sono 

state vendute per il secondo anno 108 colombe con un incasso di euro 

910,00. 

 
 
SITO WEB AVIS TERROSSA 

La nostra associazione è presente da qualche anno in Internet con un 

proprio sito rinnovato di recente e collegato a quello dell’Avis provinciale e 

regionale. All’interno di esso si possono trovare tutte le notizie relative 

all’associazione: storia, statistiche, eventi della nostra comunale, foto delle 

manifestazioni, il calendario delle aperture domenicali del Centro 

trasfusionale, news del mondo associativo, ecc. Esso è un valido strumento 

informativo a disposizione dei donatori. 

Utilizza inoltre delle inserzioni sul sito web del Centro servizi per il 

Volontariato di Verona. 

 

 

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E CHIAMATA ALLA DONAZIONE  

E’ stato attivato dallo scorso anno il servizio di prenotazione dei 

donatori alla donazione del sangue come già si faceva per la donazione del 

plasma. Dopo alcune perplessità iniziali e un anno di “rodaggio”  possiamo 

affermare che sta funzionando molto bene e i donatori evitano le lunghe 

attese della donazione spontanea. Un altro aspetto positivo è la presenza giornaliera al Centro 

trasfusionale di San Bonifacio di volontari che si occupano dell’accoglienza e del coordinamento 

della raccolta del sangue. L’impegno economico per la nostra associazione è stato di 1 euro a 

ADOZIONE A 
DISTANZA 

 
 
 

 
 

 
La nostra 
associazione ha 
destinato quest’anno 
una quota delle 
proprie entrate per 
una esperienza di 
adozione a distanza 
attraverso 
l’Associazione “I 
bambini 
dell’arcobaleno” di 
Longarone in 
provincia di Udine. 
Il nostro sostegno 
economico 
permetterà ad una 
ragazza indiana di 
nome D’Silva 
Chelsea di garantirsi 
gli studi.  
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donazione corrisposto all’Avis Provinciale di Verona per il costo del personale che si occupa del 

servizio.  

E’ inoltre iniziato anche un servizio di chiamata alla donazione per  tutti i donatori 

cosiddetti “dormienti” che ritardano di molto la loro donazione. Anche questo servizio ha portato i 

suoi frutti e molti donatori che da oltre un anno non andavano a donare hanno ripreso. Il costo per 

la nostra associazione è di euro 35,00 mensili. 

 
RAPPORTI CON PARROCCHIE, ASSOCIAZIONI ED ENTI 

 
AVIS COMUNALI DELL’EST VERONESE 

L’associazione storica denominata Intercomunale “Mino Trevisoi” dal 2017 ha assunto un nuovo 

regolamento e una nuova denominazione in “Avis comunali dell’Est Veronese”. La nuova realtà 

comprende 17 comunali e attualmente è composta dalle Avis di: San Bonifacio, Soave, Arcole, 

Colognola ai Colli, Lobia, Albaredo, Locara, Belfiore, Brognoligo/Costalunga, Caldierino, Gazzolo, 

Zimella, Terrossa, Miega, S.Giovanni Ilarione Vestena, S. Gregorio Veronella e Ferrazze. 

 

PARROCCHIE DI RONCA’ E TERROSSA 

Con la Parrocchia di Terrossa nel mese di dicembre 2008, è stata stipulata una scrittura 

privata per la concessione in comodato di un locale al piano terra rialzato del Patronato 

parrocchiale sito in Via Piazza a Terrossa da destinare a sede operativa dell'A.V.I.S. comunale di 

Terrossa, per una superficie complessiva di mq. 30 circa. Il rapporto ha una durata di anni 5 

(cinque) a decorrere dal 15.12.2008, decorsi i quali si rinnoverà tacitamente di anno in anno fatta 

salva la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. da 

inviare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.  

Con tutte due le parrocchie è stato fissato un protocollo di intesa per pubblicizzare le giornate del 

donatore e l’apertura del centro trasfusionale di San Bonifacio, attraverso l’apposizione di 

striscioni informativi fuori dalle chiese e attraverso il foglietto degli avvisi settimanali. 

 
GRUPPO ALPINI DI TERROSSA E DI RONCA’ 

Con i gruppi alpini del Comune esiste una storica collaborazione soprattutto in occasione 

del Natale attraverso gli auguri alla cittadinanza dopo le celebrazioni. Alcuni nostri rappresentanti 

partecipano alla festa annuale.  

 
ADOZIONE A DISTANZA CON L’ASSOCIAZIONE “I BAMBINI DELL’AR COBALENO onlus” di Longarone  

La nostra associazione ha destinato anche quest’anno una quota delle proprie entrate per 

una esperienza di adozione a distanza attraverso l’Associazione “I bambini dell’arcobaleno” di 

Longarone in provincia di Udine. L’associazione coordina adozioni a distanza in Cina, India, Russia, 

Bulgaria, Madagascar. Il progetto in India Udisha nasce nel 1997 su iniziativa del movimento dei 

Focolari e negli anni è aumentato il numero dei bambini assistiti e attività condotte, fino ad 

arrivare a sostenere più di cento famiglie. Il progetto affronta molti aspetti dello sviluppo dei 

minori e delle reti sociali e familiari in cui sono inseriti. Oggi sono circa 115 i ragazzi e le ragazze 

che frequentano il progetto, d’età dai 4 ai 22 anni.  

Il nostro sostegno economico permetterà ad una ragazza indiana di nome D’Silva Chelsea di 

garantirsi gli studi scolastici. 
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FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO  DI VERONA ONLUS 

La nostra associazione aderisce alla Federazione del volontariato di Verona che opera al 

fine di promuovere uno sviluppo ed una qualificazione continua delle associazioni di volontariato 

veronesi, attraverso un duplice percorso: rimuovere le cause che ostacolano e limitano la crescita 

del volontariato, attraverso l’erogazione di servizi e favorire lo sviluppo di competenze diffuse all’ 

interno delle associazioni attraverso la trasmissione di capacità, attitudini e metodologie che 

possano nel tempo contribuire a consolidare ed accrescere l’autonomia delle diverse realtà 

associative. 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT - AICS 

La nostra associazione aderisce all’Ente Promozione Sportiva A.I.C.S. riconosciuta dal Coni 

che ci permette di usufruire di particolari agevolazioni in termini di assicurazioni degli eventi. 

 

PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE AVIS PROVINCIALE, REGIONALE E NAZIONALE 

 
La nostra Associazione è stata presente con i propri delegati a: 

- Assemblea Provinciale a San Martino Buon Albergo il 18 marzo 2017 

- Assemblea Regionale a Abano Terme il 22 aprile 2017 

- Assemblea Nazionale a  Milano 20-21-22 maggio 2017 

 
PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DI ZONA 

Il presidente Zanetti e il consigliere Viali hanno partecipato alle riunioni di zona dell’Avis 

Provinciale e a quelle dell’Avis Est Veronese. 

 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE DL 117/2017 

La nuova legislazione speciale, su mandato della Legge delega 106/16, rivoluzione il mondo del 

volontariato introducendo il Registro Unico del Terzo Settore. Con oltre 100 articoli, che 

disciplinano aspetti fiscali, gestionali e civilistici, il legislatore ha voluto dare una disciplina unitaria 

e organica al Non profit. 

 

IL VALORE DEL VOLONTARIATO 

Questo prospetto e il grafico vogliono rappresentare le dimensioni del “lavoro” svolto dai volontari 

nel corso dell’anno 2017 e le ore dedicate alle attività che equivalgono ad aver impiegato 64 

persone per complessive 230 ore con una media di quasi 4 ore ciascuno. 

 

Le ore del volontariato sono state conteggiate tenendo conto dell’attività svolta dagli addetti quale 

progettazione, organizzazione e conduzione delle attività, del volantinaggio e del servizio alle 

persone che hanno partecipato agli eventi. 
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VOLONTARI COINVOLTI NELLE ATTIVITA’ 

INIZIATIVA 
N° 

VOLONTARI 
 

ORE IMPIEGATE 

Biciclettata 9 27 

Concorso di fotografia 8 28 

Promozione dono del sangue nelle scuole 3 6 

Concorsi poesia, disegno e letterari nelle scuole 10 40 

Corsa podistica 7 24 

Torneo calcetto 3 20 

Promozione del 5x1000 24 85 

 64 230 

 
 
ORE DI VOLONTARIATO PER SETTORE 

 

 

 
PROGETTI E ATTIVITA’  PER IL 2017  
 
ATTIVITA’ PROMOZIONALE 2018  
Le attività previste per l’anno 2018 sono le seguenti: 

 

INIZIATIVA 
PERIODO DI REALIZZAZIONE 

 
DESTINATARI 

Promozione dono del 

sangue nelle scuole 

Febbraio 2018 Scuola primaria di Roncà 

7° Bando letterario Maggio 2018 Scuola primaria di Roncà 

9 Concorso di poesia Maggio 2018 Scuola primaria di Roncà 

6° Concorso disegno Maggio 2018 Scuola primaria di Roncà 

Biciclettata Giugno 2018 Famiglie 

Torneo calcetto Luglio 2018 Giovani 
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Conferenza medica Ottobre 2018 Cittadinanza 

Festa sociale 2 settembre 2018 Donatori e familiari 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONCLUSIONI 

 
 

 

Augurando buon lavoro al nuovo direttivo vi ringrazio 

dell’attenzione e a Voi tutti e a tutti i donatori della nostra associazione 

giunga il mio più cordiale saluto. 

 

 

 

Roncà, Lì  25 Gennaio 2018  

� Il Consiglio Direttivo 
                 Il Presidente 
               - Luca Zanetti – 


