Relazione del Consiglio Direttivo al Bilancio Consuntivo 2017
I RISULTATI
Quest’anno le nuove direttive Avis sono cambiate e con ciò anche i dati di questa relazione non
potranno avere comparazioni nei numeri rispetto agli anni passati ma ci daranno una visione più
realistica della nostra associazione. Tale novità porta a passare come EX-DONATORI gli iscritti che
non hanno effettuato nessun donazione negli ultimi due anni. A causa di ciò i numeri saranno minori
ma più aggiornati.
L’anno 2017 si chiude con il risultato di 243 donazioni totali. Sono stati 157 i donatori attivi,
donatori che hanno effettuato almeno una donazione nel 2017. Il totale dei soci iscritti è di 209,
più 4 soci non donatori, 52 donatori che hanno effettuato l’ultima donazione nel 2016. Nel 2017
sono stati ben 25 i nuovi donatori il che porta un aumento circa del 12% al numero dei soci
donatori e un 10% delle donazioni totali. L’indice di donazione, vale a dire il rapporto tra donazioni e
donatori è del 1,2.

Donazioni 2017 divise ogni mese
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Delle 243 donazioni del 2017, 208 sono di sangue
intero, 30 di plasma e 5 multicomponent
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Il dato più rilevante è che i donatori sono divisi nelle varie fasce di età abbastanza proporzionalmente.
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LE ATTIVITA’ SVOLTE
L’anno 2017 si apre con la votazione da parte dei soci del nuovo direttivo. Riconfermato Nicola Fanfani alla
presidenza,

con

a

fianco

Luana

Carletti

nel

ruolo

di

vicepresidente. Riconfermata anche Simona Baggiani nel ruolo
di tesoriere. Allegra Mencaglia lascia il ruolo di consigliere per
quello di segretaria ed, al posto dei dimissionari Alessio Gensini
e Claudia Fiorelli, hanno assunto il ruolo di consiglieri Giulia
Campi e Martina Panicci al fianco di Sonia Nannucci, Maceo
Taroni e Lorenzo Cafarelli.
A GENNAIO il nuovo direttivo si trova subito impegnato in una grave carenza di emoderivati che per uscirne
vede anche l’appello dell’Assessore Regionale alla Sanità, Stefania Saccardi. I donatori rispondano subito
portando ad un aumento delle donazioni del 50%.Viene trovata la possibilità di prendere in affitto un locale
come sede associativa e grazie ad un giusto canone mensile fatto dalla famiglia Lotti, Avis Scarperia e San
Piero a Sieve ha la sua prima casa in Via Roma 104 a Scarperia.
Il mese di FEBBRAIO viene dedicato ad arredare tale locale
con materiale per lo più donatoci da privati, dalla Banca Credito
Fiorentino e dall’assicurazione Assiboni.
Nel mese di MARZO si inizia il lavoro sul campo di propaganda
dell’associazione e soprattutto della donazione di emoderivati.
Il

primo

appuntamento è stato
8 marzo per festeggiare la Festa delle Donne presso la palestra Il
Lupo

dove,

grazie

all’aiuto

dei

proprietari,

abbiamo

potuto

organizzare una serata di Zumba con relativo
rinfresco. Mentre il secondo si è svolto presso lo Sporting Club
Borgonuovo il 22 marzo dove abbiamo partecipato a Let's Move, gara di
solidarietà ideata da Technogym che coinvolge i centri sportivi in Italia e nel mondo per
accumulare più MOVE possibili attraverso l’allenamento in palestra per far vincere
attrezzature al VILLAGGIO SAN FRANCESCO di Scarperia. Sempre
attivi con lo sport il 26 marzo alla II° edizione di Corritalia nel Mugello a San Piero a
Sieve dando mano all’organizzatori per il ristoro e
portando i gonfiabili Avis come avevamo fatto nella
prima edizione del 2016. Il mese di APRILE verrà ricordato nella storia di Avis
Scarperia e San Piero a Sieve perché siamo riusciti a dotare la nostra associazione
di una sede. Punto di riferimento dei soci e base essenziale per la costruzione di un lavoro coordinato per
diffondere la donazione nella collettività. Il giorno domenica 2 aprile è stato molto intenso. La mattina siamo
stati all’annuale Festa del Donatore presso l’Autodromo del Mugello, organizzata dallo staff del Centro
Trasfusionale dell’Ospedale di Borgo San Lorenzo. Evento che come ogni anno porta centinaia di persone a
parlare di donazione nella spettacolare cornice automobilistica, allietata da spettacoli degli Sbandieratori di
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Scarperia, dalla folk band Bloko Bandito, dalle macchine
d’epoca degli Svalvolati Mugellani e dall’Esercito Italiano
che

ha

portato

mezzi

propri

operativi.

Il pomeriggio in una bellissima giornata di sole con tante
attrazioni nel centro di Scarperia, dal mercatino mensile dell’antiquariato, dalla
Festa del Cioccolato nel Palazzo dei Vicari, alla musica ritmica delle percussioni
dei Bloko Bandito abbiamo fatto l’Inaugurazione della Nostra sede. Alla presenza delle autorità comunali ed
associazionistiche

offrendo

un

ricco

rinfresco e scoprendo la targa dedicata a
Martina Ignesti con un affollamento di
persone e con tanta voglia di festeggiare.

A MAGGIO partono i festeggiamenti in tutta Italia dell’associazione Avis con i suoi 90 anni.
Molte le iniziative che svariano in tutte le province della Penisola per festeggiare questa
associazione fatta solo di Volontari che conta più di 1.200.000 iscritti.
Il giorno 27 Maggio nella spettacolare Villa Pecori Girardi a Borgo San Lorenzo
partecipiamo come sponsor e cooperatori alla premiazione dei vincitori del IV°
Premio Letterario Nuovi Occhi sul Mugello. Evento che ormai alla sua quarta
edizione ci vede partner e il cui ricavato viene interamente destinato a scopi benefici.
Eccoci al mese di GIUGNO, il mese più frenetico, caotico, vivace del comune di Scarperia e San Piero con
l’arrivo annuale del Motomondiale all’Autodromo del Mugello il 2-3-4 giugno. Evento che
porta nel piccolo comune di appena 12.000 abitanti più di 200.000 visitatori da tutti i paesi
del mondo. I volontari Avis non si fanno mancare tale
manifestazione per tuffarsi nella pubblicizzazione alla
donazione. Abbiamo allestito una bellissima postazione promozionale nel
centro del Palazzo dei Vicari e abbiamo partecipato per tre giorni agli
eventi del Mugello Speed Sound dove abbiamo spiccato durante il concerto finale del sabato sera con il lancio
di palloncini Avis direttamente dal palco centrale davanti ad un pubblico giovane e festoso di ben 300 ragazzi.
Il 24 giugno arriva La Notte Romantica e Avis non si fa mancare neanche
questa serata di musica, vita e passione; allestendo l’esterno della sede e
partecipando alla serata in un clima mistico e gioioso.
Siamo a LUGLIO mese caldo come caldo è l’evento che ci spetta a San
Piero a Sieve come ogni anno: Ingorgo Sonoro. Sabato 1 luglio, per il
terzo anno consecutivo, gli organizzatori della festa musicale che richiama migliaia di giovani vengono in
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gruppo a fare la loro donazione al centro trasfusionale accompagnati dai volontari
Avis sempre in un clima di solidarietà e allegria.
AGOSTO non si smentisce mai …. anche quest’anno è
crisi di sangue. Il compito della nostra associazione è
quello di sollecitare tutti ad andare a donare e non
pensare solo alle ferie. Appelli, telefonate e pubblicità sono le nostre priorità.
Purtroppo il 22 agosto l’Italia viene colpita da un brutto evento. Un potente terremoto colpisce l’isola di Ischia.
Tanti i feriti, purtroppo dei morti e serve tanto sangue. Il Centro Nazionale Sangue si mobilita rimettendo in
moto il piano strategico usato appena un anno prima per il sisma ad Amatrice e grazie al lavoro di tutte le
associazioni nazionali le donazioni si triplicano sconfiggendo l’emergenza. Sabato 26 agosto per il terzo anno
consecutivo i volontari Avis aiutano la Misericordia nella cena annuale
Scarperia a Tavola nella distribuzione delle portate all’interno del
Palazzo dei Vicari dove unisco le forse con un gruppo di ragazzi
senegalesi ospitati a Scarperia. Fatica, professionalità ma tanto
divertimento. SETTEMBRE viene sfruttato per organizzare gli ultimi
eventi prima dell’inverno e organizzazione interna. Il 15 OTTOBRE grazie
ad una collaborazione piena con il gruppo di Modern Nordik Walking dello Sporting Club
Borgo Nuovo aiutiamo, partecipiamo e sudiamo nel La Pineta
in Movimento. Una giornata di pieno sole che scalda una
camminata all’interno della pineta di Scarperia. Grandissima
partecipazione e grandissima la professionalità degli istruttori
che gratuitamente spiegano e fanno provare questa bella e
salutare nuova disciplina. I nostri volontari assistano e partecipano diffondendo l’unione dello star bene con la
donazione di emoderivati. NOVEMBRE il giorno domenica 26 sempre nella pineta
di Scarperia rimarchiamo i nostri principi a fianco dell’associazione sportiva Ferri
Taglienti nel I° Trofeo Castel San Barnaba. Quarta gara competitiva del campionato
Trofeo Florence Supercross. Il tempo questa volta non ci è magnanimo ma
l’allestimento e la partecipazione vincono sul freddo e la pioggia interrotta.
Ultimo mese dell’anno DICEMBRE, arrivano le feste del Natale e della fine di questo 2017.
Impegno e coreografia ci fanno allestire la nostra sede in modo colorato, luminoso e particolare
che fanno fermare le numerose persone che attraversano la via principale del paese sempre
dando risalto alla DONAZIONE!!
LE RISORSE ECONOMICHE: ENTRATE E USCITE
Il Bilancio del 2017 si è chiuso con un attivo di € 1.093,36, risorse che potranno essere impiegate per
l’acquisto di materiale di cancelleria e di propaganda, a sostegno delle iniziative future e nel pagamento di un
eventuale affitto di una sempre più importante sede.
Le Entrate totali 2017 risultano pari a € 4.586,36 da sommare ad un avanzo del 2016 di € 1.531,71.
Le Uscite aggregate 2017 pari a € 5.024,71.
Per maggiori dettagli si rinvia all’Allegato 1.
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