Relazione del Consiglio Direttivo al Bilancio Consuntivo 2016
I RISULTATI
L’anno 2016 si chiude con il risultato di 258 donazioni totali contro le 282 donazioni nel 2015. Sono
stati 152 i donatori attivi, vale a dire donatori che hanno effettuato almeno una donazione nel 2016.
Il totale dei soci iscritti è di 335, considerando 4 soci non donatori e 183 donatori che non hanno
effettuato una donazione nel 2016. Gli obbiettivi che ci eravamo posti nel 2015 (350 donazioni e 350
iscritti documentati nella Relazione del Bilancio preventivo 2016 approvato nel 2015) non sono stati
raggiunti. Per quanto riguarda il numero di donazioni si registra una diminuzione di 24 donazioni pari
al 9% del totale; mentre il numero dei soci ha avuto un incremento di 28 nuovi iscritti pari al 9%.
L’indice di donazione, vale a dire il rapporto tra donazioni e donatori è dello 0,7. Ciò denota un
notevole aumento di donatori sporadici e non periodici.

Donazioni 2015 divise ogni mese
45
40

42

35
30
28

25

20

23

22

22

18

15
10

26

23

12

19

13
10

5
0

1

Delle 258 donazioni del 2016, 207 sono di sangue
intero, 44 di plasma e 7 multicomponent
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Il dato più rilevante è che il 58% dei donatori ha un’età inferiore ai 40 anni, di cui il 28% ha meno di
25 anni.
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LE ATTIVITA’ SVOLTE
In questo 2016 abbiamo svolto i nostri compiti di ricerca nuovi donatori e pubblicizzazione della cultura del dono
purtroppo il numero di donazioni ha avuto una leggera riduzione. La causa va ricercata in una tendenza purtroppo a
livello nazionale e a nuove norme statali nella selezione del donatore che aumentano la sicurezza sia del volontario che
del ricevente ma le sospensioni temporanee sono sempre più frequenti. Al contrario il numero degli associati è aumentato
considerevolmente e questo ci premia per il nostro lavoro. E’ stato un anno di pieno di impegni dovuti sia all’operatività
diretta con varie manifestazioni ed eventi ma anche ad un capillare miglioramento della nostra associazione tramite
l’adozione di mezzi sempre più professionali. Proprio per questo va un grande e sentito ringraziamento a tutti i membri.
Il mese di GENNAIO iniziamo l’hanno con l’entrata nel consiglio direttivo due ragazze rispettivamente di 20 e 18 anni.
Questo porta la nostra associazione ad avere un consiglio giovane e molto rosa. Ben 5 donne contro i 4 uomini. Domenica
17 APRILE presso l'Autodromo Internazionale del Mugello si è tenuta la Festa del Donatore 2016. La giornata si è
svolta in un clima di piena allegria sono intervenuti i dipendenti del centro trasfusionale dell'ospedale del Mugello, gli
sbandieratori di Scarperia, il gruppo musicale dei Bloko Bandito, gli Svalvolati Mugellani e soprattutto a tanti i donatori. Il
giorno domenica 15 MAGGIO si è tenuta la premiazione del III° Premio Letterario NOSM nella splendida cornice della
sala dei tendaggi all'interno del Palazzo dei Vicari a Scarperia, organizzata dall'associazione Nuovi Occhi sul Mugello. I
premi sono stati donati dalle Avis del Mugello e l'Avis Scarperia e San Piero a Sieve a donato in più a ciascun vincitore una
penna touch e una copia del Calendario Solidale 2016. Alla presenza del sindaco Federico Ignesti e dell'assessore alla
Cultura Marco Casati del comune e Fiammetta Capirossi consigliera regione Toscana. Il fine settimana del 21 -22 MAGGIO
è arrivato il Motomondiale 2016 all'Autodromo Internazionale del Mugello e ovviamente Avis Scarperia e San Piero a
Sieve è stata protagonista. Nei due giorni abbiamo occupato il piazzale davanti alle scuole di Scarperia con il bellissimo
camper di Avis Toscana, pubblicizzando la donazione di emoderivati tramite materiale informativo e gadget. L'evento
principale è stata la presentazione ufficiale del sito internet alla presenza di un gremito pubblico e delle autorità: il
sindaco Federico Ignesti, il vicesinndaco Federico Bacci, la consigliera regionale Fiammetta Capirossi, il presidente Fratres
Scarperia Mario Mancini e il direttore del centro trasfusionale dell'ospedale del Mugello Franco Vocioni. Il tutto è stato
allietato da un cospicuo aperitivo obbligatoriamente analcolico. Sabato 25 GIUGNO presso il Centro Piscine di Borgo San
Lorenzo si è svolto Tutti a Tavola con Mattia. Una cena a favore del Centro Dino Ferrari per raccogliere fondi da
destinare alla ricerca contro la distrofia muscolare e le malattie degenerative. Ovviamente i Volontari Avis si sono dati da
fare sia nell’organizzazione che nella realizzazione. Hanno partecipato ben 280 persone che hanno degustato i piatti del
mugello grazie alla completa donazione dei commercianti del nostro territorio. La serata è stata allietata dalla musica di
un bravissimo gruppo Jurasssic Band e la comicità di più cabarettisti di fama nazionale. Si è conclusa con una ricchissima
lotteria con premi anch’essi donati dai commercianti di zona. Il 2 LUGLIO un’iniziativa per sensibilizzare i giovani
sull’importanza della donazione del sangue è stato “Ingorgo a Donare II”. Un nutrito gruppo di ragazzi e ragazze dello
Staff dell’Ingorgo Sonoro hanno risposto all’appello di Avis Scarperia e San Piero a Sieve. Il 9 LUGLIO si è tenuto a San
Piero a Sieve l'annuale serata dell'Ingorgo Sonoro. Manifestazione musicale alla sua XVI° edizione. Quest'anno nel
parco centrale, collocato come sempre in Piazza Colonna, la serata è stata animata dagli speaker e DJ professionisti di
RDF 102.7 con la conseguente diretta radio in tutta la Toscana. Nei tre maxischermi collocati nella piazza sono passate le
foto sia del logo Avis Scarperia e San Piero a Sieve che della giornata in cui i ragazzi dello STAFF hanno partecipato alla
donazione del sangue. Domenica 10 LUGLIO a Bivigliano Fiera dei Motori. Questa manifestazione ha incontrato sin da
subito un entusiasmo ed una partecipazione tale che ha indotto gli ideatori a “bissare” tale evento, cercando di ampliare
l’offerta tematica. Avis Scarperia e San Piero a Sieve era presente, per il secondo anno consecutivo, con il suo gazebo
gestito dai volontari per rispondere a tutte le domande e invitare tutti a fare una donazione. Sabato 27 AGOSTO a
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Scarperia si è svolta l'annuale edizione di Scarperia a Tavola. Cena a favore della Misericordia il cui incasso servirà per
l'acquisto di una nuova ambulanza. Come lo scorso anno Avis Scarperia e San Piero a Sieve è stata presente con i propri
volontari ben 13; per dare mano all'esecuzione e portando tanti donatori a cena ai quali il biglietto è stato donato come
ringraziamento del loro DONARE !! Novità di questo anno Avis e Fratres sono state assieme agli operatori del Centro
Trasfusionale dell'Ospedale del Mugello, in un’unica tavolata con lo scopo di pubblicizzare il grande bisogno della
donazione del sangue. Slogan "INSIEME PER TUTTI" !! La serata è stata un grandissimo successo raggiungendo quasi
1100 persone a tavola , da considerare che lo scorso anno, già un caso unico si raggiunsero 700 persone. Domenica 2
OTTOBRE, il Social Forum Mugello ha recapitato, alle persone colpite dal terremoto del 24 agosto a Capricchia frazione di
Amatrice, il materiale raccolto nel nostro territorio. Un furgone carico di vestiti, coperte, prodotti per l’igiene, detersivi
(con un

grosso contributo dell’AVIS di Scarperia e San Piero) e anche due bombole del gas. Il giorno domenica 2

OTTOBRE Avis Scarperia e San Piero a Sieve ha partecipato alla quindicesima Giornata Nazionale di informazione e
autofinanziamento, promossa dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
(A.I.D.O.) con l’adesione del Presidente della Repubblica. I volontari hanno preso parte al mercatino mensile che si
svolge in via Roma a Scarperia e hanno venduto tutte le piante “hanturium” inviategli da Aido. La quota raccolta è stata
devoluta ad Aido assieme ad un contributo proprio dell’associazione.
12 NOVEMBRE Grande serata per A-Per-I-Cena X Mattia e Ginevra e Presentazione del “Calendario solidale
2017 – I colori delle stelle – Donne Impegnate”. Oltre 200 persone al Compostela Forum. La serata è stata
organizzata da Avis Scarperia e San Piero a Sieve ed è stata dedicata ai due ragazzi mugellani che hanno bisogno di aiuto.
Mattia ha 19 anni soffre di distrofia muscolare di Duchenne mentre Ginevra ha 6 anni, abita a Vicchio e soffre di Smard. A
loro sono stati dedicati l’A-Per-I-Cena e la presentazione del il “CALENDARIO SOLIDALE 2017 – I colori delle stelle –
Donne Impegnate”, con testi di Ezio Alessio Gensini, le elaborazioni pittoriche di Leonardo Santoli e le fotografie di Carlo
Bellincampi. Quest'anno il calendario è giunto alla terza edizione, protagoniste tutte donne/artiste impegnate nel sociale.
Hanno aderito al progetto: Rossella Seno, Beatrice Luzi, Giuliana De Sio, Carolina Rosi, Isabel Russinova, Eva Robin's,
Ilaria Borrelli, Lina Sastri, Alessandra Di Sanzo, Giusi Cataldo, Piera Degli Esposti, Marisa Laurito, Maria Rosaria Omaggio
e Rosa Pianeta. Un progetto condiviso tra l'Associazione Culturale “I colori delle stelle”, Artisti per la Donazione Organi e
Avis Scarperia e San Piero a Sieve con il Patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San
Lorenzo e dell'Accademia delle Belle Arti di Lecce. La serata è stata allietata dalla partecipazione della Jurassic Bende e
Vito D’Eri il sosia ufficiale di Lucio Dalla. Tutto il ricavato dell’apericena e dalla vendita del calendario solidale andrà a
finanziare un percorso di fisioterapia per Mattia ed un’auto attrezzata per la piccola Ginevra. A DICEMBRE abbiamodato
un contributo economico alla palestra Il Lupo per l’acquisto di un defibrillatore, macchinario in cui noi volontari
impegnati sul sociale confidiamo molto specialmente nei luoghi di sport e di aggregazione. In tutto l’anno i volontari
hanno presieduto, nelle giornate a loro spettanti, il Centro Trasfusionale di Borgo San Lorenzo sia al sabato che nelle
domeniche di raccolta e non è mancato un costante contatto dei soci donatori tramite messaggi mirati e chiamate dirette.
LE RISORSE ECONOMICHE: ENTRATE E USCITE
Il Bilancio del 2016 si è chiuso con un attivo di € 1.531,71, risorse che potranno essere impiegate per l’acquisto di
materiale di cancelleria e di propaganda, a sostegno delle iniziative future e nel pagamento dell’affitto sede. Le Entrate
totali 2016 risultano pari a € 10.860,23 da sommare ad un avanzo del 2015 di € 2.172,87. Le Uscite aggregate 2016 pari
a € 11.501,39. Per maggiori dettagli si rinvia all’Allegato 1.
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