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BILANCIO SOCIALE 2009
PRESENTAZIONE
Avis Osimo continua il percorso di rendicontazione mediante uno strumento
di comunicazione moderno ed esauriente e presenta la terza edizione del suo
Bilancio Sociale, che rappresenta un mezzo per la crescita dell’associazione in
quanto permette di avviare un percorso di miglioramento continuo delle attività
attraverso il confronto con gli stakeholders.
Il Bilancio Sociale è per noi un importante strumento di comunicazione con i
nostri interlocutori perché ci permette di delineare la nostra identità, la nostra
mission, i nostri valori, di illustrare le attività svolte nel periodo, di comunicare gli
impegni assunti e i risultati raggiunti, di presentare la programmazione futura e di
esprimere un giudizio. Il nostro scopo è rendere conto delle azioni e dei risultati
raggiunti a tutti coloro che entrano in relazione con Avis Osimo, cercando di essere
trasparenti e chiari nella comunicazione, al fine di mantenere alta la capacità di fare
proselitismo nella nostra città, dove vorremmo diffondere ancora di più la cultura
della solidarietà, in particolare della donazione di sangue, e del lavoro “fatto bene”
e nel rispetto delle regole.
Questa terza edizione è stata la più difficile da scrivere, perché non abbiamo
avuto più l’accompagnamento della consulente Patrizia Camilletti, in quanto per
quest’anno il Centro Servizi Volontariato ha offerto il servizio di accompagnamento
soltanto alle associazioni che erano alla prima edizione. Pertanto abbiamo dovuto
far tesoro dell’esperienza maturata nei primi due anni e degli insegnamenti di
Patrizia Camilletti. Non è stato facile, anche perché in questa edizione qualcosa
avremmo voluto cambiare, ma al tempo stesso abbiamo voluto riportare un anno di
vita associativa nei dettagli più che in passato, quindi il documento è rimasto
sempre lungo, ma siamo stati incoraggiati dai commenti positivi degli stakeholders
in merito al bilancio sociale 2008. Nessuno si è lamentato della lunghezza del
documento come per l’edizione 2007, ma tutti hanno espresso giudizi più che
positivi. Solo il 10% ha valutato il documento sufficiente per chiarezza della
struttura, chiarezza espositiva, completezza delle informazioni, lunghezza del
documento, adeguatezza del linguaggio, mentre il 30% lo ha valutato buono, il
40% lo ha valutato ottimo e i restanti hanno espresso giudizi tra buono e ottimo.
Anche il bilancio sociale 2008 è stato per noi motivo di soddisfazione e di orgoglio
perché abbiamo ricevuto i complimenti da più parti per la validità del documento e
il 24 aprile sono stata chiamata quale relatrice ad un seminario intitolato “La
rendicontazione sociale nelle organizzazioni di volontariato: il ruolo del CSV –
l’esperienza dell’AVIS Osimo”, organizzato dal Dipartimento di Management e
Organizzazione Industriale della Facoltà di Economia dell’UNIVPM. Erano presenti
una ventina di studenti e ho portato l’esperienza dell’AVIS di Osimo nella redazione
delle nostre due prime edizioni del bilancio sociale ed ho mostrato il bilancio sociale
2008.
Con il bilancio sociale 2009 ci auguriamo di essere riusciti nel proposito di
soddisfare le aspettative e le esigenze informative dei lettori, ma siamo consapevoli
che il documento è ancora migliorabile, e per questo, ogni giudizio e suggerimento
è considerato estremamente prezioso ai fini del miglioramento sia del documento
che della gestione associativa, per cui ci farà molto piacere ricevere osservazioni ai
recapiti riportati nella parte finale (Parte V: i nostri riferimenti).
IL PRESIDENTE AVIS OSIMO
DOTT.SSA FRANCESCA PIETRUCCI
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BILANCIO SOCIALE 2009
NOTA METODOLOGICA

Attraverso il bilancio sociale 2009, l’associazione di volontariato AVIS Osimo vuole render
conto della gestione svolta nel periodo e consentire agli interlocutori di valutarla
consapevolmente, avviando uno scambio utile per la comprensione reciproca e il
miglioramento della propria gestione.
Nella rendicontazione si è fatto prevalente riferimento a:
í principi di redazione del bilancio sociale del Gruppo di studi per il bilancio sociale (GBS,
Gruppo di studio per il bilancio sociale, Principi di redazione del bilancio sociale, 2001)1;
í linee guida Global Reporting Initiative (GRI, Linee guida per il reporting di sostenibilità,
GRI, 2000-2006, version 3.0, pag. 2)2;
í standard AA 1000 dell’Institute of Social and Ethical AccountAbility (AccountAbility,
AA1000, AccountAbility 2003)3;
í decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della Solidarietà sociale, Adozione delle linee guida
per la redazione del bilancio sociale da parte dell’organizzazione che esercita l’impresa
sociale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
(GU n. 86 del 11-4-2008).
Il report si articola nelle parti indicate di seguito.
í presentazione dell’associazione: evidenziazione di identità, di vision e mission,
organizzazione e risorse, interlocutori.
í relazione sulle attività e progetti realizzati nel 2009: qui sono analizzati i risultati
ottenuti durante il 2009.
í coinvolgimento e opinioni degli interlocutori: nella redazione del presente bilancio
sociale è stato coinvolto un team di consultazione composto dai rappresentanti di alcune
delle parti interessate. Sono state inoltre raccolte le opinioni dei soci donatori sull’attività
dell’associazione attraverso la somministrazione di un questionario anonimo presso il
centro trasfusionale nel periodo novembre 2009 - gennaio 2010, e le opinioni degli
studenti delle V classi superiori attraverso la somministrazione di un questionario al
termine degli incontri tenuti nelle scuole dal personale AVIS sempre nel periodo
novembre 2009 – gennaio 2010. Le opinioni del team e i risultati dell’analisi dei
questionari sono riportati in questa parte.
í programmazione per il 2010: sono indicate le linee di sviluppo per il futuro.
í commenti sul bilancio sociale e proposte dei lettori: in questa parte sono riportati
riferimenti dell’associazione ai quali il lettore può inviare i propri commenti sia sul
documento che sull’attività, fondamentali per il miglioramento sia del documento che
della gestione.
Il team di consultazione è stato incontrato il 9 aprile 2010. Durante l’incontro si è discusso
del processo di redazione ed è stata sottoposta la bozza del bilancio sociale 2009.
Il bilancio sociale 2009 di AVIS Osimo è stato redatto ricercando la massima partecipazione
della struttura interna.

1
2
3

http://www.gruppobilanciosociale.org
http://www.globalreporting.org
http://www.accountability21.net
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GRUPPO DI LAVORO
La redazione del bilancio sociale è stata guidata da un gruppo operativo costituito da:

Componente

Francesca Pietrucci
francesca.pietrucci@gmail.com

Paola Verdinelli
paola65.mail@alice.it

Michele Manzotti
michelemanzotti@gmail.com
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Ruolo
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Presidente
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Amministratore

Raccolta dati, redazione
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Webmaster
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I PARTE
1.

IDENTITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’AVIS è un’associazione di volontariato costituita tra coloro che donano
volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio
sangue. All'AVIS possono aderire anche coloro che, pur non potendo donare sangue,
collaborano gratuitamente alle attività di propaganda e promozione.
È un’associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso,
religione, lingua, nazionalità, ideologia politica, esclude qualsiasi fine di lucro e
persegue finalità di solidarietà umana.

Chi è AVIS Osimo

L’Avis Comunale di Osimo nasce da un piccolo gruppo di donatori che iniziano l’opera
altamente umanitaria nel dicembre 1930. Viene istituita come “sezione” il
19/9/1947 e successivamente, con atto rep. N. 11002 fasc. 4931 del 29/11/1959 a
rogito Notaio Renato Egidi di Osimo, viene legalmente costituita come “Sezione A.V.I.S.
Comunale di Osimo”, aderente all’AVIS Nazionale riconosciuta giuridicamente con legge
20/2/1950, n. 49.
L'Associazione ha sede legale ad Osimo in Via Matteotti n. 56 ed esplica la propria
attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Osimo. È iscritta nel
registro regionale del volontariato sezione sanità di cui alla legge 11/8/1991, n. 266 al
n. 346 del 17/11/1994.

Che attività svolge AVIS Osimo

Raccolta sangue: L’attività di raccolta sangue inizia dal servizio di chiamata degli
associati alle donazioni e alle visite mediche e prosegue con l’invio degli stessi presso il
centro di raccolta sito nell’Ospedale di Osimo, in collaborazione ed in sintonia con il
centro trasfusionale
Formazione: L’attività di formazione viene realizzata ogni anno sia nelle scuole che
presso le associazioni di volontariato, sportive e forze dell’ordine con incontri tenuti dai
dirigenti AVIS e dal medico trasfusionista dott. Gianluca Riganello
Promozione: La promozione viene fatta durante tutte le manifestazioni che AVIS
Osimo organizza o a cui partecipa, viene fatta con la pubblicazione di documenti tipo il
bilancio sociale, volantini e depliant, il giornalino semestrale, il sito internet e,
soprattutto, con il passaparola dei soci
Raccolta fondi: Come vera e propria raccolta fondi si fanno dei banchetti per la
distribuzione dei calendari, inoltre in alcune delle manifestazioni promozionali
organizzate si fa anche raccolta fondi per coprire i costi delle manifestazioni stesse (es.
Festa di Carnevale, Halloween Day)
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2.

VISION, MISSION E VALORI

VISION: cosa vorrebbe ottenere
Come l’AVIS Nazionale, l’AVIS di Osimo auspica una società solidale, capace di
garantire a tutti i cittadini condizioni di salute e benessere, in particolare gli obiettivi
ideali di fondo sono:
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo:
il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello
locale e nazionale
il raggiungimento di massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili
la promozione per il buon utilizzo del sangue
b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di
essere sottoposti a terapia trasfusionale
c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini
d) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo
e) Favorire l’incremento della propria base associativa

MISSION: perché esiste
L'Avis di Osimo ha lo scopo di promuovere la donazione - di sangue, emocomponenti e
cellule staminali - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e
consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e
di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio sociosanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità i valori
della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del
diritto alla salute.

VALORI
Solidarietà, partecipazione sociale e civile, tutela del diritto alla salute, altruismo,
civismo, rispetto, correttezza, democraticità, uguaglianza.

L’AVIS di Osimo si occupa di reclutare, fidelizzare, formare e organizzare i suoi soci
donatori. Una volta associato il donatore, supportata dal personale sanitario che
gestisce l’attività di raccolta, si occupa di informarlo correttamente, promuovendo stili
di vita salutari e idonei a una attività donazionale prolungata negli anni e fatta in
sicurezza per se stessi e per i riceventi.
L’AVIS di Osimo si occupa dell’avvio dei soci alla donazione secondo un protocollo
concordato con le autorità sanitarie.
La tutela del donatore e del dono porta a collaborare con le istituzioni sanitarie al fine
di controllare i percorsi di idoneità e di donazione del donatore, e a sul corretto e
appropriato uso del sangue raccolto con la partecipazione del presidente
dell’Associazione al comitato per il buon uso del sangue istituito presso la ASUR 7.
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3.

RISORSE GESTITE

3.1.

Risorse umane

Le risorse umane gestite dall’Avis di Osimo al 31.12.2009 erano costituite da:

8

894 soci donatori

Tutti coloro che periodicamente donano il proprio sangue.

8 soci collaboratori

Tutti coloro che pur non donando il proprio sangue,
contribuiscono al raggiungimento del fine sociale
prestando il proprio aiuto nell’organizzazione degli eventi e
realizzazione dei vari progetti volti alla promozione del
dono del sangue.

23 soci onorari

I soci onorari sono 23 persone iscritte nell’Albo dei Soci
Affiliati Onorari istituito nel 2002 dall’AVIS di Osimo le
quali “pur non donando il sangue si sono rese partecipi
sinceramente e disinteressatamente del progetto di
solidarietà che è alla base dell’Associazione e
continuamente sostengono i tantissimi donatori che
volontariamente, gratuitamente ed in forma anonima
donano il proprio sangue”. Di questi, poi, 3 sono diventati
donatori.

7 benemeriti

I benemeriti sono 7 persone iscritte
Benemeriti istituito dall’AVIS di Osimo nel
“contribuiscono, con il proprio sostegno,
morale e materiale dell’Associazione”. Di
diventato donatore.

2 dipendenti

L’Avis di Osimo, per lo svolgimento della propria attività
si avvale del lavoro di una dipendente che gestisce la
chiamata dei donatori alla donazione e che ha un
contratto nazionale AVIS a part-time, per 14 ore
settimanali. A marzo 2009 il contratto alla dipendente
assunta nel 2008 è stato trasformato a tempo
indeterminato. Poiché dall’11 settembre 2009 la
dipendente ha usufruito dell’indennità di maternità, per
gli ultimi 3 mesi dell’anno è stata assunta una dipendente
con contratto a tempo determinato fino al 31 dicembre.

nell’Albo dei
2005 le quali
allo sviluppo
questi uno è
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3.2.

Risorse strutturali

L’AVIS di Osimo ha una sede sociale sita in Via Matteotti n. 56, in locali all’interno
dell’Ospedale SS. Benvenuto e Rocco di proprietà dell’azienda sanitaria. Nella sede sociale
vengono svolte le attività istituzionali, amministrative, le riunioni del direttivo, le attività di
segreteria e soprattutto l’attività di chiamata donatori.
La sede sociale è condivisa con l’AIDO comitato di Osimo e con il Circolo Fotografico AVISGiacomelli.

I locali della sede AVIS Osimo in Via Matteotti, 56

La raccolta del sangue avviene presso l’Unità di Raccolta Trasfusionale che si trova
anch’essa in locali all’interno dell’Ospedale SS. Benvenuto e Rocco con ingresso in via
Leopardi.
Presso l’URT di Osimo donano i donatori iscritti all’AVIS di Osimo, ma anche alcuni donatori
delle AVIS territorialmente vicine come Castelfidardo, Offagna, Camerano.

I locali e le attrezzature dell’unità di raccolta di Osimo
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3.3.

Risorse finanziarie

Avis Osimo chiude il 2009 con un avanzo di gestione pari ad euro 2.598,99 da
impiegare per rendere sempre più incisive le attività di sensibilizzazione al dono del sangue,
nonché per attività di formazione/informazione rivolta a tutti i cittadini al fine di aumentare il
numero di donatori e raggiungere il traguardo dei 1000 entro il 2010. Inoltre parte
dell’avanzo di gestione verrà utilizzato per le manifestazioni che verranno organizzate per
celebrare l’80° anniversario di fondazione in programma per il 12 settembre 2010.

Entrate

2009

I) Entrate da attività di volontariato tipiche

53.771,68

a) Quote associative

2008
61.512,14

0,00

0,00

b) Convenzioni (contratti)

42.233,69

46.547,47

c) Contributi da progetti

11.537,99

14.964,67

d) Altre entrate derivanti da attività di volontariato

0,00

0,00

e) Altri ricavi e proventi

0,00

0,00

II) Entrate per raccolta fondi

966,28

2.958,81

III) Entrate per attività commerciali e produtt. Marginali

0,00

0,00

IV) Entrate per proventi finanziari e patrimoniali

3,90

0,46

54.741,86

64.471,41

Totale entrate

Rispetto al 2008 le entrate complessive sono diminuite del 15% per questi motivi:
í i rimborsi ASUR per le donazioni al 31 dicembre 2009 sono stati inferiori per
5.161,65 euro rispetto al 2008 in quanto al 31.12.2009 erano ancora fermi ad agosto
2009, mentre a fine 2008 il rimborso percepito arrivava ad ottobre;
í i contributi da parte del Comune sono stati inferiori per 2.513,00 euro rispetto al
2008, in quanto, non avendo celebrato la festa di fondazione, non ci hanno
assegnato contributi speciali. Il contributo da parte dell’Ambito Territoriale XIII per il
progetto di promozione del dono del sangue ai ragazzi nelle scuole e presso le
associazioni sportive è stato di soli 512,00 euro contro i 1.226,56 euro del 2008 in
quanto la somma “in palio” è stata divisa fra più associazioni partecipanti al bando;
í le donazioni ricevute da privati sono state inferiori per 1.876,68 euro rispetto al 2008
come pure il contributo della Carilo per il Carnevale: nel 2009 ci ha offerto 200,00
euro contro i 250,00 del 2008;
í non abbiamo avuto il contributo di 1.500,00 dall’ASTEA per l’organizzazione della
quarta edizione del concorso di Presepi Artistici “Officina del Presepe”,in quanto
questa edizione non prevedeva la sessione “Il Presepe del riciclo”;
í sono diminuite, come si potrà leggere dal confronto che viene fatto nella sezione
“attività realizzate nel 2009”, le entrate da manifestazioni e raccolte fondi come festa
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di Carnevale, Halloween Day e distribuzione calendari, probabilmente per la crisi
economica che ha colpito anche la nostra zona, con molti lavoratori che hanno perso
il lavoro e sono in cassa integrazione.

Uscite

2009

I) Uscite da attività di volontariato tipiche
a) Uscite per acquisti di servizi
b) Uscite per godimento beni di terzi
c) Uscite per acquisto di beni durevoli

2008

42.001,06

48.245,10

14.476,32

13.267,05

0,00

0,00

1.470,15

1.546,93

d) Uscite per acquisto di beni di consumo

10.353,34

17.091,32

e) Uscite per spese del personale dipendente e volontario

15.285,59

15.971,01

415,66

368,79

8.661,06

3.170,81

0,00

0,00

236,91

196,98

0,00

0,00

50.899,03

51.612,89

f) Uscite per oneri diversi di gestione
II) Uscite per raccolta fondi
III) Uscite per attività commerciali e produttive marginali
IV) Uscite per oneri finanziari e patrimoniali
V) Uscite per attività di supporto generale
Totale uscite

Dai dati riportati in tabella si evidenzia che oltre ad una diminuzione delle entrate,
nel 2009 l’Associazione ha registrato anche una contenuta diminuzione delle uscite (-1,4%
rispetto al 2008).
Nel 2009 è stato investito molto (il 63% in più rispetto al 2008) sulle iniziative di
promozione e propaganda, come ad esempio la Giornata del donatore con pedalata
ecologica, il concorso “Diplòmati con l’AVIS”, la creazione e presentazione dei manifesti
promozionali dei Leoni ASD Volley Osimo e di Violetta Piergiacomi, ed è invece stata fatta
economia per le spese di stampa giornalino e calendario (-1.128,10 euro) in quanto ne sono
state stampate meno copie, perché ne sono state spedite di più per e-mail, e di conseguenza
sono diminuite anche le spese di cancelleria (-1.338,76 euro). Per circa il 50% dei donatori
abbiamo l’indirizzo di posta elettronica e quindi, per risparmiare nelle spese di spedizione, le
comunicazioni vengono mandate via e-mail. La corrispondenza tradizionale viene usata solo
per quei donatori che non hanno fornito l’indirizzo di posta elettronica. Inoltre sono stati
spesi 4.342,79 euro in meno per l’acquisto di gadget perché nel 2008, oltre ai soliti gadget,
sono stati acquistati pile e bomber da usare come divisa per i consiglieri e i collaboratori
durante le manifestazioni organizzate e/o partecipate dall’associazione.
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4.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ll funzionamento di Avis Osimo è assicurato dall’azione di amministrazione e di controllo
esercitata dagli organi di governo e di controllo previsti dall’art. 7 dello Statuto
associativo Comunale.

Assemblea Comunale degli associati

N
O
M
I
N
A

Commissione
Verifica Poteri

E
L
E
G
G
E

Consiglio Direttivo
Comunale
E
L
E
G
G
E

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
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Direttore
Sanitario

Collegio dei
Revisori dei Conti
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4.1.

Assemblea comunale degli associati
(Art.8-9 Statuto associativo comunale)

È l’organo di governo rappresentativo dell’Associazione, ne indirizza l’attività
approvando le linee di indirizzo e le direttive generali per il funzionamento, il potenziamento
e l’espansione e ne verifica i risultati; elegge i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e
nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; approva il Bilancio consuntivo e
ratifica il preventivo finanziario; nomina i delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea
Provinciale.
È costituita da tutti i soci che, all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima,
non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento di
espulsione. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’Assemblea è convocata dal Presidente
dell’Associazione e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno. In prima convocazione
è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in
seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente
o per delega. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a
maggioranza dei soci presenti.
Nel 2009 l’Assemblea Comunale degli Associati si è riunita:
Data

Oggetto

27
feb.

Ratifica nomina commissione Verifica Poteri; Relazione
morale
del
Consiglio
Direttivo;
Relazione
dell’Amministratore
con
esposizione
del
Bilancio
consuntivo 2008 e del preventivo finanziario 2009;
Discussione delle relazioni e dei Bilanci; Approvazione
Bilancio consuntivo; Ratifica preventivo finanziario;
Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale e
Regionale; Individuazione candidati per rinnovo cariche
sociali in seno all’AVIS Provinciale; Nomina del Comitato
elettorale per le elezioni delle cariche sociali; Varie ed
eventuali; Sospensione dell’Assemblea che verrà ripresa
alle ore 8.30 del giorno 1/3/2009, presso la sede sociale
di Via Matteotti, con le elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali per il quadriennio 2009/2013.

Partecipanti

Votazioni

37

Le relazioni
e il bilancio
economico
vengono
approvati
all’unanimità
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4.2.

Consiglio Direttivo Comunale
(Art.10 Statuto associativo comunale)

È l’organo di governo dell’associazione: stabilisce le linee politiche dell’associazione
e formula proposte e pareri sul programma associativo. I suoi compiti vanno
dall’approvazione definitiva del bilancio preventivo finanziario a quella del bilancio consuntivo
da proporre all’assemblea.
L’attuale Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea il 1 marzo 2009, è composto
da 7 membri effettivi e 4 membri supplenti e resterà in carica fino a febbraio 2013.

Nome

Carica

Pietrucci Francesca

Presidente

Bontempo Lino

Vice Presidente Vicario

Scarpini Daniela

Segretario

Verdinelli Paola

Amministratore

Bellezza Renato

Consigliere

Canonico Paolo

Consigliere

Ceresola Alberto

Consigliere

Pugnaloni Luciano

Consigliere supplente

Quirini Fiorella

Consigliere supplente

Carbonari Marino

Consigliere supplente

Sabbatini Gerardo

Consigliere supplente

Nel corso del 2009 il Consiglio Direttivo si è riunito 9 volte con la partecipazione dalla
maggioranza dei Consiglieri. Alle prime 2 sedute ha partecipato il vecchio Consiglio Direttivo
che è rimasto in carica fino a marzo 2009, alle ultime 7 il nuovo Consiglio Direttivo eletto a
marzo 2009.
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Date
Approvazione
20/01

Partecipanti

Oggetto
verbale

seduta

precedente;

comunicazioni del Presidente; approvazione bilancio

x 9 consiglieri

consuntivo 2008; attività di fine mandato; varie ed

x 3 revisori

eventuali
Approvazione
3/02

verbale

seduta

precedente;

approvazione definitiva regolamento comunale; varie
ed eventuali
Programmazione

7/04

attività

anno

2009;

istituzione

gruppi di lavoro e attribuzione incarichi; varie ed
eventuali
Approvazione
comunicazioni

26/05

x 2 revisori
x 6 consiglieri effettivi
x 2 consiglieri supplenti
x 2 revisori effettivi
x 1 revisore supplente

verbale
del

seduta

Presidente;

precedente;

aggiornamenti

dal

x 6 consiglieri effettivi
x 2 consiglieri supplenti

consiglio provinciale Ancona da parte del consigliere

x 1 revisore effettivo

Matteucci; assegnazione incarichi e ruoli per la fesa

x 1 revisore supplente

del donatore; varie ed eventuali

x 2 consiglieri AVIS provinciale

Approvazione

verbale

seduta

precedente;

aggiornamento da perte dei consiglieri provinciali
14/07

x 11 consiglieri

sulla seduta del direttivo provinciale del 26 giugno;
comunicazioni

del

Presidente;

sostituzione

dipendente per maternità; programmazione attività

x 7 consiglieri effettivi
x 2 consiglieri supplenti
x 1 consigliere AVIS provinciale

autunno/inverno; varie ed eventuali
Approvazione
8/09

verbale

seduta

precedente;

comunicazioni del Presidente; concorso “Diplòmati

x 6 consiglieri effettivi

con l’AVIS” – organizzazione premiazione; progetto

x 2 consiglieri supplenti

Ambito Territoriale Sociale n.13 – L.R. 48/1995 –

x 1 consigliere AVIS provinciale

anno 2009; varie ed eventuali
Approvazione
comunicazioni
6/10

seduta

Presidente;

precedente;

calendario

2010;

x 1 revisore effettivo
x 1 revisore supplente

XIII; varie ed eventuali

x 1 consigliere provinciale

comunicazioni

verbale
del

seduta

Presidente;

precedente;

resoconto

attività

ottobre 2009; programmazione attività novembre/
Comunicazioni urgenti circa il trasferimento di 4
donatori all’AVIS Comunale di Offagna
Approvazione

1/12

x 3 consiglieri supplenti

ottobre 2009); Progetto scuola e Ambito Territoriale

dicembre 2009; varie ed eventuali
18/11

x 6 consiglieri effettivi

PerBacco (24-25 ottobre 2009); Halloween Day (31

Approvazione
3/11

verbale
del

verbale

seduta

precedente;

comunicazioni del Presidente; Brindisi di Natale,
Officina del Presepe; 80° di fondazione; varie ed
eventuali

x 7 consiglieri effettivi
x 3 consiglieri supplenti
x 1 revisore effettivo
x 6 consiglieri effettivi
x 6 consiglieri effettivi
x 2 consiglieri supplenti
x 1 revisore effettivo
x 1 revisore supplente
x 1 consigliere AVIS provinciale
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4.3.

Presidente
(Art.11 Statuto associativo comunale)

Presiede l’Associazione e ne ha la rappresentanza legale; convoca e presiede
l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento temporaneo viene
sostituito dal vice presidente.
L’attuale Presidente è Francesca Pietrucci, eletta per la prima volta il 18 ottobre 2005
e riconfermata nel suo incarico il 13 marzo 2009, mentre il suo vice è Lino Bontempo, eletto
anch’egli il 13 marzo 2009.

4.4.

Direttore sanitario
(Art.10 c.14 Statuto associativo comunale)

Viene nominato dal Consiglio Direttivo Comunale ed ha compiti d’indirizzo e di
coordinamento per la tutela della salute del donatore e per il controllo della raccolta del
sangue in collegamento con le strutture trasfusionali pubbliche competenti per territorio.
L’attuale direttore sanitario dell’AVIS di Osimo è il Dott. Tommaso Campagnola.

4.5.

Collegio dei Revisori dei Conti
(Art.11 Statuto associativo comunale)

È l’organo che vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile. Il Collegio è costituito da 3 componenti nominati
dall’Assemblea che durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
L’attuale Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall’Assemblea degli Associati il 1
marzo 2009 è composto dai seguenti membri:
Nome

Carica

Taborro Luciano

Presidente

Carbonari Alberto

Revisore

Pirani Carla

Revisore

Nel 2009 uno o più componenti del Collegio hanno partecipato a tutte le riunioni del
Consiglio Direttivo, in quanto invitati.

4.6.

Verifica Poteri
(Art.20 Regolamento associativo comunale)

Viene nominata dall’Assemblea Comunale degli associati l’anno precedente a quello di
rinnovo delle cariche sociali, è composta di 3 membri, che dura in carica 4 anni ed ha il
compito di accertare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati presenti in
assemblea.
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L’attuale commissione è composta da:
Nome

Carica

Pesaresi Maurizio

Presidente

Fattorini Fabio

Componente

Pasqualini Marino

Componente

Nessuna carica sociale all’interno di AVIS Osimo è retribuita.
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5.

PARTI INTERESSATE O STAKEHOLDERS

Sono definiti portatori di interesse o “stakeholder” tutti i gruppi o individui che
influenzano o possono essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi dell’associazione.
Il dialogo con le parti interessate rappresenta uno dei punti cardine di questo
documento. Attraverso il bilancio sociale infatti, l’associazione, rappresentando la gestione
globale svolta nel periodo di riferimento, mette tutti gli interlocutori nella condizione di poter
esprimere un giudizio consapevole e fondato su di essa e avviare uno scambio utile per lo
sviluppo della comprensione reciproca e il miglioramento della gestione.
Nei processi di stakeholder engagement, riflettere sulla composizione degli
interlocutori e approfondire l’analisi delle loro caratteristiche risulta importante per
ottimizzare gli sforzi di coinvolgimento.

Attualmente i principali stakeholders di Avis Osimo si possono dividere in interni ed
esterni e sono elencati nelle tabelle che seguono:

STAKEHOLDERS INTERNI

Categoria di
stakeholder

Sottogruppi

Influenza
sulla
associazione

Metodi di
coinvolgimento

Frequenza del
coinvolgimento

Livello di
propositività

4

Telefono, e-mail,
newsletter,
giornalino,
questionario di
gradimento

Almeno mensile

2

Mensile

2

Giornaliera

4

Donatori

Persone che
periodicamente e
volontariamente
donano il sangue
in maniera gratuita,
disinteressata e
anonima

Non donatori
(ex donatori,
collaboratori,
onorari e
benemeriti)

Persone che non
donano più o che
non hanno mai
donato, ma
condividono gli
scopi dell'AVIS e
partecipano con
continuità alla vita
associativa

2

Telefono, e-mail,
newsletter,
giornalino,
questionario di
gradimento

Gestione donatori

4

CCNL AVIS

Soci volontari

Dipendente

Natura della
relazione

Nella casella "influenza sull'associazione" e "livello di propositività" i numeri stanno a
significare: 1=affatto; 2=poco; 3=molto; 4=moltissimo.
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STAKEHOLDERS ESTERNI

Natura della
relazione

Influenza
sulla
associazione

AVIS
Nazionale,
Regionale
Provinciale

L’AVIS di Osimo
sta alla base di una
struttura gerarchica
che ha all’apice
l’AVIS Nazionale

AVIS
Castelfidardo

Collaborazione per
l’invio di loro
donatori di
piastrine a Osimo e
di nostri donatori di
sangue e plasma a
Castelfidardo

Altre ODV

Croce Rossa
Osimo

Collaborazione per
l’organizzazione di
manifestazioni
come Carnevale e
Officina del
Presepe

Gruppi sportivi

MTB AVIS
Osimo, ASD
Leoni Volley
Osimo,
Atletica
Bracaccini,
Calcetto CSI

Categoria di
stakeholder

Metodi di
coinvolgimento

Frequenza del
coinvolgimento

2

Comunicazioni
scritte, e-mail,
telefono

Al bisogno

2

2

Telefono

Settimanale

2

2

Incontri, telefono
e-mail

2 mesi l’anno in
occasione della
preparazione
degli eventi
organizzati
insieme

3

Sponsorizzazione
come contributo
per l’attività
sportiva.
Collaborazione per
la promozione del
dono del sangue

3

Incontri di
formazione,
giornate di
donazione a
tema

3-4 volte l’anno

2

Centro
trasfusionale

Luogo in cui i
volontari vengono
inviati per la
donazione

4

Contatto diretto

2-3 volte a
settimana

2

ASUR

Per convenzione
eroga i rimborsi per
le donazioni di
sangue plasma e
piastrine, come
stabilito da decreto
ministeriale

4

Versamento
della quota
rimborso
maturata

Ogni 90 giorni

1

Comune di
Osimo

Collaborazione
nell'organizzazione
di manifestazioni. Il
14 giugno 2006 il
comune ha
approvato un o.d.g.
dove si impegna a
promuovere il dono
del sangue

2

Incontri, e-mail,
telefono

Periodica, in
prossimità
dell’organizzazio
ne degli eventi,
almeno 10 volte
l’anno

2

2

Partecipazione al
bando per
l’assegnazione
del contributo
regionale a
sostegno di
progetti in
materia di
infanzia e
adolescenza

Annuale

2

Sottogruppi

Altre AVIS

Istituzioni
sanitarie

Istituzioni
politiche

Ambito
Territoriale
Sociale XIII

Istituisce bandi per
l’assegnazione di
contributi ad
associazioni di
volontariato

Livello di
propositività
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STAKEHOLDERS ESTERNI

Natura della
relazione

Influenza
sulla
associazione

CSV marche

Sportello di
Ancona

Offre servizi gratuiti
all’associazione
per sostenerne e
svilupparne
l’attività

Scuole

Scuole
primarie,
secondarie e
superiori del
comune di
Osimo

Categoria di
stakeholder

Metodi di
coinvolgimento

Frequenza del
coinvolgimento

3

Richiesta di
servizi

Almeno una
volta al mese

3

Gli studenti sono
parte dei
destinatari della
promozione del
dono del sangue e
dell’educazione
alla salute

2

Incontri di
formazione in
classe

1 volta l’anno
presso le V
primarie, le 2
medie inferiori, le
V superiori

2

Destinatari della
promozione del
dono del sangue,
del corretto stile di
vita, della cultura
della cittadinanza
attiva

2

Manifestazioni,
iniziative di
raccolta fondi

Almeno una
volta al mese

2

Banca di
Credito
Cooperativo,
Banca d’Italia

Sostengono
l’associazione con
contributi in
denaro

3

Richiesta
contributi

Annuale

2

Radio

Promozione delle
attività associative

2

Interviste

In prossimità
delle iniziative da
promuovere, 3-4
volte l’anno

2

Giornali

Promozione
attività, resoconto
attività

2

Articoli

Almeno una
volta al mese

2

Sottogruppi

Cittadinanza

Finanziatori

Stampa e
media

Livello di
propositività

Oltre al bilancio sociale, AVIS Osimo comunica con i proprio stakeholders mediante il sito
internet (www.avisosimo.it), il giornalino semestrale “Notizie AVIS Osimo”, la newsletter e
manifesti e volantini promozionali.
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1.

LA PROGRAMMAZIONE 2009

A conclusione del Bilancio Sociale 2008, avevamo elencato gli obiettivi principali da
raggiungere nel 2009, ovvero:
effettuare per ogni giorno di raccolta il numero massimo di donazioni possibili in modo
da poter contribuire sempre più in maniera significativa al raggiungimento
dell’autosufficienza regionale e da poter richiedere al centro trasfusionale dei giorni o
ore di apertura aggiuntive del centro di raccolta di Osimo
aumentare il numero di donatori in modo da arrivare entro il 2010 a 1000 soci
Per raggiungere tali obiettivi ci saremmo dovuti avvalere di propaganda ovunque ci
venisse concesso e iniziative già sperimentate in passato, lasciando spazio anche a qualcosa
di nuovo e a proposte da parte di altre associazioni o istituzioni.
Le attività in programma erano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Carnevale per bambini in collaborazione con la CRI
Mostra fotografica sulla storia dell’AVIS di Osimo nel periodo di Pasqua
Banchetto in piazza più torneo di calcetto in occasione della Giornata del donatore il
14 giugno
Partecipazione ad alcuni tornei di calcetto estivi
Halloween Day
Chocolate Day
Propaganda nelle manifestazioni sportive (Atletica Bracaccini, Bocciofila S. Famiglia)
Incontri di formazione nelle scuole
Incontri di formazione/informazione presso le società sportive ed altre associazioni
e/o forze dell’ordine per reclutare nuovi donatori e organizzare le giornate di
donazione a tema

Tutte le attività in programma sono state realizzate, ad eccezione del Chocolate Day
perché l’amministrazione Comunale per l’anno 2009 non ha organizzato questa
manifestazione. In alternativa però, abbiamo partecipato ad una nuova manifestazione
analoga organizzata sempre dall’amministrazione comunale, ovvero PerBacco. Per un
maggior approfondimento, nei successivi paragrafi sono riportati i dettagli di ogni attività
realizzata.
Per il 2009 inoltre non abbiamo tenuto incontri di formazione/informazione di cui al
punto 9 poiché per i primi 6 mesi dell’anno abbiamo avuto oltre 50 aspiranti donatori che
avevano presentato domanda di iscrizione ma che non potevamo prenotare perché avevamo
liste di attesa che superavano i due mesi. Per cui, in attesa di smaltire le domande di
iscrizione arrivate, sia spontaneamente che a seguito delle campagne di promozione tenute
nel 2008, non abbiamo ritenuto opportuno andare alla ricerca di nuovi donatori se poi non
potevamo dar loro una prenotazione entro tempi ragionevoli. Non aveva senso andare a
chiedere alla gente di iscriversi all’AVIS se poi potevamo prenotarli per gli esami di idoneità
non prima di 2 mesi.
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2.

ATTIVITÀ DONAZIONALE
Obiettivo N° 1:
aumentare il numero di donatori per arrivare a 1.000 nel 2010

Al 31/12/2009 i soci dell’Avis di Osimo erano 1009 (+ 79 rispetto al 2008), così suddivisi:





81
894
8
26

Soci
Soci
Soci
Soci

Prima donazione
Donatori (coloro che hanno effettuato 2 o più donazioni)
Collaboratori
Onorari/Benemeriti

Dall’esame del grafico qui di seguito emerge che, nonostante nel 2009 non siano stati
condotti incontri di formazione/informazione presso altre associazioni, società sportive e
ditte, il numero di donatori è comunque aumentato di 97 unità rispetto al 2008. Questo
perché nel 2009 ci sono stati ben 118 donatori che hanno effettuato la loro seconda
donazione e quindi sono stati iscritti come soci donatori.
È diminuito invece di 13 unità il numero di donatori che hanno fatto la loro prima donazione,
nonostante di aspiranti donatori ce ne siano continuamente. Questo potrebbe semplicemente
essere un calo fisiologico dovuto al fatto che non tutti i candidati sono stati considerati idonei
a donare.
È rimasto invariato il numero di collaboratori, come pure il numero di benemeriti, in
quanto per l’anno 2009 il Consiglio Direttivo non ha segnalato nessuno a cui conferire
codesta qualifica, perché nessun cittadino non donatore si è particolarmente distinto per
avere “contribuito allo sviluppo morale e materiale dell’associazione”.
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ALCUNI INDICI.
L’aumento del numero di donatori rispetto al 2008 è evidenziato anche dagli indici di
penetrazione territoriale, di rinnovamento e di ricambio di seguito riportati.
Indicatori

2009

2008

Var %

Indice di femminilizzazione (donne iscritte/iscritti):

31,0%

30,0%

3,23%

Indice di ringiovanimento (soci con meno di 30 anni/iscritti):

22,8%

22,1%

3,07%

Indice di penetrazione territoriale (iscritti AVIS/abitanti):

3,7%

3,3%

10,81%

Indice di rinnovamento (nuovi iscritti nell’anno/iscritti):

7,8%

5,0%

35,90%

Indice di ricambio (nuovi iscritti – abbandoni/iscritti):

7,8%

5,0%

35,90%

Gli 894 soci donatori al 31/12/2009 erano così suddivisi:

ETA’.
In
aumento
la
percentuale di donatori
nella
fascia
d’età
compresa tra i 18 e i 29
anni, dal 17,75% del
2008 al 19,20% del
2009, a significare che
c’è un ringiovanimento
della popolazione di
donatori. Il restante
81,9% dei donatori ha
un’età maggiore di 30
anni. La fascia più
rappresentata
si
conferma quella dai 35
ai 39 anni che è
passata dal 16,6% del
2008 al 16,7% del
2009.

SESSO.
Prevale la componente maschile, ma le
donne sono ancora in crescita e passano dal
30% del 2008 al 31%

GRUPPO SANGUIGNO.

Invariata la percentuale di donatori di gruppo
AB e B, diminuita dal 38% al 37% la
percentuale di donatori di gruppo A e
aumentata di un punto la percentuale di
donatori di gruppo 0 nel 2009 rispetto
all’anno 2008. Lo 0 si conferma il gruppo
sanguigno più comune.
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Obiettivo n° 2: aumentare il numero di donazioni
Il grafico di seguito riporta il numero di donazioni annue degli ultimi 5 anni, partendo
dal 2005 che è stato l’ultimo di una lunga serie di anni che ha fatto registrare poco più di
1100 donazioni. Dal 2005 al 2006 si è rilevato un notevole incremento (esattamente del
29%) fino a raggiungere il valore massimo di 1.895 donazioni nel 2009.

L’incremento di donazioni registrato nel 2009 è tuttavia inferiore rispetto a quello
registrato negli ultimi 3 anni. Questo è dovuto al fatto che stiamo lavorando a saturazione,
ovvero, per ogni giornata di apertura del centro di raccolta, ormai da due anni inviamo il
numero massimo di donatori e perciò non abbiamo più margine per migliorare. Le 51
donazioni in più del 2009 rispetto al 2008 sono dovute al fatto che nel 2008 il Trasfusionale
ci ha concesso il prolungo del venerdì (che ci permette di prenotare tre sangue e una
piastrinoaferesi in più rispetto al martedì e al sabato) a partire da luglio, mentre nel 2009
abbiamo avuto il prolungo per tutti i 12 mesi. Anche per il 2010 avremo l’orario prolungato
per tutti i venerdì, ma senza altre aperture aggiuntive non potremo di certo aumentare il
numero di donazioni. A questo proposito il Consiglio Direttivo ha mantenuto l’impegno che si
era preso a fine 2008, e a dicembre 2009 ha scritto e firmato una lettera al direttore del
dipartimento trasfusionale, dott. Piani, per chiedere ulteriori giornate di apertura, in
particolare la restituzione della giornata del giovedì che nel 2004 ci aveva tolto, in via
sperimentale per 6 mesi, per dare al centro di raccolta di Chiaravalle. Ci è stato risposto, a
parole e non per iscritto, che ora non possono togliere la giornata a Chiaravalle perché, pur
essendo vero che quel centro ha una media di donazioni giornaliera inferiore al centro di
Osimo, è tuttavia in crescita e fa comunque un numero di donazioni giornaliere tale da
giustificare l’uscita dell’equipe medica da Torrette, cosa che invece non accadeva ad Osimo
nei primi anni del 2000: in quel periodo c’erano giornate in cui si facevano solo 2-3
donazioni, la qual cosa non giustificava l’uscita dell’equipe medica da Torrette, pertanto
tolsero ad Osimo due giorni di apertura al mese. Sebbene siamo stati in grado di risollevarci
e di rispondere alle richieste del trasfusionale, ora è il Trasfusionale a non essere in grado di
rispondere alle nostre richieste e ci troviamo a pagare le conseguenze della cattiva gestione
degli anni passati, quando la segreteria non era efficiente e non concentrava il suo lavoro
sulla chiamata dei donatori e sul loro invio a donare.
Oltretutto ci è stato risposto che per il 2010 l’obiettivo del trasfusionale non è tanto
aumentare il numero di donazioni, quanto di donatori, in modo che anche in caso di
emergenze sanitarie, come si ipotizzava con il virus A H1/N1, si possa comunque garantire
l’apporto di sangue, potendo contare su una popolazione di donatori più numerosa. Ecco
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allora che la nostra richiesta non incontra gli obiettivi del trasfusionale e verosimilmente
neanche quest’anno riusciremo a soddisfare le richieste di quei donatori che ci domandano
ulteriori giornate di apertura, tanto meno le richieste di quei donatori che vorrebbero essere
contattati per la donazione con costante periodicità. Al momento le chiamate della segreteria
sono finalizzate a chiedere conferma per la donazione in programma per il giorno successivo
e a riempire i vuoti nella griglia di prenotazione, partendo dai donatori che non donano da
più tempo. A quei donatori che vogliono donare con una periodicità costante, chiediamo di
essere loro stessi a contattarci per la prenotazione, che può essere fatta negli orari di
apertura della segreteria per telefono, o via skype, ma anche per mail in qualsiasi orario.

Le 1.895 donazioni del 2009 sono costituite per
il 69,44% da sangue, per il 22,43% da
plasma e per il restante 8,13 % da piastrine.
Si osserva un leggero incremento di donazioni
di sangue intero (+2,17%), un incremento di
plasmaferesi (+11,5%) ed una diminuzione di
piastrinoaferesi (-21%) dovuta al fatto che da
ottobre 2009 il trasfusionale ci ha chiesto di
non raccogliere più due piastrine per ogni
giorno di apertura, ma soltanto una e di
sostituire l’altra con una eritroplasmaferesi.

Positivo anche per il 2009 l’indice di donazione (totale donazioni/totale donatori
attivi: 1895/894) che è stato di 2,12 il che vuol dire che in media ogni donatore ha
effettuato 2,12 donazioni annue, rimanendo al di sopra della media richiesta a livello
nazionale: almeno 2 donazioni l’anno per ogni donatore.
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Donazioni a tema

La sezione Comunale Avis Osimo anche per l’anno 2009 ha organizzato delle giornate
di donazione a tema, sia con le società sportive, sia per giorni speciali come S. Valentino, la
festa della donna, del papà e della mamma, oltre a giornate dedicate a chi nel corso
dell’anno ha compiuto 20, 30, 40 e 50 anni.

13 febbraio: Donazione a tema S. Valentino

13 marzo: Donazione a tema ASD Leoni

8 maggio: Donazione a tema Festa della mamma

8 maggio: Donazione a tema Festa della mamma
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ATTIVITÀ PROMOZIONALE

L’incremento del numero di donatori e donazioni di quest’anno è stato reso possibile
anche attraverso la realizzazione delle numerose iniziative programmate nel Bilancio Sociale
2008. Di seguito le iniziative realizzate nel 2009 in ordine cronologico.

3.1

28
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BILANCIO SOCIALE 2009

ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI NEL 2009
Per l’anno 2009 la festa di Carnevale è stata organizzata presso la struttura
geodetica del centro Sportivo Vescovara. Ha visto una buona partecipazione di pubblico, ma
un minore incasso economico.

USCITE

2009

2008

ENTRATE

2009

2008

391,91

592,08

Uscite per carnevale

0,00

0,00

Erogazioni liberali

Totale uscite

0,00

0,00

Totale entrate

391,91

592,08

AVANZO

391,91

592,08

I vincitori
della sfilata
delle mascherine
premiati dai
Presidenti
AVIS e CRI

I volontari AVIS e
CRI che hanno
contribuito
all’organizzazione
della festa
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Novità
2009

Inaugurazione della mostra

Inaugurata mercoledì 8 aprile alla presenza dei membri del direttivo AVIS, del circolo
AVIS-Giacomelli e dell’Assessore alla cultura Stefano Simoncini, la mostra fotografica “AVIS:
ieri, oggi…e domani?” è stata organizzata dall’AVIS Comunale di Osimo in collaborazione con
il Circolo fotografico “AVIS – M. Giacomelli” presso l’ingresso delle grotte “Il Cantinone” in Via
Fonte Magna.
36 le foto in esposizione che ripercorrevano la storia dell’associazione osimana dalla
sua fondazione ai giorni nostri, con particolare riferimento alle attività organizzate;
parallelamente venivano messe a confronto le vecchie tecniche e strumentazioni usate per i
prelievi di sangue con le attuali procedure di raccolta di sangue intero e sue frazioni. Il titolo
della mostra voleva ricordare che l’AVIS osimana è una realtà di IERI, di OGGI, e le foto
esposte sono testimonianza dell’operato della sezione osimana dal 1930 ai giorni nostri, ma
DOMANI? Il futuro è imprevedibile, sappiamo che il bisogno di sangue e derivati aumenta
ogni giorno perché è in aumento anche l’impiego che se ne fa nelle varie branche della
medicina, sappiamo che è nostro dovere promuovere la cultura del dono del sangue e la
raccolta associativa periodica e organizzata, sappiamo che per fare questo abbiamo bisogno
del supporto di tutti coloro che interagiscono con l’associazione affinché tutti insieme si possa
contribuire al raggiungimento degli scopi associativi e all’autosufficienza regionale e
nazionale. Abbiamo sentito la preoccupazione e la vicinanza sia dei donatori che dei cittadini
che dell’amministrazione comunale quando si vociferava un possibile e ancora probabile
“sfratto” da parte del direttore sanitario del SS. Benventuo e Rocco nei confronti
dell’associazione dall’attuale sede di Via Matteotti, abbiamo sentito la preoccupazione di
alcuni donatori quando alcuni giorni prima si parlava di sangue artificiale che fra tre anni
potrebbe sostituire il sangue donato, preoccupazioni che giustificano quella domanda “e
DOMANI?”, ci sarà ancora l’AVIS, servirà ancora?
Poi il caso vuole che accadano catastrofi come quella che ha colpito l’Abruzzo il 6
aprile 2009, a cui hanno fatto subito seguito appelli a donare il sangue, che ci riportano con i
piedi per terra e ci fanno capire che dell’AVIS, ma soprattutto della solidarietà e del
volontariato ci sarà sempre necessità.
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Domenica 14 giugno si è celebrata la
giornata mondiale del donatore di sangue e
molte sono state le iniziative organizzate
dalle varie AVIS per festeggiare questa
ricorrenza, pensata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità come giornata di
ringraziamento
per
i
donatori
che
periodicamente
donano
sangue,
ma
diventata, per le associazioni di donatori,
un importante momento di promozione
degli scopi associativi.
L’AVIS di Osimo è stata presente in piazza
giovedì 11 giugno con un banchetto per
distribuire
materiale
informativo
e
raccogliere domande di iscrizione.
11 giugno: Volontari in piazza Boccolino

Venerdì mattina, presso il centro di raccolta
di Osimo, si è tenuta una giornata di
donazione a tema con i ragazzi dell’ASD I
Leoni Volley Osimo, la terza da quando, nel
2008, è nato il connubio Leoni-AVIS Osimo.
Durante la donazione a tema di venerdì 12
giugno è stato presentato ufficialmente un
manifesto
promozionale
voluto
dal
Presidente AVIS Osimo e dal Presidente
dell’ASD I Leoni Volley, con l’obiettivo di
pubblicizzare la collaborazione fra queste
due associazioni e di far conoscere ad altri
gruppi le campagne di sensibilizzazione
dell’AVIS di Osimo. I testimonial nel
manifesto sono gli stessi ragazzi della volley
immortalati durante una delle loro partite:
12 giugno: donazione a tema ASD Leoni
sullo sfondo i ragazzi che giocano la partita,
ma in primo piano i panchinari, che pur non giocando, compiono un gesto da campione,
perché sono tutti donatori di sangue.
Venerdì sera si è tenuto il
3° Trofeo di calcio a 5
“AVIS Comunale Osimo –
Giornata Mondiale del
donatore
di
sangue”
disputato al Vescovara
tra AVIS, CRI, CSI e
Conero
Dribbling:
quest’anno è risultata
vincitrice la squadra del
comitato
locale
della
Croce Rossa. A seguire è
stato offerto a tutti i
presenti un buffet, ma
nonostante ciò non c’è
stata molta affluenza di
pubblico.

La squadra vincitrice del torneo
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Per concludere i festeggiamenti, sabato pomeriggio l’AVIS ha organizzato una
pedalata ecologica presso la pista ciclabile di Campocavallo, con la partecipazione di alcuni
ciclisti del gruppo MTB-AVIS Osimo. Purtroppo Pedala con l’AVIS ha avuto scarsa
partecipazione, forse perché non è stato indovinato il giorno: il sabato pomeriggio di giugno
magari le famiglie vanno al mare o hanno altro da fare.

PEDALA con l’AVIS

13 giugno: Partenza della pedalata

USCITE
Targa per torneo di calcetto
Buffet per giornata del donatore
Affissione manifesti

2009

2008

50,00

50,00

733,68

315,95

39,00

39,00

Totale uscite

822,68

404,95

DISAVANZO

822,68

404,95

ENTRATE

2009

2008

Erogazioni liberali

0,00

0,00

Totale entrate

0,00

0,00

Le spese per la giornata del donatore nel 2009 sono raddoppiate rispetto al 2008 in
quanto è stato investito molto sulla pedalata ecologica, sono state stampate delle t-shirt con
il logo della manifestazione per tutti i partecipanti ed è stata preparata una merenda per
circa 100 persone, anche se poi i partecipanti sono stati meno della metà.
Le principali iniziative di questa tre giorni hanno coinvolto il mondo dello sport,
bacino di comunicazione vitale e dinamico su cui l’AVIS punta per stimolare la sensibilità ad
un gesto solidale quale è la donazione di sangue. La collaborazione che si è instaurata da
anni tra AVIS Osimo e gruppi sportivi come la MTB, l’Atletica Bracaccini, I Leoni, il CSI, la
Bocciofila S. Famiglia è la dimostrazione che il mondo dello sport è sensibile a queste
tematiche: con questi gruppi abbiamo potuto fare degli incontri di formazione che ci hanno
permesso di promuovere il dono del sangue, fare nuovi donatori e organizzare giornate di
donazione a tema. Oltre a questo, siamo stati contattati anche da altri gruppi sportivi per
iniziare nuove collaborazioni tutte finalizzate alla promozione del dono del sangue.
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Osimani in Missione a L’Aquila

Il
28
giugno,
durante la cerimonia di
chiusura dell’ospedale da
campo allestito a Coppito
dall’unità di protezione
civile delle Marche, subito
dopo il sisma che il 6
aprile
danneggiò
l’Ospedale S. Salvatore, la
nostra concittadina Giulia
Clementi ved. Cimini ha
donato l’automobile Fiat
600 di proprietà del
defunto
marito
all’associazione
SMILE
(Servizio di Monitoraggio
e intervento precoce per
la lotta agli esordi della
sofferenza
mentale
e
psicologica nei giovani).
La sig. Giulia Cimini riceve la pergamena dal dott. Rocco Pollice
L’AVIS
di
Osimo,
in
memoria del figlio della signora Giulia, il donatore Sandro Cimini, ha contribuito alle spese
per il passaggio di proprietà dell’automobile. Tali spese sono successivamente state
rimborsate all’AVIS dalla Banca di Credito Cooperativo di Filottrano. Alla cerimonia erano
presenti rappresentanti dell’AVIS di Osimo e i familiari della sig.ra Cimini, visibilmente
commossa quando è stata chiamata a ricevere una pergamena ricordo della giornata.
“Momenti toccanti da ricordare e la convinzione di aver fatto, nel nostro piccolo, qualcosa di
grande”, queste le parole del volontario AVIS presente alla cerimonia. La lettera di
ringraziamento inviata l’indomani all’AVIS dal Coordinatore Operativo del servizio SMILE, il
dottor Pollice, conferma la sensazione di aver fatto qualcosa di veramente importante per
questa gente.

Gli Osimani in missione a L’Aquila
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3.5.

Memorial Massimo Pieretti

Gli amici del circolo A.N.S.P.I. in collaborazione con i ragazzi dell’ASD Leoni Volley
Osimo, organizzano da qualche anno un torneo di volley intitolato all’indimenticabile Massimo
Pieretti, ragazzo di San Sabino che si è distinto per voglia di fare, simpatia e spirito creativo
deliziando gli amici e gli osimani durante le sue indimenticabili commedie dialettali.
L’AVIS partecipa ormai da tre edizioni a questo torneo in ricordo di Massimo che è
stato anche donatore di sangue iscritto alla nostra sezione. Quest’anno la squadra AVIS
(squadra mista di donatori AVIS e “professionisti”) dopo il quarto posto dello scorso anno, si
è aggiudicata il torneo. Durante la premiazione abbiamo avuto modo di ripresentare il
manifesto dei Leoni pro AVIS.

La squadra vincitrice con il direttivo AVIS e il manifesto promozionale

USCITE
Iscrizione Memorial Pieretti
Sponsorizzazione Memorial Pieretti

2009
50,00

2008
50,00

100,00

100,00

Totale uscite

150,00

150,00

DISAVANZO

150,00

ENTRATE

2009

2008

Erogazioni liberali

0,00

0,00

Totale entrate

0,00

0,00

Per l’anno 2009 non si è invece partecipato ai tornei di calcetto estivi. Si era già
preventivato di partecipare solo al Torneo AVIS-Giornata mondiale del donatore e al torneo
interforze organizzato dalla Croce Rossa Comitato di Osimo. Mentre il primo impegno è stato
mantenuto, il secondo no poiché la CRI nel 2009 ha posticipato il torneo da luglio a fine
agosto quando i ragazzi della squadra AVIS avevano già iniziato la preparazione per la
stagione invernale con le proprie squadre di appartenenza. Pertanto, non avendo raggiunto
un numero utile di donatori per iscrivere la squadra al torneo, il preparatore dei ragazzi,
Stefano Vaccarini, ha deciso di non partecipare.
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Gita

Il 5 settembre un gruppetto di donatori, familiari e simpatizzanti siamo stati in gita a
Foresta Umbra e Vieste. La gita purtroppo non ha riscosso lo stesso successo di quella
dell’anno precedente in quanto a partecipanti, forse la meta non era delle più accattivanti,
ma comunque l’occasione ci ha permesso di trascorrere una giornata con i donatori, di
scambiare con loro idee e opinioni, di passare delle informazioni e comunicazioni.

Foto di gruppo
a Vieste

Foto di gruppo
a Foresta Umbra

USCITE
Contributo AVIS

2009

2008

1.095,00

830,00

Totale uscite

1.095,00

830,00

DISAVANZO

1.095,00

830,00

ENTRATE

2009

2008

Erogazioni liberali

0,00

0,00

Totale entrate

0,00

0,00

Nel 2009 le spese sono state maggiori rispetto all’anno precedente perché l’AVIS ha
contributo a pagare le quote mancanti per arrivare al numero minimo di partecipanti,
consentendo a coloro che avevano dato l’adesione di partecipare.
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AVIS Predappio in visita alla città di Osimo

Il 20 settembre abbiamo accolto un gruppo di donatori dell’AVIS di Predappio di
passaggio ad Osimo. Scesi in piazza Boccolino, li abbiamo accompagnati al chiostro S.
Francesco dove abbiamo fatto trovare loro un rinfresco di benvenuto. Abbiamo organizzato
per loro una breve visita alla città sotto la guida esperta di Antonietta Canapa, partendo dalla
Basilica di S. Giuseppe da Copertino fino al Duomo: si sono trovati talmente bene che si sono
ripromessi di tornare e ci hanno chiesto di organizzare una visita di una giornata intera alle
nostre bellezze storiche e artistiche. Ci hanno anche invitato nel loro comune in occasione
della loro festa del donatore a maggio 2010.

Foto di gruppo con i rappresentanti dell’AVIS di Predappio e di Osimo
durante lo scambio di doni

USCITE
Rinfresco

2009

2008

ENTRATE

2009

2008

135,00

0,00

Erogazioni liberali

0,00

0,00

Totale uscite

135,00

0,00

Totale entrate

0,00

0,00

DISAVANZO

135,00

0,00
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Diplomati con l’Avis

Si è tenuta sabato 3 ottobre la cerimonia di
premiazione dei ragazzi vincitori della terza edizione del
concorso “Diplòmati con l’AVIS”, concorso riservato a figli di
donatori e a donatori in età scolare. 15 i premi in palio: 5
premi del valore di 70 euro per i ragazzi che hanno conseguito
il diploma di scuola primaria di primo grado con votazione non
inferiore a 9/10, 5 premi del valore di 130 euro per i ragazzi
che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria inferiore
con votazione non inferiore a 9/10, e 5 premi del valore di
200 euro per ragazzi che hanno conseguito il diploma di
scuola secondaria superiore con votazione non inferiore a
87/100 nel corso dell’anno scolastico 2008/2009.
Alla cerimonia, tenutasi
presso la sala conferenze
ASTEA
(g.c.)
erano
presenti tutti i 15 ragazzi
premiati
accompagnati
dai loro familiari. Ospiti
della serata il Sindaco
Stefano
Simoncini,
il
Presidente del Consiglio
Comunale Mirco Gallina
ed il giovane Presidente
AVIS Provinciale Ancona
Fabrizio Discepoli i quali
si sono alternati nel
premiare i ragazzi, che,
oltre alla busta con il
premio in denaro, hanno
ricevuto anche dei gadget
dell’associazione; gadget
e materiale informativo
disponibili all’ingresso della sala anche per tutti i presenti ricevuti dal Presidente e dal
Consiglio Direttivo AVIS Osimo.
Il saluto del Presidente AVIS prima della premiazione

In una serata in cui venivano premiati gli studenti, si è voluto dar risalto al mondo
giovanile in tutte le sue espressioni: i giovani come studenti, i giovani come futuri donatori, i
giovani come sportivi. E così la premiazione è stata preceduta da due momenti molto
significativi. Il primo è stata la presentazione di un manifesto promozionale che ha come
protagonista una donatrice-sportiva. Dopo il manifesto nato dalla collaborazione con i Leoni,
sì è voluto dar seguito alla possibilità di promuove l’AVIS con il contributo dei giovani locali,
sportivi e donatori. Il pensiero è andato alla neodonatrice, Violetta Piergiacomi, specialità
fioretto, che non ancora diciannovenne, aveva già 3 donazioni all’attivo e molti successi
sportivi. Violetta crede profondamente nel gesto d’amore e di solidarietà che il dono del
sangue rappresenta e per questo ha accettato con molto entusiasmo la nostra proposta di
diventare testimonial di una campagna promozionale pro AVIS. “Per vincere bisogna dare
tutto: anche il sangue!”, questo lo slogan scelto da Violetta per comunicare ai giovani
l’importanza del dono del sangue. Il manifesto è stato presentato alla presenza dell’atleta
che era anche una dei 5 ragazzi premiati perché diplomata nel corso dell’anno scolastico
2008/2009. Il manifesto è stato esposto presso la sede AVIS e al centro di raccolta, è on-line
sul sito internet AVIS Osimo, AVIS Marche, CSV Ancona e Vivere Osimo, è stato affisso su
tutto il territorio cittadino per un paio di settimane a fine ottobre, è stato presentato su Radio
Center Music il 29 ottobre alla presenza di Violetta e del Presidente AVIS e su Agoradio il 30
ottobre alla presenza del Presidente AVIS.
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Altro momento dedicato ai giovani è stata la presentazione del nuovo sito internet.
Già dal 2004 avevamo in rete il sito “www.avisosimo.it” perché avevamo capito l’importanza
di utilizzare ogni mezzo di comunicazione disponibile per promuovere l’associazione e il dono
del sangue, in particolar modo i mezzi utilizzati dai giovani. Però dopo 5 anni il sito
necessitava di un restyling nella grafica e nella forma. E così a giugno, con l’allora
responsabile del sito, ci siamo lasciati con un compito per le vacanze, riorganizzare e
rinnovare il sito.
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La fortuna ha voluto che
uno studente di informatica,
Michele Manzotti, il 31 agosto,
dopo essere andato a fare gli
esami per diventare donatore,
abbia
mandato
un’email
all’indirizzo dell’AVIS dove si
offriva di collaborare per rifare il
sito perché lo riteneva obsoleto.
La risposta del Presidente è stata
subito positiva, si è attivata per
acquistare i servizi mancanti e gli
ha lasciato carta bianca e tre
mesi
di
tempo.
In
realtà
l’entusiasmo, la passione e la
bravura di Michele hanno fatto sì
che già dopo tre giorni il sito fosse
Il Presidente AVIS presenta il webmaster
completamente cambiato e dopo
Michele Manzotti e il nuovo sito internet
un mese di scambi di idee e cura
dei dettagli fosse pronto per la presentazione ufficiale. I contenuti sono rimasti gli stessi, ma
il sito è diventato interattivo, c’è la possibilità di iscriversi alla newsletter, c’è la possibilità di
lasciare commenti, c’è la tecnologia degli RSS, e la possibilità di prenotarsi on-line a quegli
eventi organizzati dall’associazione che necessitano di prenotazione.

USCITE

2009

Spese per premi in denaro

2.000,00

Buffet

2008
1.500,00

ENTRATE

2009

2008

Erogazioni liberali

0,00

0,00

Totale entrate

0,00

0,00

404,59

Totale uscite

2.404,59

1.500,00

DISAVANZO

2.404,59

1.500,00

Le spese sono state maggiori perché sono stati destinati 500 euro in più ai premi in
denaro e poi, essendo la cerimonia nel tardo pomeriggio, si è voluto offrire un aperitivo a
tutti i presenti. Inoltre, mentre in occasione della commedia, l’ingresso a Teatro era a offerta,
all’ASTEA l’ingresso era libero, perché non dovevamo coprire l’affitto della sala, per cui la
voce erogazioni liberali è 0.
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3.9.

Perbacco

I volontari AVIS a lavoro nella bancarella
riservata all’associazione

Anche l’AVIS è stata uno
degli espositori alla
manifestazione PerBacco
organizzata
dall’amministrazione
comunale per l’ultimo
week-end di ottobre.
Nell’occasione i volontari
hanno distribuito
prodotti preparati con il
mosto ed è stato
pubblicizzato il manifesto
di Violetta Piergiacomi
che proprio in quei giorni
era in pubblica affissione
per tutta la città di
Osimo

USCITE

2009

2008

ENTRATE

2009

2008

Spese

0,00

0,00

Erogazioni liberali

295,27

0,00

Totale uscite

0,00

0,00

Totale entrate

295,27

0,00

AVANZO

295,27

0,00
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Dopo il successo della prima edizione, anche per il 2009 l’AVIS di Osimo ha voluto
organizzare un pomeriggio di spettacolo ed intrattenimento per bambini in occasione della
festa di Halloween. La festa, che si è tenuta sabato 31 ottobre presso il Centro Sociale di
Campocavallo, è stata pensata come un pomeriggio alternativo per i bambini che ormai
vivono la ricorrenza di Halloween alla stregua dei pari età americani, suonando i campanelli
delle case e presentandosi con la celebre domanda “dolcetto o scherzetto?” e voleva inoltre
essere un’occasione per far conoscere l’AVIS e promuovere il dono del sangue. I volontari
AVIS hanno allestito all’ingresso una postazione dove hanno fatto accoglienza ai bambini e ai
loro accompagnatori, hanno distribuito gadget e materiale informativo. Gli animatori hanno
accolti i bambini con sculture di palloncini e hanno preparato un “laboratorio di disegno” con
fogli e pennarelli per disegnare e colorare. I bambini sono stati poi intrattenuti con diversi
giochi, il cruciverba di Halloween e il teatrino con la storia dei tre porcellini riadattata per
l’occasione. Prima di congedarsi si è tenuta la premiazione della seconda edizione del
concorso “Dillo con una zucca”. Tra le zucche portate dai bambini ne sono state scelte e
premiate tre. Agli altri partecipanti al concorso sono andati dei premi di consolazione e a tutti
i bambini presenti sono comunque andati dei gadget dell’associazione a ricordo della serata e
una ricca merenda offerta dall’AVIS.
Purtroppo la partecipazione è stata minore di quella dell’anno precedente, un po’
perché il sabato pomeriggio pare non essere il giorno indicato per organizzare
manifestazioni, perché probabilmente le famiglie hanno altri impegni, un po’ perché a
Campocavallo i frati hanno organizzato iniziative collaterali e hanno scoraggiato i bambini a
partecipare ad una festa di origine pagana che inneggia streghe e fantasmi.

Il presidente AVIS premia gli autori della zucca vincitrice

USCITE

2009

2008

Animatori

150,00

150,00

Palloncini

0,00

45,00

15,00

45,86

Festoni
Bibite

86,61

82,76

Totale uscite

251,61

323,62

DISAVANZO

145,61

57,62

ENTRATE
Erogazioni liberali

Totale entrate

2009

2008

106,00

266,00

106,00

266,00
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3.11. Brindisi di Natale
Sabato 12 dicembre, presso il salone parrocchiale di S. Sabino, si è tenuto il
consueto Brindisi di Natale per lo scambio di auguri di Natale tra soci AVIS e familiari. Come
già nel 2008, anche per il 2009 l’invito è stato esteso a tutti i soci onorari e benemeriti, ai
soci collaboratori e ai soci donatori, in particolar modo a quelli che dovevano essere premiati
con le benemerenze associative.
Ben 140 sono stati i donatori che nel corso dell’anno hanno maturato una
premiazione, la metà circa erano presenti per ricevere i vari distintivi, da quello in rame (68)
a quello in argento (36) a quello in argento dorato (18) a quello in oro (10) a quello in oro
con rubino (4) fino a quello in oro con smeraldo (1); inoltre sono stati premiati anche tre
collaboratori: uno con distintivo in argento e 2 con distintivo in argento dorato.
Oltre ai soci premiati, accompagnati dai loro familiari, erano presenti anche molti donatori
non premiati, la maggior parte dei quali perché avevano ricevuto la nostra e-mail di invito.
Questo ci ha fatto capire che il nuovo sito e le nuove modalità di comunicazione iniziano a
funzionare, arrivano ai donatori, i donatori le recepiscono e rispondo.
In un clima di festa, con il sottofondo di canzoni natalizie, dopo la premiazione per
mano del Presidente e VicePresidente, si è brindato al nuovo anno e a tutti i soci presenti,
insieme agli auguri del direttivo, è stato offerto un piccolo omaggio a ricordo della serata.

Il donatore Marco Frontalini presenta la serata

USCITE
Benemerenze
SIAE
Fiori
Buffet

2009

2008

2.371,46

2.306,71

0,00

113,53

72,00

66,00

183,00

226,00

Totale uscite

2.626,46

2.745,24

DISAVANZO

2.626,46

2.745,24
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ENTRATE

Totale entrate

2009

0,00

2008

0,00
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3.12. Officina del Presepe
Per il quarto anno consecutivo l’AVIS in
collaborazione con la Croce Rossa Italiana e
l’Amministrazione Comunale ha organizzato
il concorso di Presepi Artistici denominato
“Officina del Presepe”.
Inaugurata domenica 20 dicembre alla
presenza dei Presidenti AVIS e CRI,
dell’Assessore alla Cultura Achille Ginnetti e
dei “presepari” in concorso, la mostra ha
avuto un successo strepitoso: ci sono stati
più visitatori in questa edizione che in tutte
le
passate
edizioni
messe
insieme,
probabilmente grazie alla nuova ubicazione,
non più le grotte del Cantinone, ma la
chiesa di S. Gregorio in Piazza Dante.
La premiazione, per mano del Presidente
AVIS, del Sindaco Stefano Simoncini,
dell’Assessore alla Cultura Achille Ginnetti e
dell’assessore alla scuola Gilberta Giacchetti,
si è tenuta domenica 10 gennaio 2010,
presso la sede dell’esposizione. I primi tre si
sono aggiudicati una targa e tutti gli altri un
attestato di partecipazione. Attestato di
partecipazione anche a Otello Frontalini per
un presepe sull’attività della CRI a L’Aquila
in occasione del terremoto del 6 aprile, e a
Franco Cristofanetti per aver allestito, fuori
concorso, il suo presepe artistico.

I vincitori
della IV
edizione:
la classe V
elementare
della scuola
Montetorto di
Casenuove
con il
Laboratorio di
Ceramica del
maestro Ugo
Novelli

USCITE

2009

2008

Spese

0,00

0,00

ENTRATE
Erogazioni liberali

Totale uscite

0,00

0,00

2009

2008

199,08

89,50

Totale entrate

199,08

89,50

AVANZO

199,08

89,50
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3.13. Il calendario 2010
Anche per il 2009 si è fatta la scelta di non spedire per posta il calendario a tutte le
famiglie osimane come in passato, bensì è stato distribuito in Piazza Boccolino con banchetti
appositi, durante il brindisi di Natale, presso la sede AVIS e presso il Centro di raccolta
sangue.

La raccolta fondi è stata più magra degli anni precedenti.

USCITE

2009

2008

ENTRATE

2009

Stampa calendari

2.590,46

2.706,00

Erogazioni liberali

3.947,21

5.923,00

Totale entrate

3.947,21

5.923,00

AVANZO

1.356,75

Spese postali
Totale uscite
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2008

172,00
2.590,46

2.878,00

3.045,00
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3.14. Promozione nelle scuole
Un’importantissima attività promozionale che abbiamo ripreso nel 2009 sono stati gli
incontri nelle scuole grazie alla disponibilità di Luciano Taborro e alla collaborazione di
Fiorella Quirini. Dal 12 novembre al 13 gennaio 2010 sono stati fatti incontri presso tutte le
14 classi V superiore delle scuole di Osimo. Il programma continuerà, per l’anno scolastico
2009-2010, con incontri presso le classi 2 medie di tutte le scuole osimane.
Finalmente siamo tornati nelle scuole, e nelle scuole superiori in cui non entravamo da tre
anni ormai. Gli incontri, della durata di un’ora scolastica, prevedevano l’intervento dei due
responsabili AVIS che, proiettando alcune slides, parlavano dell’associazione e della
donazione del sangue. L’intervento durava circa 30 minuti, dopo di che si lasciava spazio al
dibattito e alle domande degli studenti con relative risposte da parte dei relatori. Nelle scuole
superiori gli ultimi 10 minuti venivano lasciati per la compilazione di un questionario i cui
risultati sono illustrati nella III parte di questo documento a pagina 57.
Ai ragazzi veniva lasciata una penna e una cartolina con i recapiti dell’associazione
per poterci contattare nel caso avessero necessità di ulteriori informazioni, o, ancora meglio,
nel caso in cui decidessero di provare a diventare donatori.
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1.

LE

OPINIONI

DELL’ASSOCIAZIONE:

DEGLI

INTERLOCUTORI

SULL’ATTIVITÀ

QUESTIONARIO DONATORI

Data l’utilità di quanto appreso dall’analisi dei questionari somministrati gli scorsi
anni, anche per questa terza edizione abbiamo deciso di raccogliere ed analizzare le opinioni
dei nostri soci/donatori attraverso questo valido strumento di rilevazione.
Il questionario 2009 è composto da 14 domande strutturate in 8 parti per
l’individuazione:
 del profilo del donatore;
 delle iniziative che hanno maggiormente spinto il donatore a diventare tale e i motivi
per cui dona;
 delle iniziative alle quali il donatore ha partecipato e il relativo livello di
soddisfazione;
 del livello di soddisfazione del servizio di segreteria e servizio accoglienza donatori;
 del parere circa le campagne promozionali intraprese dall’AVIS di Osimo nel 2009 che
hanno come testimonial sportivi locali;
 del parere circa il nuovo sito internet completamente rinnovato nel 2009;
 del parere circa lo strumento più valido per promuovere l’AVIS e il dono del sangue;
 dei suggerimenti per il miglioramento della gestione attraverso una domanda a
risposta aperta.
Il questionario è stato distribuito ai donatori presso il centro di raccolta dal 3
novembre 2009 al 31 gennaio 2010, ma per poter raggiungere potenzialmente tutti i
donatori, è stato anche messo sul sito internet associativo con la possibilità di compilazione
on-line e, a tutti i soci di cui abbiamo l’indirizzo di posta elettronica, è stata mandata una email dove li si invitava alla compilazione.
Dei 300 questionari distribuiti al centro di raccolta ne sono stati raccolti 270, mentre on-line
ne sono stati compilati soltanto 16, per un totale quindi di 286 questionari compilati che, dati
gli 894 donatori iscritti nel 2009, rappresentano il 32% dell’intera popolazione.
Il campione di riferimento è composto:




per il 70% da uomini e per il 30% da
donne;
per il 61% da donatori con età
maggiore di 35 anni e per il 39% da
donatori con età inferiore ai 35 anni;
il livello di istruzione è medio alto: il
50% sono diplomati e il 20% laureati,
soltanto il 30% ha un diploma di
scuola dell’obbligo.
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Per quanto riguarda la professione, il 68% del nostro campione è composto da
operai, impiegati e liberi professionisti, solo il 6% da studenti e il 4% da pensionati, mentre il
restante 21% ha altre occupazioni.

Alla domanda “da quanto tempo
doni” è emerso che il 49% dona da meno di
4 anni, il 20% da 5 a 10 anni e il 31% da
più di 10 anni.

Con la domanda numero 6 abbiamo chiesto a tutti coloro che donano da meno di 4
anni, quale delle iniziative promosse da Avis Osimo li abbia maggiormente spinti a diventare
donatori. Dalle risposte abbiamo appreso che il sistema di comunicazione in assoluto più
efficace è senza dubbio il passaparola, con il 64% delle risposte.
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Con la domanda numero 7, l’88% del campione posiziona al primo posto la
solidarietà come motivo per il quale dona, vengono poi i controlli sanitari e infine altri
motivi di carattere più personale come: “dovere civico, eredità morale, aiutare il prossimo,
meglio donare che ricevere, in fondo non costa nulla, sto bene con me stesso, giornata di
riposo, in passato ne ho usufruito, ricambio del sangue”.
La domanda numero 8 ha come obiettivo quello di capire a quali iniziative promosse
da Avis Osimo il campione ha partecipato e qual è stato il grado di soddisfazione, da affatto a
moltissimo.
Per determinare il voto di ciascuna iniziativa è stata calcolata la media ponderata: (n.
risposte “affatto” x 1 + n. risposte “poco” x 2 + n. risposte “molto” x 3 + n. risposto
“moltissimo” x 4)/ totale delle risposte.
Il risultato è rappresentato dal grafico che segue.

Molto interessanti e per noi gratificanti le risposte alle domande 9 e 10 sul grado di
soddisfazione del servizio segreteria e servizio accoglienza donatori da parte dei volontari
Avis presso il centro di raccolta sangue.
Per quanto riguarda il servizio segreteria, in un range che va da un valore minimo
di 1 (affatto) ad un valore massimo di 4 (moltissimo), il livello di soddisfazione del campione
è stato di 3,3, per noi un risultato molto positivo.
In particolare, i 270 donatori (94,5% del campione) che hanno risposto alla domanda
hanno valutato il servizio nel seguente modo:

Il restante 5,5% non ha dato alcuna risposta.
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Le lamentele a questo servizio, che riguardano 2 donatori di quel 3% che ha
risposto di essere poco soddisfatto del servizio di segreteria, sono state:
 “non vengo contattata per fissare nuove donazioni, inoltre dovevo avere i risultati di
alcune analisi ma nessuno mi ha informato che non mi sarebbero arrivate per posta
ma le dovevo ritirare presso il centro di raccolta”;
 “nell’ultimo anno non mi hanno mai chiamato per la donazione”.






I punti di forza del servizio hanno invece riguardato:
disponibilità (23% delle risposte)
efficienza (23% delle risposte)
gentilezza e cortesia (16% delle risposte)
competenza e professionalità, precisione, educazione, collaborazione, familiarità,
senso di civiltà e appartenenza (5% delle risposte)
puntualità (3% delle risposte)

Con lo stesso criterio è stato valutato il servizio accoglienza donatori da parte dei
volontari Avis presso il centro di raccolta. Anche in questo caso il risultato è stato molto
positivo: il livello di soddisfazione, da 1 a 4, è stato di 3,34.
Hanno in questo caso risposto alla domanda 266 donatori, cioè il 93% del campione,
esprimendo quanto segue:

Le lamentele hanno riguardato aspetti che non dipendono dal personale AVIS,
ovvero:
 “c’è sempre da aspettare, i tempi di attesa sono troppo lunghi”
 “non viene rispettato a volte l’orario e la precedenza negli appuntamenti”
 “parcheggio riservato ai donatori chiuso, un po’ di puntualità non guasta”









I punti di forza invece hanno riguardato:
gentilezza e cortesia (39% delle risposte)
disponibilità (16% delle risposte)
accoglienza (11% delle risposte)
cordialità (9% delle risposte)
simpatia (6% delle risposte)
professionalità (5% delle risposte)
efficienza (4% delle risposte)
familiarità (3% delle risposte)

Soltanto un donatore ha risposto che il servizio accoglienza gli è quasi indifferente.
Poiché nell’anno 2009 l’AVIS Osimo ha fatto 2 campagne promozionali che avevano
sportivi locali come testimonial, con la domanda numero 11 si è voluto chiedere ai donatori
se ritengono valido questo tipo di approccio per promuovere l’AVIS e il dono del sangue.
L’83% del campione ha risposto che ritiene valide tali campagne, perché sono
semplici e facili da capire, arrivano dirette, colpiscono, coinvolgono e avvicinano i giovani,
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dando loro una spinta ad avvicinarsi al dono del sangue; alcuni dicono che a volte attirano
più le pubblicità con persone locali, che si possono conoscere, piuttosto che quelle con
personaggi famosi, inoltre gli sportivi sono ottimi testimonial quando si parla di salute.
Il 15% ha risposto che le ritiene poco valide, uno perché non crede siano i
testimonial a far nascere il desiderio di donare, un altro perché non ritiene che i testimonial
siano così famosi da indurre l’emulazione tipica del testimonial.
Il 2% non le ritiene valide perché hanno poca visibilità o non le hanno mai viste.

Con la domanda aperta numero 12 si è voluto raccogliere l’opinione dei donatori circa
il nuovo sito internet. Il 53% non ha dato nessuna risposta, il 20% non l’aveva ancora visto,
il 23% lo ritiene ben fatto, di facile comprensione, intuitivo, aggiornato, informativo,
interessante, bello, facile da consultare, chiaro, completo e ricco di informazioni efficiente,
funzionale, facile da navigare, ordinato, il 4% lo ritiene ottimo. Soltanto l’1% ha espresso
un giudizio negativo: uno lo ritiene migliorabile, un altro da rifare, un altro dice che è difficile
trovare le opzioni.
Con la domanda numero 13 si è chiesto un parere su quale strumento utilizzare per
promuovere il dono del sangue. Gli utenti potevano selezionare più di una risposta, pertanto
le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%.
Il 68% ha risposto incontri nelle scuole, altre associazioni di volontariato o sportive, ditte,
segue poi il passaparola con il 57% delle preferenze.
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Infine, alla richiesta di indicare alcuni suggerimenti per il miglioramento dell’attività
dell’Avis di Osimo, il 72% non ha dato alcuna risposta, il 5% ha detto che non saprebbe che
suggerimento dare, del restante 23%, il 7% ha espresso un giudizio di incoraggiamento
dicendo di continuare così perché il servizio è già ottimo, mentre il 16% del campione ha
fornito i seguenti suggerimenti:

aumentare il numero di giorni per le donazioni in modo da diminuire le liste di attesa

aumentare le donazioni giornaliere

incontrare i giovani nelle scuole e nei centri sportivi

collegare le attività dell’AVIS con attività e manifestazioni sportive

fare pubblicità attraverso abbigliamento sportivo

continuare a sensibilizzare attraverso incontri con associazioni cittadine e nei posti di
lavoro

informare i genitori perché sono loro che possono e devono crescere i giovani con dei
valori come quello di donare

investire in attività di visibilità nazionale (spot TV, eventi tipo Telethon, pubblicazioni
ufficiali)

decentrare il centro di raccolta

più contatto con i donatori

non considerare l’associazione un ufficio, ma una grande famiglia di solidarietà

fare un parcheggio più grande

possibilità di prenotare la donazione on-line

gruppo su face-book, iniziative nei palazzetti

mostrarsi alla gente con strumenti mediatici
Dal questionario, altri suggerimenti….:
“... e come posso, io, dare consigli a chi fa già uno stupendo lavoro ??”
“ottimo così, grazie ancora!”
“tenere sempre duro, sempre e comunque”
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2.

LE OPINIONI DEGLI INTERLOCUTORI: QUESTIONARIO STUDENTI

8 parti









Il questionario somministrato agli studenti è composto da 20 domande strutturate in
per individuare:
il profilo dello studente;
da quanto tempo conosce l’AVIS e attraverso quale canale l’ha conosciuta;
le iniziative alle quali il ragazzo ha partecipato nel 2009;
se conosce qualcuno che dona sangue (chi?) e qualcuno che ha avuto bisogno di
sangue e derivati (chi?);
quanto pensa che donare sangue sia importante nelle sua vita, quanto pensa sia utile
per la salute delle altre persone, e i motivi per i quali donerebbe;
il parere circa il nuovo sito internet, se l’ha visitato;
l’utilità dell’incontro dei nostri volontari a scuola e suggerimenti per migliorarlo
quale strumento ritiene più valido per promuovere l’AVIS e il dono del sangue e
suggerimenti per coinvolgere maggiormente i ragazzi.

Nei 12 incontri tenuti dal 19 novembre al 13 gennaio sono stati somministrati 247
questionari ma ne sono stati considerati 245 perché uno non era stato compilato, se non nel
campo riguardante l’età, mentre un altro aveva dato delle risposte poco serie, soprattutto
per quanto riguarda il profilo personale.
I 245 studenti intervistati hanno un’età media di 18 anni e c’è una leggerissima
prevalenza femminile, il 51% contro il 49% di ragazzi.

Si è voluto chiedere poi il titolo di studio e la professione dei genitori.
Le madri hanno un livello di istruzione superiore rispetto ai padri, il 39% hanno un
diploma di maturità e il 17% una laurea.
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Per quanto riguarda la professione, i padri sono per lo più liberi professionisti, mentre
le mamme impiegate. Al 3° posto, con il 20% sia i padri che le madri operaie.

Deludente la risposta alla domanda sul gruppo sanguigno: il 30% dei ragazzi
intervistati non conosce il proprio gruppo sanguigno; per il resto lo 0, in particolare lo 0+, si
conferma il gruppo più diffuso, seguito dall’A+.

Si è poi chiesto ai ragazzi da quanto
tempo conoscono l’AVIS: il 79%
conosce l’associazione da oltre 4
anni, mentre l’11% da 3-4 anni, il
2% da 1-2 anni e l’8% dal
momento dell’incontro.
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I maggiori canali attraverso cui i ragazzi sono venuti a conoscenza dell’AVIS sono la
famiglia (56%) e la scuola (53%), seguono poi i manifesti (29%) e la televisione (18%). Gli
utenti potevano indicare risposte multiple, pertanto le percentuali danno una somma
maggiore del 100%.

Quando si chiede ai ragazzi a quali iniziative organizzate dall’AVIS di Osimo nel 2009
hanno partecipato, oltre all’incontro di formazione nelle scuole durante il quale è stato
somministrato il questionario, soltanto il 2% ha partecipato alla festa di
carnevale/Halloween, il 2% ad eventi sportivi, il 2% a incontri di formazione presso gruppi
sportivi, l’1% ad incontri di formazione presso altri centri e l’1% alla Giornata Mondiale del
donatore, l’1% ad attività organizzate dall’AVIS di Polverigi e Filottrano, tutti gli altri non
hanno preso parte a nessuna iniziativa.
L’82% dei ragazzi conosce qualcuno che dona sangue, ovvero amici (54%), familiari
(52%) e altri (5%). Anche in questo caso i ragazzi potevano selezionare una risposta
multipla, per cui la somma è maggiore del 100%.
Soltanto il 36% conosce qualcuno che ha avuto bisogno di sangue o derivati, in
particolare familiari (64%) e amici (34%).

59

BILANCIO SOCIALE 2009

III PARTE
Il 99% dei ragazzi pensa che sia molto (16%) e moltissimo (83%) utile donare
sangue per la salute e la vita di altre persone; il 91% ritiene che sia importante nella propria
vita donare sangue, anche se in questo caso le risposte molto (44%) e moltissimo (47%) si
equivalgono quasi, inoltre un 8% dei ragazzi pensa che sia poco importante.

La maggior parte dei ragazzi (83%) ritiene che l’incontro di formazione tenuto a
scuola dai responsabili AVIS sia stato utile, mentre un 16% ritiene che sia stato poco utile.
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Alla domanda: “cosa suggerisci per migliorarlo?” soltanto il 21% ha risposto e di
questi, il 38% pensa che vada già bene così, mentre il restante 62% ha proposto dei
suggerimenti per migliorarlo:

aumentare il numero e la durata degli incontri, coinvolgendo di più gli studenti

portare delle persone che hanno avuto bisogno di trasfusioni e far raccontare la loro
esperienza

portare donatori, meglio se giovani, che raccontino la loro esperienza

dare più informazioni per diventare donatori

descrivere in maniera più approfondita le modalità di prelievo

dimostrazione pratica di un prelievo, donare sangue a scuola

essere più convincenti
Un paio di ragazzi sostengono che l'interesse e la partecipazione debbano provenire
direttamente dalla persona che non può essere stimolata in alcun modo da incontri o da
pubblicità, ognuno deve trovare le proprie motivazioni.
La maggior parte dei ragazzi (67%) ritiene che gli incontri di formazione siano lo
strumento più valido per promuovere l’AVIS e il dono del sangue.

Alla domanda “cosa suggerisci all’AVIS di Osimo per coinvolgere maggiormente i
ragazzi nella propria attività ha risposto soltanto il 24% del campione, suggerendo:

aumentare gli incontri nelle scuole, lasciando anche dei volantini che spiegano bene
come fare per diventare donatore

fare manifestazioni con attività per attirare i ragazzi, sportive, musicali, con personaggi
famosi

fare incontri nei centri sportivi

far conoscere ragazzi che donano, pubblicizzare di più i giovani che donano e il motivo
per cui lo fanno

far parlare i ragazzi con persone che hanno ricevuto trasfusioni e farli entrare in contatto
con persone bisognose

far parlare di questa associazione da ragazzi giovani o comunque coetanei alle persone
con cui si va a parlare; cercare di comunicare ai ragazzi da un punto di vista morale più
che solidale

utilizzare di più il sito internet

visite nella sede AVIS
Un paio di ragazzi ritengono che sia sufficiente l’informazione che già si ha,
l’importante è la propria volontà e l’amore verso il prossimo, dipende dai ragazzi.
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3.

IL

COINVOLGIMENTO

DEGLI

INTERLOCUTORI

NEL

PROCESSO

DI

REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE E NELL’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Anche quest’anno, per far sì che il bilancio sociale non fosse rimasto un documento
autoreferenziale o promozionale, ma fosse uno strumento di dialogo e di comunicazione
reale, fondato sull’ascolto e sulla partecipazione delle diverse parti, AVIS Osimo ha
organizzato un team di consultazione invitando almeno un rappresentante per ogni categoria
di stakeholder. All’incontro, che si è tenuto il 9 aprile presso la sede dell’Associazione, erano
presenti:
Fabrizio Discepoli – Presidente AVIS Provinciale Ancona
Gabriele Masciambruni – Segretario AVIS Provinciale Ancona
Mariano Severini – Dirigente Banca di Credito Cooperativo di Filottrano
Rita Antonelli – Donatrice e Insegnante
Fiorella Quirini – Donatrice e corresponsabile progetto scuola AVIS Osimo
Leonardo Giarlo – Benemerito AVIS Osimo
Inoltre, non hanno partecipato all’incontro, ma hanno comunicato per scritto le loro
considerazioni sul Bilancio Sociale 2009:
Paolo Giorgi – Commissario Croce Rossa Italiana, Comitato di Osimo
Alessandra Cantori – Donatrice e Coordinatrice Ambito Territoriale Sociale XIII
Obiettivo della consultazione è stato quello di avere un feedback valutativo del
documento ed una verifica della completezza delle informazioni.
Ecco un breve resoconto delle indicazioni che il team di consultazione ha ritenuto
opportuno fornire:

Ad eccezione di Alessandra Cantori che ritiene la bozza di Bilancio Sociale
propostaunpo’troppolungaevoluminosa,conmolticontenutiscrittiesoprattutto
scritticoncaratteripiccoli,alcunideiqualisiripetono,echiedepertantodidarepiù
spazioaidatidisintesi(tabelle,grafici,…),tuttiglialtrihannoespressoungiudizio
moltopositivosullavorosvoltoesulrisultatoottenuto.
IlBilancioèmoltotrasparente,chiaroeleggibileintuttelesuepartieigrafici
allegati sono comprensibili e ben esaustivi. Buono l’inserimento di immagini e
locandine che richiamano visivamente momenti e attività associativa. Anche se il
documento potrebbe sembrare abbastanza lungo (65 pagine), visti gli argomenti
trattati e le attività svolte dall’associazione, non poteva essere diversamente, ciò
nonostantevienelettofacilmenteevelocemente.
Nella parte del rendiconto, Giarlo avrebbe gradito l’inserimento del
rendiconto patrimoniale e finanziario dettagliato, così come viene presentato
all’Assembleaannualedeisoci.SecondoPaoloGiorgi,invece,lapartedelrendiconto,
cheincertibilanciavolteèpropriolapartepiùnoiosaemenocomprensibile,èstata
affrontatainmanierariassuntivaedesaustiva.
Discepoli, infine, ha proposto di organizzare una manifestazione, magari in
Comune,perpresentareilBilancioSociale2009allacomunitàtutta.
Le opinioni del team sono state per noi importanti perché, avendo gli interlocutori
apprezzato il lavoro fatto, sia in termini di gestione dell’Associazione che di redazione del
documento, ci hanno incoraggiato ad andare avanti per ottenere risultati sempre migliori.
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IlBilancioSocialeèundocumentoche
contribuiscearenderevisibileetangibileil
valorecreatodall’AssociazioneAVIS
Osimoversolacomunitàlocale,e
soprattuttoisocietuttiglialtri
interlocutori.
Trattasidiundocumentostraordinario,
rappresentainfattilacertificazionesotto
unprofiloeticoedèunelementoche
legittimailruolodell’AVISnelterritorio
osimano,nonsolointerministrutturalie
contabili,masoprattuttointermini
morali,agliocchidellacomunitàdi
riferimento.
Laresponsabilitàsocialedell’AVISèdi
operarenelterritorioconunalogicadi
svilupposostenibile,fondatosulla
coesione,sullapartecipazione,sull’utilizzo
razionaledellerisorse,permigliorarela
qualitàdellavitadeimembridellasocietà
incuil’AVISèinserita.
MarianoSeverini
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Anche per il 2010 possiamo dividere l’attività di AVIS Osimo in due filoni principali,
ovvero attività donazionale e attività di promozione e propaganda.
Per quanto riguarda l’attività donazionale gli obiettivi da perseguire sono due:
1.

aumentare il numero di soci in modo da arrivare a 1000 donatori entro la fine del
2010

2.

considerando che non siamo riusciti ad ottenere ulteriori giorni di apertura del nostro
centro di raccolta, difficilmente riusciremo ad aumentare il numero di donazioni, in
quanto lavoriamo già a saturazione e non abbiamo più margine di miglioramento;
pertanto per il 2010 l’obiettivo è mantenere almeno costaste il numero di
donazioni e continuare a lavorare prenotando per ogni giorno di apertura del
centro di raccolta il numero massimo di donatori, in modo da continuare a
contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza regionale e da poter insistere con la
richiesta al centro trasfusionale di ulteriori ore o giorni del centro di raccolta di
Osimo. Continueremo con l’organizzazione di giornate di donazione a tema per le
varie occasioni che ci sono nel corso dell’anno: S.Valentino, Festa della donna, Festa
del papà, Festa della mamma…

Per raggiungere tali obiettivi utilizzeremo propaganda ovunque ci verrà concesso e
iniziative già sperimentate in passato, lasciando spazio anche a qualcosa di nuovo che potrà
essere proposto da parte di altre associazioni o istituzioni.
Le attività di promozione e propaganda in programma sono:
1.
2.
3.

Carnevale per bambini in collaborazione con la CRI
Manifestazione per la festa della mamma
Banchetto in piazza più torneo di calcetto in occasione della Giornata del donatore del
14 giugno
4. Celebrazione dell’80° anniversario di fondazione in programma per il 12 settembre
2010
5. Halloween Day
6. Partecipazione a manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale
(Perbacco, Chocolate day)
7. Propaganda nelle manifestazioni sportive (Atletica Bracaccini, Bocciofila S. Famiglia)
8. Incontri di formazione nelle scuole
9. Incontri di formazione/informazione presso le società sportive ed altre associazioni
e/o forze dell’ordine e/o ditte per reclutare nuovi donatori e organizzare le giornate di
donazione a tema
10. Invio di una cartolina di auguri (vedi pag. 54) a tutti i diciottenni con l’invito di
pensare al dono del sangue
11. Invio di una comunicazione a tutte le famiglie in prossimità della giornata mondiale
del donatore a giugno, anticipando l’80° anniversario di fondazione
Il 2010 sarà un anno molto importante per l’AVIS di Osimo perché festeggerà il suo
80° anniversario di fondazione, per cui tutte le attività in programma faranno riferimento
a questo traguardo; si cercherà di organizzare anche nuove iniziative che potranno dare
visibilità all’associazione e consentiranno di ricordare ai cittadini il valore di questa realtà. Per
80° è stato predisposto un logo speciale da stampare sulle buste con cui verrà inviata la
corrispondenza nel corso dell’anno e per l’occasione anche il sito internet verrà
personalizzato con un header a tema.
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Ricevere
Ricevere impressioni
impressioni ee giudizi
giudizi da
da soggetti
soggettiinteressati
interessatialalmiglioramento
miglioramentodel
deldocumento
documento
e della
e della
nostra gestione
gestione èè per
per noi
noi molto
molto importante.
importante.Invitiamo
Invitiamopertanto
pertantotutti
tuttii lettori
i lettoria apresentare
presentare
osservazioni,
osservazioni, suggerimenti
suggerimenti eedomande
domandesia
siasul
sulbilancio
bilanciosociale
socialeche
chesull’attività
sull’attività
realizzata
realizzata
dada
Avis
Avis
Osimo.
Tutte le
le indicazioni
indicazioni che
che cici perverranno
perverranno cici saranno
saranno utili
utiliper
permigliorarci
migliorarcie eper
perquesto
questovi vi
ringraziamo
ringraziamo fin
fin d’ora.
d’ora.

Di seguito sono indicati i riferimenti da utilizzare per le vostre comunicazioni:

AVIS OSIMO
Indirizzo: Via Matteotti, 56
Tel. - Fax. 071717584
E-mail: info@avisosimo.it
Sito web: www.avisosimo.it

Vi ringraziamo molto per averci dedicato il vostro tempo e restiamo in attesa di indicazioni da
parte vostra.
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