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Riepilogo esecutivo
L’ Avis comunale di Concamarise, ufficialmente riconosciuta come
associazione nel 2005, ha pero alle spalle ben 46 anni di attivita associativa
di volontariato, essendo nata come gruppo di donatori di sangue nel 1974 e
dal 1977 inserita come gruppo dell’Avis comunale di Legnago. Dal 2005,
divenuta Avis comunale autonoma, ha avuto un forte impatto nelle realta
associative di volontariato del paese, portando avanti diversi progetti, tutti
inerenti allo scopo statutario Avis, crescendo notevolmente di anno in anno,
sia come soci donatori, che come numero di donazioni.
La nostra associazione ha lo scopo di incrementare il numero di donazioni e
aumentare la base associativa. L’obiettivo, unito a quello delle altre Avis della
provincia e arrivare all’autosufficienza trasfusionale. Le associazioni Avis
quindi non sono preposte alla raccolta vera e propria di sangue, ma al
proselitismo al dono. Per far questo si e deciso di puntare soprattutto al
coinvolgimento dei giovani ai quali e legato anche un progetto di futuro
associativo, in modo di avere una continuita programmata.
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IL DIRETTIVO dell’Avis Concamarise e composto da otto persone: un
presidente, un vice presidente, un segretario, un amministratore, quattro
consiglieri. I ruoli dei componenti del direttivo sono così suddivisi: il
presidente e affiancato dal vice presidente, dal segretario e
dall’amministratore per la gestione associativa, i quattro consiglieri danno un
supporto partecipando alle varie attivita dell’associazione.Tra i quattro
consigliere due giovani dano una mano in segreteria, inoltre tengono i
contatti con il gruppo giovani avis, sia a livello provinciale che comunale. Un
componente del direttivo ha anche un ruolo in Avis provinciale come vice
presidente.
Il consiglio esecutivo si riunisce in sede ogni 15 giorni per attuare le decisioni
approvate nel consiglio direttivo, il quale si riunisce anch’esso circa una volta
al mese.Una volta all’anno il consiglio convoca l’assemblea dei soci per
approvazione dei bilanci e dei programmi. (Ogni 4 anni per il rinnovo del
consiglio e delle cariche).Nel 2010 a causa delle restrizioni per l’emergenza
covid il consiglio direttivo si e riunito solo 4 volte, delle quali 2 in via online,
per un totale di 8 ore.
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Comunicazione
Nell’area dela comunicazione Avis di Concamarise ha una pagina sul social
Facebook per comunicare esternamente con tutti. Per i donatori invece
abbiamo un servizio di sms e una newsletters.
La pagina di facebook in ques’tultimo anno e aumentata come
visualizzazione e siamo felici di poter contare su 2385 iscritti, 115 in piu’ del
2019.
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Nel dettaglio i nostri follower sono persone dai 25 ai 34 anni che seguono la
pagina. Questo dato e in linea con i dati sull’eta dei nostri donatori. Infatti
abbaimo rilevato che e proprio la fascia che nella societa e piu stabile con il
lavoro la famiglia. Dai vari incontri provinciali siamo in linea con Avis
provinciale. Possiamo quindi affermare che anche i social seguono molto
l’andamento della nostra asssociazione.

Per quanto rigurada il contatto con i donatori, oltre alle mail preferiamo
usare messaggi con ARUBA o newsletter per tenerli in contatto con la nostra
associaizone. Normalmente inviamo degli sms cosi da poter ragiungere
anche persone over 65 che non usano la messaggistica istantanea dove
comunichiamo eventi come la “festa del donatore”, o richieste di
collaborazione per eventi. Invece poi usiamo la newsletter per informare i
donatori genericamente su nove norme sulla donazione, eventi in generale o
informazioni che arrivano da avis Provinciale di Verona. L’anno trascorso
sono stati effettuati 2 invii.
Per la promozione degli eventi, normalmente utilizziamo due canali. La
pagina di Facebook sopra descritta, ed i volantini. Questi utlimi vengono
stampati e consegnati attraverso i nostri volontari nelle cassette postali per
tutto il paese. Invece per le persone fuori comune vengono inviati via mail. E’
una comunciazione ancora “classica” ma ci permette intanto di verifcare se il
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donatore abita ancora in quella residenza, ed eventualmente se fosse nei
paraggi di poter scambiare qualche parola con lui.
Alla promozione sui social e in particolare alla nostra pagina Facebook sono
state impiegate circa 45 ore suddivise tra tutti i compnenti dell’esecutivo. Per
la segreteria sono state impiegate circa 70 ore anch’esse suddivise tra i
componenti dell’esecutivo in particolare dal presidente, dall’amministratore
e dalla segretaria.
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Dati statistici
Dopo il forte calo del 2017 di donazioni e di donatori, il 2018 e stato un anno
di rilancio che ci ha fatto tornare ai nostri abituali trend, così come il l 2019
che ha mantenuto lo stesso numero di donazioni, in contro tendenza con i
numeri provinciali che hanno invece registrato nel 2019 un brusco calo. Un
calo che noi abbiamo sentito con un anno di ritardo: probabilmente anche a
causa dell’emergenza covid le nostre donazioni sono state 252, 13 in meno
del 2019.
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Rispetto agli anni precedenti il 2020 ha purtroppo continuato il trend
negativo degli anni precedenti. Solo 3 i nuovi donatori. Per normativa
statutaria dopo due anni che un socio dell’Avis non dona piu il sangue viene
cancellato come donatore attivo. Il 2020, rispetto agli altri anni ha avuto ben
11 persone eliminate per non aver donato il sangue. Sono numeri che devono
far riflettere, al di la dell’emergenza covid che puo essere un attenuante,
riteniamo che si debba ricorrere al piu’ presto ai ripari e ci auguriamo quindi
che il nuovo direttivo che si insidiera nel 2021 possa trovare nuove idee e
ribaltare la situazione.
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DONATORI ELIMINATI
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Attualmente l’Avis di Concamarise e cosi composta come donatori:
Eta’ donatori

età donatori
18- 25 anni
26- 45 anni
45-55 anni
oltre 56 anni

Donne nr 48
Uomini nr 102
Avis Provinciale:
donne:
uomini:
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18-25 anni: 14
26-45 anni: 69
45-55 anni:36
oltre 56 anni: 31
totale 150 donatori

genere

maschi

femmine
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Come si nota dai grafici la nostra avis comunale conta piu’ uomini: un dato
che, visto l’equilibro degli anni scorsi ci dice che sono state piu le donne a
smettere di andare a donare. La fascia di eta piu numerosa dei nostri
donatori e quella dai 26 ai 45 anni, segno che siamo un’associazione giovane.
L’esiguo numero dei donatori dai 18 ai 25 anni fa capire come sia sempre piu
difficile convincere i giovanissimi ad andare a donare, un dato quest’ultimo
che viene riscontrato anche a livello provinciale e regionale. Uno degli
obiettivi consigliati al nuovo direttivo per i prossimi anni sara dunque quello
di aumentare i donatori di questa fascia di eta, oltre che naturalmente quello
di risalire sia nel numero di donazioni che quello dei soci donatori.
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Promozione
Quest’anno per agevolare la promozione durante i nostri progetti sono stati
acquistati da Avis Provinciale alcuni gadget e alcuni kit scuola, alcune di
queste cose sono rimaste in magazzino a causa dell’emergenza covid che non
ci ha permesso di entrare nelle scuole o a contatto con la gente. Contiamo di
poter usufruirne nel prossimo anno: tra i progetti che vogliamo lasciare al
nuovo direttivo c’e anche un intervento online nelle scuole messo a
disposizione da Avis Regionale Veneto per il quale ci stiamo attivando fin da
ora. Oltre ai gadget c’e stato anche un sostanzioso rinnovo del reparto
segreteria con l’acquisto di un nuovo pc e una nuova stampante, mezzi di
assoluta necessita per la nostra promozione che e sempre piu consolidata
attraverso i social.
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Programma svolto
Corsa Podistica
L’associazione Avis di Concamarise con, in prima fila, i giovani del
Concavillage, ha organizzato la 23^ corsa podistica CONCA PAR LA SANOA, al
fine di raccogliere fondi da destinare alla parrocchia. L’iniziativa e stata
eseguita in collaborazione con tutte le associazioni di Concamarise: Pro loco
– circolo NOI – associazione Artigiani – Associazione Alpini Gruppo
Sanguinetto Concamarise, Aido. Avere fatto rete tra associazioni ha aiutato la
buona riuscita della manifestazione la quale, all’interno del paese e molto
rinomata, perche porta a conoscere, oltre alle associazioni, anche il comune
stesso e i luoghi piu suggestivi. Da 5 anni a questa parte, per dare ancora piu
lustro alla manifestazione, si e pensato di dedicare la corsa ad Adriano
Pizzini, illustre podista residente per molti anni a Concamarise, scomparso
da poco. L’edizione 2020 della corsa ha contato il record di iscritti: ben 1878.
Le ore dedicate dai volontari all’evento sono state 260, i volontari Avis
intervenuti 15.
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Collaborazione con la scuola dell’infanzia.
L’emergenza covid ha fatto annullare tutti gli eventi in paese e quindi anche
la nostra collaborazione con la scuola dell’Infanzia alla pesca di beneficenza
che si svolgeva durante la sagra di giugno. Questo pero ha solo cambiato il
tipo di collaborazione perche a causa proprio dell’emergenza abbiamo dato
in comodato d’uso gratuito la nostra capannina Avis, che e stata posizionata
davanti all’entrata della scuola in modo di agevolare l’accoglienza a scuola dei
bambini, ai quali tutte le mattine viene misurata la febbre. La capannina
inoltre servira per realizzare in primavera alcuni progetti didattici all’aperto.

Pagina 13

AVIS COMUNALE CONCAMARISE

Assemblea Provinciale
L’emergenza covid purtroppo ha bloccato tutte le nostre iniziative
da inizio marzo fino a dicembre. Abbiamo potuto solo fare lavori di
segreteria e sui social dove si e cercato di tenere attivo il contatto
con i donatori. L’unico evento che si e riusciti a realizzare e stata
l’assemblea provinciale, fatta quest’anno riunendo in varie zone
della provincia i delegati delle Avis comunali e collegandoli online
con le altre zone: per la bassa veronese e stata scelta la nostra sede,
per cui il direttivo si e prodigato a ospitare nel migliore dei modi e
nel rispetto delle regole del distanziamento l’evento che si e svolto
il 1 agosto.
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Assegnazione Merita Fiducia
Il 2020 e stato l’anno del rinnovo del marchio “Merita Fiducia” ottenuto per
la quinta volta conseciutiva dopo aver passato l’esame “carte in regola” che il
CSV verona organizza ad ogni rinnovo. Il presidente Zorzella e
l’amministratore Guzzetti si sono prodigati per inoltrare la domanda di
rinnovo, sistemare bilanci e relazioni, partecipare alle varie riunioni con il
Centro Servizi in modo di ottenere il tanto sospirato attestato “Merita
Fiducia”: un traguardo apprezzato anche dal nostro sindaco Senatore
Cristiano Zuliani che lo ha sottolineato anche sui social.
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Festa sociale
Domenica 25 ottobre si e svolta la giornata del donatore, organizzata insieme
da Avis e Aido Concamarise. Quest’anno a causa dell’emergenza covid e stata
organizzata solo santa messa, animata dalle due associazioni alla quale
hanno partecipato anche alcune associazioni del paese: per ovvi motivi non
abbiamo invitato associazioni da fuori. Le premiazioni che di solito si
svolgevano durante questa giornata si e deciso di rimandarle al’assemblea
dei soci che sara organizzata si pensa nei primi mesi del 2021.
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Dono Natalizio
Quest’anno, visto la mancata festa del donatore con il pranzo sociale, si e
deciso di portare a tutti i nostri donatori un piccolo regalo natalizio.
L’iniziativa, portata avanti da Milena Pintani e Simone Guzzetti e stata molto
apprezzata dai donatori che hanno ringraziato con entusiasmo.
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Rendicontazione ore di volontariato
Le ore di volontariato che i volontari hanno dedicato per l’ Avis Concamarise
sono state circa 766 suddivise così:
nr 240 per la corsa podistica
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nr 18 per il progetto “Capannina”con la scuola dell’infanzia
nr 12 per l’assemblea provinciale
nr 80 circa per la segreteria e le riunioni del direttivo
nr 30 circa per la festa sociale
nr 380 per le donazioni di sangue svolte dai nostri donatori al centro
trasfusionale
n.6 circa per la consegna del dono natalizio ai donatori

Comunicazioni ai soci donatori
Le comunicazioni riguardanti la vita assocativa e i vari eventi organizzati
durante l’anno vengono date ai soci attraverso vari canali: con l’invio di mail
e la pagina facebook, oltre che uno spazio a noi dedicato sul sito di Avis
provinciale. Il giornalino e uscito semestrale, per informare la popolazione
sulle nostre attivita. Da molti anni facciamo inviare a casa di ogni donatore, il
giornale regionale “dono e Vita” per informare sulle attivita trasfuionali, e
molte altre notizei avisine.
Nel corso dell’anno sono stati acquistati cesti con prodotti alimentari per
consgnare alle varie associaizoni del territorio in occasioni delle loro feste
sociali. Queste associaizoni collaborano con Avis in ogni occasione e per
ringraziarle e usanza regalare il cesto. Sono stati distribuiti gadget in varie
manifestazioni ed eventi nel paese di Concamarise. Anche i bicchieri con logo
Avis vengono acquistati ed usati in vari pranzi/cene realizzate nel comune.
Quest’anno questo tipo di collaborazione e venuta per la gran parte a
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mancare a causa dell’emergenza covid, ci auguriamo che si possa tornare
presto allla normalita.

Conclusione
Concludendo possiamo dire che Avis Concamarise e ormai una realta ben
radicata sul territorio, diventata un punto di riferimento importante nella
vita del paese. Sempre pronta alle collaborazioni con le altre realta
associative di volontariato e al servizio dei cittadini, restando naturalmente
in linea con i propri obblighi statutari che sono rivolti al proselitismo del
dono del sangue. L’associazione e inoltre orgogliosa di avere il marchio
merita fiducia con l’aiuto del quale cerchera sempre di far progredire la
trasparenza e la qualita del rapporto con i soci e i donatori.
Per il 2021 l’obiettivo delineato e suggerito al nuovo direttivo e quello di far
crescere il numero di donazioni, cercando nuovi soci e recuperando quelli
che si sono smarriti per strada. Per farlo useremo tutti i mezzi a nostra
disposizione, contando anche sull’aiuto dei nostri soci donatori attivi perche
si facciano anche loro promotori delle nostre azioni.

Il presidente
Roberto Zorzella
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La segretaria
Milena Pintani

