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Presentazione

Il 2018 è stato un anno intenso. Da quando si è insediato il
Consiglio, a marzo 2017, questo è il primo anno di intero mandato;
sono stati 12 mesi ricchi di eventi. Il bilancio sociale che Vi
presentiamo è stato ricco di emozioni. Tante positive come il
gemellaggio a Viterbo, l'evento "Fano Cuore del Volontariato", il
torneo giovanile regionale di beach con il "Silent Party", il ritiro del
"Proemio Nazionale Avis del Buon Samaritano" - con la canzone
"Ho bisogno di te", il CarnevalAvis, il corso di formazione "Il
donatore e la comunicazioni tra valori e tecnologia" - promosso
dal CSV - con il coinvolgimento di tante Avis della nostra
provincia, la partenza del progetto sulla vitamina D nei nostri
donatori, l'assemblea nazionale a Lecce con l'avvio del nuovo
statuto, la partecipazione alla "Fiaccolata del Donatore" con le
altre 36 Avis della nostra provincia, i tredici Donor Day, ognuno
con tematiche differenti tra i quali "Lo sport è vita" e "Con il dialetto fai sorridere pensare...
e con Avis Vai a donare"; in quest'ultimo Donor Day c'è stata, tra i tanti amici concittadini,
la partecipazione di Filippo Tranquilli.
L'evento più bello e partecipato dell'intero anno è stata la consegna delle benemerenze del 9
dicembre; centinaia i donatori e le donatrici premiati per il raggiungimento di importanti
traguardi. E' stata una giornata durante la quale abbiamo dato riconoscimenti a coloro che
per tanti anni hanno regalato e continuano a regalare, con un semplice gesto, speranza di
vita. Dopo le tristi emozioni dei giorni precedenti, per i dolorosi eventi della discoteca
“Lanterna Azzurra” di Corinaldo, si è risposto con un chiassoso "sì" alla vita. La giornata
della consegna delle benemerenze, con la partecipazione eccezionale del Presidente
Nazionale Gianpietro Briola, ci ha aiutato a capire chi siamo, a capire il valore che diamo alla
vita, il valore che diamo alle nostre azioni, soprattutto di volontariato, da come ci
comportiamo, a come parliamo, a chi rappresentiamo. È stata molto importante perché ci ha
dato la forza per andare avanti, verso un più grande spirito solidaristico. Crediamo
sinceramente che l'altruismo sia profondamente radicato nella nostra città e nella nostra
società. Il volontariato per una causa, grande o piccola, soddisfa il nostro istinto naturale di
aiutare gli altri, condividere e farsi coinvolgere.
Ogni incontro con le varie realtà e le tante Associazioni del nostro territorio ci insegna che
non è mai troppo presto o troppo tardi per fare del volontariato e lasciare un impatto
positivo sulla vita delle persone e sulla comunità in genere. Questo è il bello del bene che si
allarga. Abbiamo premiato una persona generosa ed ironica, Filippo Tranquilli, alla
memoria del quale è stata consegnata "La goccia della fortuna", premio a chi si è
particolarmente impegnato nella diffusione della donazione e dello spirito solidaristico.
La collaborazione con le tante associazioni di carattere ricreativo, sociale e sportivo è, e sarà
sempre, un elemento che ci contraddistingue.
Nel 2018 come, l'anno scorso, il nostro gazebo ed il nostro arco sono stati presenti e visibili
in quasi 80 manifestazioni. Questo ci aiuta a rispondere pienamente alla nostra "mission"
ovvero alla ricerca di nuovi donatori. Il 2018 è stato un anno positivo abbiamo aumentato sia
le donazioni sia il numero di nuovi donatori, con quasi 70 prime donazioni negli ultimi tre
mesi.
La segreteria è stata efficiente, le difficoltà non sono mancate, dovute anche al parziale
utilizzo della sede con, i superati, problemi strutturali dell'edificio; la partecipazione ai corsi
formativi e l'intuizione dell'utilizzo di Whats App, hanno consentito alle segretarie Elena ed
Manuela di contattare proficuamente le donatrici ed i donatori. Con 4672 donazioni abbiamo
migliorato, di poche decine, le quantità di sacche raccolte l'anno precedente. Questo ci porta
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a ricordare che l'autosufficienza va conquistata è mantenuta giorno per giorno, supportando
l'attività del segreteria e creando nuove iniziative che siano di stimolo al favoloso gesto del
dono. I progetti "Avis@Scuola" e "Vivi il lato sano dello Sport" permettono ogni anno di
incontrare centinaia di studenti e sportivi. Il primo progetto, coordinato da Giuseppe
Franchini insieme al Segretario del Consiglio Veronica Verna, ci hanno portato alla ribalta
regionale e nazionale, con il riconoscimento di due premi eccezionali. La consolidata
interazione con l'istituto Olivetti, del Polo 3 di Fano, e la preziosa collaborazione della
professoressa Anna Ucci ci ha consentito di ricevere il premio della Presidenza del Consiglio
Regionale "Pace e volontariato"; la già citata canzone "Ho bisogno di te", oltre al
riconoscimento dell'Avis nazionale ritirato a Dolo, ha raggiunto quasi 10.000 visualizzazioni,
ed è stata richiesta da altre Avis per la promozione del gesto del dono tra i giovani.
L'altro progetto più importante per la nostra Associazione è "Vivi il lato Sano dello Sport",
coordinato dal vicepresidente Andrea Vitali; oltre alle consuete associazioni e società
sportive come il CSI, Sportland, Fano Corre e Fano Rugby, quest'anno si sono avvicinate
nuove realtà sportive, dal ciclismo alle arti marziali, per dare più forza a questo bellissimo
slogan che promuove giornalmente gli atleti nel gesto del dono e della salute.
Un ruolo importantissimo nella nostra Associazione lo ha il Punto Avis, ogni giorno ognuno
dei 60 volontari, accoglie al centro trasfusionale i donatori, per essere d'aiuto alla
compilazione del questionario ed alle varie esigenze, pronti per regalare un sorriso a chi fa
del dono. Il nostro supporto è fondamentale al lavoro che viene svolto al Centro
Trasfusionale della nostra città dalle dottoresse, dalle infermiere e dai tecnici che ogni giorno
si impegnano all'autosufficienza ematica.
Ci eravamo promessi di organizzare un convegno che parlasse di etica, di terzo settore, di
integrazione e di capitale sociale umano; con "Fano Cuore del Volontariato" ci siamo riusciti,
oltre ad un momento di crescita culturale con l'ateneo di Urbino, abbiamo disegnato un
“cuore umano” nella nostra Piazza XX Settembre. È stato emozionante disegnare, grazie alla
partecipazione di più di 20 Associazioni, ognuna con le proprie cromaticità, un cuore con un
unico grande colore, una luce bianca che ha unito tutti i volontari presenti, a rappresentare la
solidarietà, la gratuita del dono nel volontariato.
Il 2019 ci attende con tanti impegni e tante sfide, primo tra tutti la variazione del nostro
Statuto, da poco approvato dall'Assemblea Nazionale.
L'adeguamento alle regole non ci deve mai far dimenticare che, come dice Papa Francesco, il
vero potere è il servizio; bisogna custodire le persone, avendone cura, con amore,
specialmente bambini, anziani, coloro che sono più fragili e che spesso sono nella nostra
periferia del nostro cuore.
Grazie al Vice presidente Andrea, al Segretario Veronica, al Tesoriere Giancarlo, ai
Consiglieri Giancarlo, Giuseppe, Alberto, Gabriella, Cinzia, Roberta, Erica, Martina, Simone,
Paolo, Davide, Luca ed ai Revisori dei Conti Fabrizio, Maurizio, Luca
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Introduzione e nota metodologica
Attraverso il Bilancio sociale si 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 delle performancedell’Associazione.
Nella rendicontazione è stato fatto prevalentemente riferimento a:
- 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 e documento di
ricerca n. 10, La rendicontazione sociale per le aziende non profit, 2009);
- linee guida Global Reporting Initiative (GRI, Linee guida per il reporting di sostenibilità, 20002006, version 3.0, pag. 2);
- standard Account Ability AA 1000 (ACCOUNTABILITY, AA1000 Series, 2005-2008);
- linee guida del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato
(CSVNET, Linee guida per la redazione del bilancio di missione e del bilancio sociale delle organizzazioni
di volontariato, 2008);
- linee guida dell’Agenzia per le Onlus (AGENZIA PER LE ONLUS, Linee guida per la
redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit, 2010).
Il report si articola nelle parti indicate di seguito:
1. IDENTITÀ DELL’ASSOCIAZIONE: vengono evidenziati il contesto di riferimento e
la vision, la relativa missione, le linee strategiche e il quadro degli obiettivi, gli interlocutori
dell’Associazione.
2. RISORSE E ORGANIZZAZIONE: vengono presentate la compagine associativa, il
sistema di governo ed i processi di partecipazione, la struttura organizzativa, le persone che
operano nell’organizzazione e le strutture e i mezzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività.
3. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2018 E PROGRAMMAZIONE
PER IL 2019: vengono riportate le attività svolte nel 2018 e le linee di sviluppo futuro.
4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO: vengono fornite alcune informazioni
significative e sintetiche sui dati economico-finanziari evidenziati nel bilancio d’esercizio
annuale.
5. IL COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCUTORI: obiettivo dell’Associazione
è la richiesta d’impegno per un sistematico coinvolgimento nel processo di redazione, nella
partecipazion econ consigli, suggerimenti, incontri e contatti tramite telefono e-mail e social.
Info:
1 http://www.avisfano.it
2 facebook alla pagina Avis Fano
3 facebook giovani alla pagina Avis Giovani Fano
4 e-mail: info@avisfano.it
5 tel e fax: 0721 803747
6 cell. 3493653998 3494982758
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1. Identità dell’Associazione – Mission
AVIS, Associazione Volontari Italiani del Sangue, è una Associazione privata, senza scopo di
lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un'adeguata disponibilità di
sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno necessità, attraverso la
promozione del dono, la chiamata dei donatori e la raccolta di sangue. Fonda la sua attività
sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale
elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana. Vi aderiscono tutti coloro che hanno
intenzione di donare volontariamente, anonimamente e gratuitamente il proprio sangue, ma
anche chi, non potendo fare donazioni per inidoneità o limite di età, desideri collaborare
gratuitamente a tutte le attività di promozione, proselitismo e organizzazione.
Il primo tentativo di far nascere un’Associazione su base volontaria si attua a Milano negli
anni venti.
Vittorio Formentano è in quegli anni un giovane medico che opera presso lo Studio
Ematologico Milanese, in via Moscova, 18.
Nel corso della sua attività professionale si è già trovato in situazioni difficili, ma un giorno
deve assistere una giovane paziente che ha bisogno di sangue per una forte emorragia.
La ricerca non dà risultati, nessun parente e nessun donatore, a pagamento, è in grado di
poterla aiutare e la donna perde la vita.
Il fatto impressiona il giovane medico. Com’è possibile – si chiede – che si possa morire di
emorragia quando milioni di persone potrebbero intervenire in tempo per evitarlo?
La generosità lo spinge a creare, per la prima volta in Europa, un gruppo organizzato di
donatori volontari al fine di reperire con tempestività il donatore, effettuare per tempo i
controlli preventivi sulla sua salute e garantire la gratuità delle donazione.
Nel settembre del 1926 Vittorio Formentano lancia dalle pagine del Corriere della Sera un
appello per la costituzione di un gruppo di donatori. Tra i tanti che lo leggono soltanto 17
persone (16 uomini e 1 donna) si presentano in via Moscova ed approvano la sua proposta,
sottoponendosi subito agli esami necessari e il 16 febbraio del 1927 aderiscono alla
costituenda Associazione che pone come principio basilare il concetto della donazione
gratuita. Formentano si occupa subito di studiare uno Statuto ed un regolamento, i cui punti
basilari e fondamentali sono la donazione anonima e gratuita, la tempestività della chiamata e
il dover attenersi agli esami preventivi previsti.
Il gruppo si dà subito da fare contattando medici ed ospedali e si affida all’aiuto della stampa
per favorire adesioni ed avere così il numero sufficiente di donatori per ciascun gruppo
sanguigno.
Il primo articolo esce sul quotidiano il Popolo d’Italia il 4 maggio 1928 cui seguono articoli
di sensibilizzazione anche da parte del Corriere della Sera e della Domenica del Corriere. Poi
man mano l’iniziativa si estende in tante altre province, tra cui Ancona ove esisteva già la
“Società del Nobile Dono”. Il resto è storia dei nostri giorni.
AVIS dalla sua fondazione è passata da 17 soci a 1.300.000 volontari, registrando negli ultimi
30 anni una crescita di quasi il 90% nel numero di iscritti e del 60% nel numero di donazioni
effettuate.
Lo Stato italiano le riconosce la natura privata e ne sostiene l'attività attraverso rimborsi,
stabiliti da un decreto ministeriale ed erogati secondo apposita convenzione dalle Aziende
Sanitarie per la promozione, la chiamata e l'invio dei donatori alle strutture trasfusionali sia
pubbliche sia dell'Associazione e per la raccolta diretta delle unità di sangue. Nessun altra
cifra è corrisposta all'Associazione per il servizio di raccolta del sangue. AVIS è presente su
tutto il territorio nazionale con una struttura articolata e suddivisa in circa 3300 sedi
Comunali (o di base), 121 AVIS Provinciali (o equiparate), 22 AVIS Regionali., comprese
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quella del Trentino Alto Adige e la sede in Svizzera, fondata da emigrati italiani negli anni
’60, infine quella AVIS Nazionale.
Il Consiglio Nazionale, organo principale eletto ogni 4 anni dall'Assemblea dei Delegati, è
formato da 45 membri che rappresentano tutte le regioni e le province autonome d'Italia.
Tutte le attività sono disciplinate da uno Statuto e da un Regolamento associativo che
dovranno a breve essere adeguati alle norme previste dal codice del Terzo Settore, approvato
con decreto legislativo n°117 del 3 luglio 2017. Nello svolgere le proprie funzioni,
l'Associazione si attiene alla legge quadro 219/05, e ai relativi Decreti attuativi che
disciplinano le attività relative al sangue, ai suoi componenti e alla produzione di
plasmaderivati; si attiene altresì alla legge sul volontariato 266/91 per la quale è iscritta agli
appositi Albi Regionali. Aderisce al regime ONLUS, D. Lgs 460/97 e partecipa, in regime di
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, alla raccolta del sangue anche con proprie
strutture e personale sanitario.

1.1. Nascita dell’Avis comunale di Fano
Il 15 marzo del 1950 una ventina, tra uomini e donne rispose
all’invito del Prof. Mario Sirolli di costituire a Fano una sezione
dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue, per consentire la
raccolta del sangue e permettere quegli interventi chirurgici che,
altrimenti, sarebbero rimasti impossibili. Dopo gli anni violenti
della guerra, il sangue sarebbe stato donato per un gesto d’amore e
di solidarietà.

Comm. Giuliano Solazzi

Gruppo di fondatrici e fondatori Avis Fano
Il Prof. Mario Sirolli fu il primo Presidente e lo rimase fino al 1952.
Seguirono le presidenze Manna, Casanova e Citroni, ma fu con il Commendatore Giuliano
Solazzi, Presidente dal 1966 al 1978, che la comunale fanese vide crescere sensibilmente il
numero degli iscritti e delle donazioni, che per la prima volta furono più di mille. In quel
periodo venne inaugurato, all’Ospedale Santa Croce di Fano, il Centro Trasfusionale diretto
inizialmente dal Dott. Giorgio Stefanelli.
Alla morte del commendatore Giuliano Solazzi avvenuta nel 1981, il Consiglio direttivo in
segno di riconoscenza decise di intitolargli la sede dell’Avis fanese; la sua famiglia per
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onorare la memoria donò un nuovo arredamento per l’ufficio e per la sala delle riunioni
dell’Associazione. Seguì la presidenza del Prof. Marco Cuzzupoli
Nel 1993 fu eletto presidente l’ing. Vincenzo Solazzi, figlio di Giuliano, che seppe dare
nuovo impulso all’attività e che con un forte lavoro di promozione coinvolse le scuole e lo
sport fanese come l’Alma Juventus ed il Centro Sportivo Italiano; in questi anni si costituì
anche il gruppo Giovani. L’azione promozionale dell’Avis di Fano viene premiata in ambito
provinciale, regionale e nazionale eleggendo rappresentanti della sezione di Fano ai massimi
livelli delle rispettive strutture organizzative.
Con il gemellaggio con l’Avis di Caserta, siglato il 4 ottobre 1998, si avviava uno scambio di
esperienze che arricchisce entrambe le sezioni; il numero dei donatori è in continua crescita
come pure il numero delle donazioni che si attestano oltre le 3000.
Nel 1999 venne eletto Presidente il Dr. Giovanni Nicotra, cui succedette, dopo un breve
periodo il Dr. Gianni Spadoni che rimase in carica fino al 2005.
Il 20 ottobre del 2002 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del “Monumento alla Vita”
della Sezione Avis G. Solazzi nella piazzetta dei Donatori di Sangue, su via San Francesco.
Il 19 gennaio 2005 con prot. n. 354 l’Avis Nazionale esprime parere di conformità allo
Statuto dell’Associazione dei Volontari Italiani del Sangue di Fano composto di n° 18
articoli.
Nel 2005 viene eletto Presidente Massimo Seri e i risultati non si fanno attendere. Aumenta il
numero degli iscritti e delle donazioni che nel 2008 sono ben 3750.
Con l’Assemblea elettiva del 2009 Massimo Seri viene riconfermato nella carica di Presidente
per ulteriori 4 anni; proseguono le molteplici e significative attività promozionali con
particolare attenzione al settore sportivo con lo slogan “Vivi il lato sano dello sport” e al
mondo della scuola con il progetto “Avis@Scuola”, incrementando il numero degli iscritti e
delle donazioni che nel 2012 salgono a 4450.
Nel marzo del 2013, per la prima volta nella storia dell’Avis di Fano, viene eletta una
Presidente donna Giuliana Peroni, che ha potenziato il dialogo con il mondo giovanile con la
manifestazione “Colora la Vita”; inoltre, per la prima volta, attraverso una importante
Tavola Rotonda “Per un identico colore” Avis Fano avvia il dialogo con le Comunità
straniere presenti nel territorio fanese. A Giuliana Peroni, in carica fino all’Assemblea elettiva
del febbraio 2017 succede nel marzo del 2017 Marco Savelli.
L’ Avis comunale di Fano è una Associazione di volontariato iscritta al Registro del
volontariato della Regione Marche e come tale Onlus di diritto, dotata di autonomia e
personalità giuridica.
Come tutte le Avis comunali, la sua principale attività è quella di promuovere e diffondere la
cultura del dono del sangue e dei suoi derivati al fine di concorrere al raggiungimento
dell’autosufficienza sia a livello regionale che nazionale.
La sede della Comunale di Fano “Giuliano Solazzi” è in via S. Francesco, 53. Al suo interno
ospita la sezione dell’Aido di Fano denominata “Eugenio Zuccarini”.
Il Centro Trasfusionale è ubicato nell’Ospedale S. Croce di Fano.
2018 - DIMENSIONI DELL’ ASSOCIAZIONE
Soci volontari donatori
Soci volontari non donatori
Dipendenti part-time
Consulenti esterni
Donazioni annue

2641
17
2
2
4672
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22 dicembre 2018 - Il Presidente Avis Nazionale Gianpietro Briola visita la sede
sociale dell’Avis di Fano
“Mi piace render visita ad una

sezione
sempre
Attiva,
Generosa e presente con
tante
manifestazioni
di
sensibilizzazione al dono e di
solidarietà, così come ho avuto
modo di osservare nelle tante
occasioni in cui da privato
cittadino mi sono ritrovato a
Fano”.
Con queste parole Gianpietro
Briola ha voluto riconoscere la grande positività degli avisini di Fano nell’incontro ufficiale
svoltosi sabato 22 dicembre 2018 presso la Sala del Consiglio comunale di Fano, accolto dal
Sindaco Massimo Seri e dal Presidente e dai Consiglieri della comunale Avis. E’ seguita poi la
visita alla sede ove era previsto l’incontro con i neo donatori per la consegna dei tesserini
Avis. Per tutti loro, specialmente per la giovanissima Arianna Dellasanta, è stata una
sorpresa particolarmente emozionante ricevere l’investitura a socio da parte del Presidente
Nazionale che nel suo intervento di ringraziamento ha posto l’attenzione sui nobili valori di
un dono volontario e gratuito che da oltre 90 anni rappresenta la generosità di un’ Italia
capace di guardare all’altro e di dare risposte concrete.
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1.2. Contesto di riferimento e vision
Il Sistema trasfusionale in Italia
In Italia il Sistema Trasfusionale è pubblico e fa parte del Sistema Sanitario Nazionale.
Eroga prestazioni di diagnosi e cura con medicina trasfusionale e realizza attività di
produzione che comprendono oltre agli emocomponenti ad uso trasfusionale anche la
raccolta del plasma e il trattamento e la conservazione delle cellule staminali emopoietiche.
La legge 21 ottobre 2005, n. 219 ha ridisegnato il sistema nazionale per lo svolgimento delle
attività trasfusionali e l’Italia si è dotata di strumenti organizzativi che hanno rafforzato
l’impegno diretto a conseguire l’autosufficienza di sangue e di emocomponenti, in armonia
con i principi fondanti del S.S.N., ovvero efficacia, efficienza, equità omogeneità e
appropriatezza di cura.
Il modello italiano, una organizzazione in rete per la quale il Ministero indica i principi e gli
obiettivi fondamentali che le Regioni sono chiamate a perseguire nel rispetto delle
autonomie, prevede il coinvolgimento del Servizio Sanitario e delle Associazioni di
Volontariato (Avis, Fratres, Fidas e Croce Rossa Italiana) ed è considerato a livello
internazionale uno dei migliori possibili. E’ un sistema, quindi, impegnato ad investire i
propri operatori affinché si realizzi una raccolta e un utilizzo ottimale ed efficace del
sangue.
La rete dei Servizi Trasfusionali è delocalizzata su base territoriale e le Strutture Regionali di
Coordinamento sono individuate dalle Regioni. I Servizi Trasfusionali sono autorizzati dalle
Regioni e Province autonome in conformità ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici e sono per legge affiliati agli ospedali. La raccolta di sangue può essere
esternalizzata solo ad associazioni accreditate di donatori sotto la direzione tecnica dei
Servizi Trasfusionali.
Le autorità sanitarie del Governo e delle Regioni hanno il compito e l’impegno di
promuovere una donazione periodica, non remunerata, responsabile e volontaria. Il sistema
si fonda, in linea con le normative europee, sui seguenti principi:
•
donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei
suoi componenti, grazie al ruolo assunto dalle Associazioni e Federazioni di
volontariato, istituzionalmente riconosciute;
• perseguimento dell’autosufficienza di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati
come obiettivo strategico nazionale, non frazionabile e sostenibile con il concorso di
tutti gli attori del sistema;
• efficace tutela della salute dei cittadini (donatori e pazienti) attraverso un’accurata
applicazione dei sistemi di controllo sulla sicurezza del sangue raccolto e trasfuso e
attraverso una puntuale rete di emovigilanza sulle corrette applicazioni delle
procedure di somministrazione in ambito ospedaliero e infine attraverso la
sorveglianza delle malattie infettive trasmissibili;
• gratuità del sangue e dei suoi componenti per tutti i cittadini;
• sviluppo della medicina trasfusionale e dell’utilizzo clinico appropriato degli
emocomponenti e farmaci emoderivati.
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AVIS nel territorio nazionale: dati statistici

L’esame di questi dati, in particolare di quelli marchigiani, fatta all’inizio del 2018, ha spinto il
Consiglio Direttivo della comunale di Fano a potenziare le politiche di sensibilizzazione
soprattutto verso il mondo della scuola e dello sport. Altresì ha indotto a sviluppare il
dialogo con le altre Associazioni di Volontariato e infine ha sollecitato il potenziamento delle
tecniche di comunicazione con la realizzazione di un corso che ha trasmesso valori,
emozioni e strumenti per un più efficace dialogo con i donatori.

14

L’UTILIZZO DEL SANGUE

Il sangue è un tessuto umano che rappresenta
una risorsa tanto preziosa quanto scarsa. Sono
numerosi i Paesi che hanno problemi a far
coincidere il volume delle donazioni con
quello, superiore, delle richieste di sangue.
L’approvvigionamento di sangue dipende
sostanzialmente dal supporto dei donatori
volontari.
Attualmente,
il
costante
invecchiamento della popolazione e gli effetti
delle nuove misure precauzionali, adottate per
tutelare i pazienti che ricevono il sangue,
hanno accresciuto i problemi già esistenti nel
garantire forniture di sangue sufficienti. I
servizi trasfusionali promuovono le donazioni
come un contributo essenziale per l’assistenza dei pazienti; pertanto, sia gli ospedali che le
organizzazioni preposte alla raccolta del sangue hanno l’obbligo di dimostrare ai donatori
che ogni donazione di tessuto umano viene utilizzata in modo oculato ed efficace, e che i
donatori possono fare affidamento su tali organismi. I pazienti devono avere la certezza che
il sangue è sicuro, disponibile e viene utilizzato solo quando realmente necessario.
Le Direttive UE sul Sangue attribuiscono una responsabilità legale alle amministrazioni
ospedaliere, alle quali è demandato il compito di introdurre un sistema di controllo della
qualità a importanti elementi della catena trasfusionale. Le officine trasfusionali hanno il
compito di mantenere efficienti i sistemi di gestione della qualità e sottoporsi a regolari
ispezioni. Le banche del sangue dell’ospedale devono presentare un modulo di conformità
annuale e, in base agli esiti di tale relazione, possono essere soggette a ispezioni. La notifica
degli eventi avversi costituisce un requisito legale nell’area UE, unitamente all’obbligo di
garantire la tracciabilità di ogni singolo emoderivato durante il ciclo che va dalla donazione
alla somministrazione al paziente ricevente.
La maggior parte di noi può donare il sangue e molti, almeno una volta nella vita, potrebbero averne bisogno.

Informazioni per i Donatori e gli aspiranti Donatori emesse dal Centro Trasfusionale
del P.O. di Fano A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord”
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Medici, personale infermieristico e di laboratorio del Centro Trasfusionale di Fano
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1.3. Mission e linee strategiche
Ogni giorno in Italia e nel Mondo c’è necessità di sangue. Il sangue umano è un prodotto
naturale non riproducibile artificialmente e soprattutto indispensabile alla vita. L’AVIS ha
come obiettivo primario il raggiungimento dell’autosufficienza ematica.
La nostra Comunale è impegnata a sensibilizzare la popolazione fanese al tema della
donazione, rivolgendosi a partire dai 18 anni di età.
In armonia con i nostri fini istituzionali (art. 2 dello Statuto), e con quelli dell’Avis Nazionale,
Regionale e Provinciale, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza
di sangue e dei suoi derivati con una costante attenzione ai livelli di sicurezza trasfusionale e
in un’ottica più generale di ottimizzazione e di efficienza dei processi;
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) Favorire l’incremento della base associativa;
e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo sviluppando i valori di:
Altruismo, Solidarietà, Rispetto e Tutela del diritto alla salute e Partecipazione civica.
I
1.4. Stakeholder
Con il termine stakeholder si identificano tutti coloro che sono portatori di diritti, interessi
e/o aspettative nei confronti dell’Associazione e che pertanto sono condizionati,
direttamente o indirettamente, dalla sua attività e a loro volta la condizionano.
Il bilancio sociale si propone di rendere conto della missione, delle attività realizzate e dei
risultati conseguiti tenendo conto degli interessi e delle aspettative dei vari stakeholder, in
modo tale da consentire loro di esprimere una valutazione consapevole sulle scelte e
l’operato dell’organizzazione.
Gli attuali stakeholder dell’AVIS COMUNALE DI FANO sono :
Soci volontari donatori
Sono tutti quei soci che volontariamente donano il sangue e/o suoi componenti in maniera
associata, responsabile, gratuita ed anonima
Soci volontari collaboratori
Sono coloro che per ragioni di età o di salute hanno cessato di donare ma che continuano a
partecipare all’attività associativa di sensibilizzazione che all’organizzazione di eventi.
Medici e operatori sanitari
I medici e gli operatori del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Fano sono
quotidianamente a stretto contatto con i donatori, perché sono coloro che effettuano i
prelievi di sangue e altri componenti.
Pazienti
Tutti coloro nell’interesse dei quali le attività istituzionali dell’Avis in coordinamento con il
Centro Trasfusionale, sono poste in essere
Amministrazioni pubbliche
L’Amministrazione Comunale di Fano per utilizzo di spazi e strutture per la promozione
della donazione del Sangue nonché per il patrocinio degli eventi promozionali;
Benemeriti (soggetti privati ed Enti)
Si fa riferimento a coloro che volontariamente erogano risorse finanziarie per lo sviluppo
morale e materiale dell’Associazione, in particolar modo la Fondazione CARIFANO, l’a
Banca di Credito Cooperativo, altri Istituti di Credito della zona, la Fondazione Sorelle
Mondo, singoli cittadini e imprese del territorio.
Associazioni sportive dilettantistiche
Per la disponibilità alla promozione del dono del sangue e alla solidarietà.
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Istituti scolastici
Luighi di incontro privilegiato con le nuove generazioni. L’obiettivo è quello di infondere in
loro lo spirito di solidarietà, corretti stili di vita, promuovere il volontariato in generale e il
dono del sangue in particolare.
Altre associazioni di volontariato
E’ la rete creata con tutte le Associazioni di volontariato presenti sul territorio, per la
realizzazione di manifestazioni che promuovono sensibilizzazione, solidarietà e dono del
sangue.
Organi di informazione
Intensa la collaborazione con radio, tv e organi di stampa locali, quotidiani e periodici
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2. Risorse e organizzazione
2.1. La compagine sociale
I rapporti associativi sono regolati dallo Statuto dell’Associazione che prevede tre categorie
di soci: i soci donatori, i soci ex donatori e i soci collaboratori.
Nel 2018 i soci sono stati n° 2658 di cui n° 2641 soci che donano periodicamente il proprio
sangue.
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L’adesione del socio all’AVIS COMUNALE DI FANO comporta l’automatica adesione del
medesimo all’Avis Nazionale, nonché all’Avis Regionale Marche e all’Avis Provinciale di
Pesaro e Urbino.
Le cariche sociali sono gratuite e tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.
Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per le
attività prestate, ai sensi di legge e secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli
aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo.
Consistenza della compagine sociale nel tempo
Soci donatori entrati N° 6988
Soci donatori usciti N° 4347
Totale soci donatori N° 2641
2.2. Governance e organizzazione
Il sistema di governo dell’Associazione è definito dallo Statuto il quale stabilisce la
composizione degli organi, gli ambiti di competenza, le funzioni decisionali, esecutive e di
controllo. Il funzionamento dell’AVIS COMUNALE DI FANO, come previsto dall’art. 7
dello Statuto associativo comunale, è assicurato dall’azione di amministrazione e controllo
esercitata da una pluralità di organi.
In particolare, sono organi di governo:
1. l’Assemblea Comunale degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo Comunale;
3. il Presidente e il Vice Presidente.
4. il Collegio dei Revisori dei Conti - organo di controllo.
ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea Comunale degli Associati è l’organo di indirizzo dell’associazione costituita da
tutti i soci donatori, collaboratori e benemeriti per un totale di N° 2658
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, di norma entro il mese di
febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo
Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio
medesimo e della relazione del Collegio dei Revisori.
Nel 2018 è stata convocata una solo volta.
CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE
Il Consiglio, che si è insediato il 3 marzo 2017, dura in carica quattro anni, unitamente al
Collegio dei Revisori dei Conti; pertanto nel febbraio del 2021 ci sarà il rinnovo delle cariche
sociali.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione. Ad esso sono demandati i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea
e la realizzazione di ogni altra attività utile al raggiungimento dei fini statutari.
Il Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il
Tesoriere e il membro anziano i quali costituiscono il Consiglio Esecutivo, cui spetta
l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno per l’approvazione del
preventivo finanziario, dello schema di bilancio consuntivo e della relazione del Collegio dei
Revisori, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, composto da 15 membri è stato rinnovato con l’Assemblea elettiva
del febbraio 2017 come segue:
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Marco Savelli
Andrea Vitali
Giancarlo Giovannini
Veronica Verna
Giuseppe Franchini
Roberta Biagi
Martina Carletti
Luca Caverni
Cinzia Della Martera
Gabriella Giuliani
Simone Pascucci
Erica Pupita
Davide Gerlando Schembri
Paolo Tomassini
Alberto Zaffini

Presidente
Vice-Presidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere e componente Esecutivo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere e Direttore Sanitario
Consigliere
Consigliere

Nel 2018 il Consiglio Direttivo comunale si è riunito n. 9 volte, diversi gli incontri operativi
dell’esecutivo Avis.D

O

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
E’ 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 membri nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati che
durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti eletto nel Febbraio 2017 è composto dalle seguenti
persone:
Fabrizio Tito
Luca Serfilippi
Maurizio Vizzini Bisaccia

Presidente
Revisore
Revisore
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Assemblea Comunale degli associati
Consiglio Direttivo
Consiglio Esecutivo
Collegio Revisori dei Conti
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere Esecutivo
Direttore Sanitario

2.3. Le risorse umane
Per la gestione dell’Associazione e lo svolgimento delle varie attività istituzionali l’AVIS
COMUNALE DI FANO si è avvalsa della collaborazione volontaria e gratuita:
- di 15 membri del Consiglio Direttivo di essi 5 fanno parte del Consiglio Esecutivo
- di 3 membri del Collegio dei Revisori dei Conti
- di 17 soci collaboratori
La segreteria operativa è gestita da due impiegate con contratto di lavoro a tempo part-time.
MEMBRI DEL DIRETTIVO
I membri del Direttivo, con particolare riferimento al Presidente, Tesoriere, Segretario hanno
partecipato prevalentemente alla gestione amministrativa della sede e unitamente al Vice
Presidente e alcuni Consiglieri e volontari del “Punto Avis” alla gestione delle donazioni,
promozione nelle scuole, nei convegni tematici, nei centri commerciali, in piazza, nei gruppi
aziendali, nelle Associazioni, nei gruppi sportivi, in organizzazione di eventi, in presenza nel
foyer del Teatro, alle feste sociali con gazebo, arco, palloncini e materiale informativo.
Per agevolare l’attività del Consiglio Direttivo, si è mantenuta per il 2018 l’organizzazione
interna di lavoro per “Gruppi Avis”.
- Gruppo Avis@Scuola: Giuseppe Franchini, Gerlando Davide Schembri e Veronica Verna
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- Gruppo Avis Sport: Andrea Vitali, Giancarlo Giovannini, Simone Pascucci, Alberto
Zaffini, Erica Pupita, Martina Carletti e Veronica Verna
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- Gruppo Avis Manifestazioni - Associazioni - Aziende : Andrea Vitali, Alberto Zaffini,
Simone Pascucci, Roberta Biagi, Martina Carletti, Cinzia Della Martera, Gabriella Giuliani,
Erica Pupita e Veronica Verna
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Soci collaboratori
I soci collaboratori nel 2018 sono in totale N° 17 :
Tomasetta Gabriele
Rossi Carla
Severi Danilo
Diotallevi Dino
Cuva Sebastiano
Foghetti Massimo
Boiani Gianni
Paoloni Francesco
Biagi Roberta
Tombesi Patrizia
Lucarelli Etienn
Franchini Giuseppe
Del Signore Stefania
Tomassini Paolo
Bruscoli Anna Maria
Tito Fabrizio
Lotti Giovanni
Impiegate part-time
L’Associazione ha in organico 2 dipendenti con contratto di lavoro part-time a tempo
indeterminato: una unità, per 28 ore settimanali provvede sia all’organizzazione dei compiti
specifici di Segreteria dell’Associazione compresi i contatti con il Centro Trasfusionale
dell’Ospedale S. Croce di Fano, sia alle chiamate di prenotazione delle donazioni; l’altra unità
con un contratto di 15 ore settimanali effettua le chiamate di prenotazione.
La Segreteria è supportata dagli esperti volontari informatici nonché donatori di sangue,
Mattia Torelli e Giacomo Amati che provvedono agli aggiornamenti dei programmi
gestionali e dei social.

26

2.4. Il Gruppo giovani
Martina ed Erica, componenti del Consiglio
Direttivo Avis Fano, sono le coordinatrici del
gruppo “Avis Giovani” e delle politiche giovanili , e
promuovono la cultura della solidarietà e della
donazione rivolte alle giovani generazioni.
Il gruppo nacque dall’incontro di tanti
giovani che hanno condiviso amicizia,
spensieratezza e naturale energia a
servizio della collettività.
I ragazzi comunicano tra loro sulla pagina FB Avis Giovani Fano ed Instagram.
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2.4. La struttura
L’Avis comunale di Fano ha la propria sede in via S. Francesco, 53, una sede storica ampliata
e restaurata alla fine del 2013. Qui si svolgono le varie attività di Segreteria e di
Amministrazione; si progettano e si organizzano le varie iniziative istituzionali, finalizzate ad
una presenza attiva sul territorio.
La sede è dotata di un ampio locale per incontri promozionali con gruppi ed associazioni e
per corsi di formazione.
La sede è aperta al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
- Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
- Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
L’attività di raccolta sangue viene effettuata nel Centro Trasfusionale dell’Ospedale S. Croce
di Fano, dal Lunedì al Sabato compreso dalle ore 7.45 alle ore 12.00 circa. Per soddisfare le
esigenze di alcuni lavoratori autonomi, turnisti etc., impossibilitati a donare il mattino, sono
stati predisposti tre turni mensili pomeridiani dalle ore 14.30 alle 19.00.
Il “Punto Avis” è presente presso il Centro Trasfusionale dal 2012 con
volontari che accolgono e danno informazioni e sostegno ai donatori; Il
gruppo si è notevolmente incrementato con l’adesione di tanti nuovi
associati che sono di supporto al Centro Trasfusionale. Oggi i volontari
sono n. 60.
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I Volontari:
SAVELLI
ANTONIONI
BARILE
BELLUCCI
BERARDI
BERARDINELLI
BIAGI
BRUSCHI
BRUSCOLI
BURINI
CAMERINI
CANAPINI
CANI
CARLETTI
CASTELLANI
CIRULLI
CRINELLI
D’ALCAMO
DANTUONI
DELLA MARTERA
DELLA MARTERA
DIBENEDETTO
FALCIONI
FERRI
FRIGERIO
FUCILI
GASPERINI
GHIANDONI
GHIANDONI
GHIANDONI
GIULIANI

MARCO
GIOVANNI
FILIPPO
VALENTINA
GIANNINA
ADRIANA
ROBERTA
ALESSANDRO
ANNAMARIA
GIUSEPPE
PAOLO
STEFANIA
CATERINA
MARTINA
GIULIA
NUNZIO
ORIETTA
PIETRINA
SIMONA
CINZIA
ANTONELLA
ANTONIO
ALICE
TAMARA
SIMONA
JESSICA
ROBERTO
ELISABETTA
EMANUELA
M.LETIZIA
GABRIELLA

Presidente
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Dottoressa
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario

GROSSI
IENNACO
LOTTI
MARINO
MINARDI
PAOLONI
PASCUCCI
PERONI
PUCILLO
PUPITA
RUTI
SACRIPANTI
SAVIANO
SCAIANO
SCERBO
SCRILATTI
SERRA
SEVERI
SPACCALUTI
SPERANZINI
SWIETON
TOMASSINI
TOMBARI
TOMBESI
TONUCCI
TORELLI
VERNA
VICHI
VITALI
VIZZINI BISACCIA

MANUELA
ANTONIO
GIOVANNI
GIULIANO
M. LETIZIA
ALESSANDRO
SIMONE
GIULIANA
MONICA
ERICA
MONICA
LUANA
CARLO
ROCCO
ERIKA
GIULIANA
LAURA
ELENA
MARCO
SUSANNA
ANNA
PAOLO
GAIA
PATRIZIA
ANNA
MATTIA
VERONICA
STEFANIA
ANDREA
MAURIZIO

Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Volontario
Segretario
Volontario
Responsabile
Volontario
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3. Relazione sulle attività svolte nel 2018
Quando si parla di AVIS si pensa alla raccolta del sangue. In realtà, come evidenziato dalla
mission e dalle linee strategiche, l’attività di raccolta è il risultato di numerose altre azioni
svolte quotidianamente dall’Associazione nel territorio quali:
- Formazione e informazione rivolte alla cittadinanza e soprattutto agli studenti;
- Eventi promozionali tematici mensili : Donor Day;
- Organizzazione di eventi culturali e feste;
- Partecipazione ad eventi sportivi e ludici;
- Partecipazione ad eventi promossi dalle Associazioni fanesi di categoria;
3.1. La raccolta del sangue e suoi derivati
Nell’ambito della raccolta del sangue e suoi derivati, l’attività svolta dall’Avis Comunale di
Fano riguarda principalmente la gestione:
- del punto informativo sulla donazione del sangue;
- l’iscrizione di nuovi soci;
- la programmazione delle donazioni e la chiamata dei donatori;
- la gestione della banca dati dei soci Avis (periodi di sospensione, individuazione soci non
attivi, comunicazione ai soci, etc.).
- rapporti giornalieri con il Centro Trasfusionale attivo presso l’Ospedale S. Croce di Fano
dove è presente un qualificato staff di Medici e Infermieri che ogni giorno garantiscono le
scorte di sangue e supportano, con alta professionalità, i nostri volontari nella donazione
Alcune immagini dei locali Sede Avis

Alcune immagini dei locali del Centro Trasfusionale
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3.1.1. Donatori e Donazioni
Avis nel 2018, ha incrementato la sua base sociale di ben 232 nuovi donatori a fronte di 135
usciti; dati che confermano i valori fondanti della nostra storia quali la gratuità del dono,
l'anonimato del gesto, l'attenzione ad uno stile di vita sano e positivo, l'aggregazione e la
socializzazione, la fiducia e la reciprocità, la cittadinanza solidale come fondamento di una
convivenza, il volontariato inteso come esperienza che forma e arricchisce in senso umano,
civile e culturale.
L’Associazione, fortemente radicata sul territorio fanese, è capace di rispondere al 100% al
fabbisogno di sangue ed emocomponenti, garantendo l’autosufficienza grazie alla grande
generosità dei donatori fanesi che vengono costantemente informati sulle novità legislative.
Fra queste la possibilità che la donazione, da parte di donatori periodici di età superiore ai
65 anni, è consentita fino a 70, previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio,
correlati all’ età. Analogamente la possibilità di diventare donatori di sangue dopo i 60 anni,
previa valutazione medica.
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3.2. Attività di ricerca, formazione e sport
Corso di formazione organizzato da Avis Fano

Grazie alla partecipazione ad un bando indetto dal CSV Marche, dal 7aprile al 10 maggio si è
svolto un corso di formazione per dipendenti e volontari sulle tecniche efficaci di
comunicazione, che ha coinvolto anche alcune Avis della provincia di Pesaro e Urbino .
Dall’analisi dei questionari di gradimento, il corso è risultato utile e rispondente alle attese.
Anche se gli argomenti erano in parte noti, i docenti sono riusciti ad approfondire e
sistemare conoscenze e nozioni, motivando i corsisti e offrendo loro strumenti efficaci e di
consapevolezza per costruire competenze e strategie utili all’azione prevalentemente di
volontariato. I relatori hanno esercitato anche la capacità di emozionare ben calandosi nella
specificità dell’Associazione che deve trasmettere non solo valori ma anche emozioni,
raggiungendo con strumenti diversi i molteplici target di donatori. I partecipanti al corso
hanno condiviso e messo a confronto le loro esperienze maturate in contesti diversi.
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I metodi di lavoro e le modalità comunicative sono stati efficaci (alternanza tra teoria e
pratica, proiezioni-video, esposizioni orali, “brain storming”, esercitazioni collettive etc.) e i
tempi d’intervento sono risultati adeguati in relazione alle esigenze dei singoli corsisti.
Vivace è stato il confronto fra esperienze diverse maturate dai corsisti; ne è derivata la ricerca
collettiva di un metodo condiviso, sulla base anche delle indicazioni dei relatori, che è stata
motivo di crescita professionale all’insegna del filo conduttore degli incontri, ispirato al
“fidarsi ed affidarsi reciprocamente”, al punto che si sono creati anche momenti collettivi
informali.

(momenti del corso)
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Progetto Avis Fano sulla ipovitaminosi D a cura della Dott.ssa Jessica Fucili
Avis Fano ha sempre
un’attenzione particolare
per i suoi donatori,
infatti, tra le tante
iniziative promosse, il
2018 ha visto dare il via
anche ad uno studio
rivolto ai donatori, su un
tema
di
grande
discussione e attualità,
vale a dire “la vitamina
D”.
L’idea di questo studio è
nata ben due anni fa,
dialogando con il Dott. Davide Gerlando Schembri, Consigliere e Direttore Sanitario di
Avis Fano. Si tratta di un importante progetto innovativo che all’apparenza poteva sembrare
semplice e di rapido svolgimento, ma che già dalla fase iniziale ha richiesto studio e
preparazione, fondamentali per poter impostare al meglio tutta la fase di progettazione e
strutturazione prima e per lo svolgimento pratico poi.
Lo step successivo è stato quello di confrontarsi con medici, tecnici ed infermieri per
verificare la realizzazione di questo progetto, cosa non semplice in quanto avrebbe aggiunto
del lavoro sia al personale del presidio ospedaliero di Fano, per la raccolta e conservazione
dei campioni, sia al personale del laboratorio analisi del presidio ospedaliero di Pesaro, per
quanto riguarda il dosaggio della vitamina D su tutti i campioni di sangue raccolti ai donatori.
In seguito è stato ideato un protocollo in modo da racchiudere, passaggio dopo passaggio,
tutto lo svolgimento dello studio. Il questionario, grazie ad una attenta ricerca sulla
letteratura recente, è stato creato inserendo domande sullo stile di vita e sull’apporto di
vitamina D. Per la parte statistica, invece, ci si è rivolti all’università di Urbino “Carlo Bo”,
così da incrociare i risultati ottenuti dai questionari compilati, con i dosaggi della vitamina D
effettuati sui campioni di sangue raccolti ai donatori.
La vitamina D inizialmente è stata identificata come vitamina, ma oggi sappiamo che non è
solo questo, ma è un vero e proprio pro-ormone.
Oltre ad avere i noti effetti sull’assorbimento del calcio e sul metabolismo dell’osso, svolge
molteplici attività per l'organismo; infatti livelli non ottimali di vitamina D, sono correlati con
una maggior incidenza di Diabete, sia di tipo 1 che di tipo 2, obesità ed ipertensione, oltre ad
una riduzione della qualità della vita.
La vitamina D viene introdotta nell’organismo per circa un 20% con l’alimentazione, mentre
la restante parte, viene sintetizzata dal corpo umano attraverso l’azione della luce solare.
Il deficit di questa vitamina può essere totalmente asintomatico e passare così inosservato
per molto tempo.
La letteratura recente dimostra che una carenza di vitamina D è molto comune,
verosimilmente per due fattori:
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1) La minor esposizione alla luce solare rispetto al passato e, laddove ciò avviene, l’uso di
creme schermanti di protezione;
2) La drastica riduzione nell’uso di grassi di origine animale che sono una fonte
fondamentale di vitamina D.
Allo studio hanno partecipato esclusivamente quei donatori di AVIS Fano che, recandosi al
Centro Trasfusionale del presidio ospedaliero “Santa Croce” di Fano, per la normale pratica
della donazione di sangue, hanno scelto volontariamente di aderire allo studio. Tutti coloro,
che hanno aderito, hanno compilato un veloce questionario sul proprio stile di vita, cui è
seguita la normale prassi della donazione del sangue, sul quale successivamente effettuare il
dosaggio della vitamina D, da parte del laboratorio dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche
Nord”.
L’obiettivo di questo studio è quello di valutare se lo stile di vita condotto da un soggetto
definito sano, come la figura del donatore, possa influire sui livelli di vitamina D nel sangue.
Questa valutazione verrà effettuata, grazie alla collaborazione con l’Università di Urbino
“Carlo Bo”, mediante un’analisi statistica che metterà in relazione i dati ottenuti dal
questionario, con i dati ottenuti dal dosaggio della vitamina D sui campioni di sangue.
I risultati dello studio verranno pubblicati nei primi mesi del 2019.
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82^ Assemblea generale AVIS - Lecce, 18/20 maggio 2018
E’ stata la città pugliese a ospitare, l’anno dopo la scelta di Milano in coincidenza con il 90°
anniversario, il principale momento di dibattito e confronto dell’Associazione.
Il titolo scelto è stato “Un sistema in evoluzione. AVIS tra piano plasma, riforma del
Terzo Settore e buone pratiche”.
L’Assemblea nazionale è stata motivo di profonda riflessione per la delegazione fanese, che
ha potuto confrontare il lavoro della propria Comunale con le tante esperienze delle
consorelle di varie Regioni, trovando conferma nelle buone pratiche già in atto a Fano
(sensibilizzazione del mondo giovanile, dialogo con il territorio, attenzione alla vita
associativa) e acquistando sempre maggiore consapevolezza sui temi che attendono
l’Associazione nell’immediato futuro: potenziamento del piano plasma; riforma del Terzo
Settore con adeguamento non formale dello Statuto comunale.
Le tre giornate di lavoro si sono concluse con l’emozionante intervento del Dott. Nicola
Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, in prima linea contro la ‘Ndrangheta,
sulla forza di una comunità che può rinnovarsi anche grazie al volontariato.
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Nel 2018 sono state organizzate le seguenti attività:
3.2.1 Progetto Vivi il Lato Sano dello Sport
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(momenti attività sportive)
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3.2.2
Progetto Avis@Scuola: Goccia dopo goccia, anno dopo anno.
La collaborazione con gli Istituti superiori e in particolare con l’I.I.S. Polo 3
Oggi più che mai la scuola vuole rapportarsi ,
nel suo ruolo educativo, con la vita vera,
favorendo incontri tra giovani e specialisti.
In tal senso il progetto Avis@Scuola dialoga
con gli studenti delle scuole fanesi di ogni
ordine e grado. In particolare la collaborazione
tra l’I.I.S. Polo3 e Avis Fano nasce dall’esigenza
di diffondere tra i giovani il valore della cultura
del dono, con particolare attenzione nei riguardi
della donazione del sangue, obiettivo ribadito
anche nel Protocollo d’Intesa tra MIUR e AVIS.
Da circa nove anni, la fitta
rete di
collaborazione con Avis si è concretizzata in
un meraviglioso processo educativo che ha visto
lavorare insieme studenti, docenti e volontari,
registrando il suo risultato migliore nella reale
presa di coscienza da parte degli studenti
dell’importanza della solidarietà concreta e del
volontariato.
Grazie alla instancabile
ed operosa
collaborazione con il prof. Giuseppe Franchini,
responsabile del progetto Avis@Scuola, gli studenti hanno partecipato a numerosi incontri
formativi sapientemente condotti dai medici del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Santa
Croce di Fano e dai volontari; hanno così approfondito la conoscenza delle tematiche
relative a corretti stili di vita, riflettendo sulla necessità di un regolare controllo della propria
salute; oltre a ciò si è compiuta una forte opera di sensibilizzazione al nobile gesto della
donazione di sangue in forma volontaria, gratuita, responsabile e periodica in modo tale che
questo bene prezioso sia sempre disponibile nelle strutture sanitarie.
I riscontri raccolti dagli allievi e dagli insegnanti, nel corso di questi anni, sono molto
positivi: più del 90% valuta infatti gli interventi di Avis a scuola “interessanti” o “molto
interessanti”; decine di studenti, inoltre, si sono avvicinati ad Avis in prospettiva di divenire
donatori.
Degno di nota il grande lavoro del Polo 3. Goccia dopo goccia, anno dopo anno, gli
studenti, in particolare quelli dell’indirizzo Grafico, animati da grande entusiasmo e tanta
creatività, hanno prodotto vere e proprie campagne pubblicitarie per far conoscere a tutti,
e particolarmente ai coetanei, i valori di Avis, promuovendo il volontariato in quanto
esperienza che contribuisce alla formazione e alla crescita umana, civile e culturale della
persona.
Si è cominciato con l’elaborazione di un semplice logo per Avis per arrivare all’immagine
coordinata e alla progettazione della brochure; negli anni più recenti, studenti e docenti si
sono cimentati nella realizzazione di alcuni cortometraggi di buon livello e di alto valore
educativo per le generazioni più giovani.

39

Da classi diverse ed in anni diversi sono stati
prodotti : nel 2013, “In vena di cinema”, un video
divertente che racconta la giornata maldestra di un
improbabile supereroe che tenta di salvare alcuni
sfortunati che inciampano nel suo cammino: lo
slogan finale “Non serve un Supereroe per salvare
una vita” richiama l’idea che attraverso il semplice
gesto della donazione si può salvare qualcuno o
migliorare la vita di tanti.
Nel 2014 il video “Un dono una vita” ripropone
la tematica della solidarietà e della gratuità; infine, nel 2016, il videoclip musicale “ Ho
bisogno di te” vede gli studenti dell’Istituto Olivetti autori ed esecutori di un brano musicale
che ripropone, in modo coinvolgente ed anche in versione Rap, l’invito al dono e alla
solidarietà. Il video clip, creato in collaborazione con Giacomo Bertozzini, musicista, Alex
Cavuoto e Nicola Pascucci, videomakers, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti a
livello nazionale, candidandosi tra i finalisti della “Giornata per la Pace” del 14 dicembre
2018, indetta dal Miur in collaborazione con il Consiglio Regionale per le Marche.
Un lungo percorso ricco di entusiasmo e soddisfazioni.
Grazie di cuore dunque al prof.ssa Anna Ucci e a tutto lo staff di medici e volontari, per la
loro grande professionalità e la costante vicinanza al mondo della scuola; con il loro aiuto si
sono potute realizzare iniziative di alta formazione, per migliorare il benessere psico-fisico
degli studenti, facendo della scuola non solo una Istituzione culturale ma anche un luogo di
riferimento prezioso per una cittadinanza attiva e responsabile.
A conclusione la parola ai giovani che, come spesso accade, rivelano un profondo desiderio
di servizio e solidarietà, nella speranza vera di un mondo migliore.
"Siamo tutti figli della stessa terra
se vuoi una mano stringila se vuoi una mano eccola
se hai bisogno di un abbraccio sai che c'è
se vuoi un bacio e non puoi farlo e sei lontano
sarò lì con te .
Per essere diverso, per essere importante,
puoi donare un po’ di te
ti sentirai più grande ed il mondo ti stimerà”
(parole e musica di Federico Maravigna- Classe 5D Olivetti – Polo3 Fano”)
(I video citati sono visibili nel canale youtube dell’Istituto Olivetti)

M. Chiara Porfiri e Riccardo Zaffini alla loro prima donazione
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Proemio Nazionale Samaritano: menzione speciale per Avis Fano ed Istituto
Superiore A. Olivetti di Fano
A cadenza biennale, l’iniziativa si
svolge dal 1996 nella Riviera del
Brenta (dov’è nata grazie all’Avis
locale) per rendere omaggio a
coloro che hanno compiuto o
compiono gesti di solidarietà in
silenzio, senza clamori. Non un
premio
fisico,
ma
un
riconoscimento morale (da cui il
nome proemio) per evidenziare
la valenza dello spirito di
donazione, del donarsi a chi ha
bisogno in tutti i suoi aspetti.
Due le commissioni che hanno
scelto i finalisti: la prima
composta da dirigenti regionali e
nazionali di Avis e la seconda da
trenta studenti delle scuole
superiori della Riviera. A
quest’ultima è stato affidato il
compito
di
scegliere
il
Samaritano 2018, che è stato
reso noto durante la cerimonia.
Tre le menzioni speciali di
quest’anno, al ragazzo afgano
Mohammad
Akbari,
al
trevigiano Giuseppe Nasato (alla
memoria) e agli studenti
dell’Istituto superiore Polo 3
“Olivetti” di Fano per il videoclip “Ho bisogno di te”.
Attesissimo l’ospite d’onore
della cerimonia, il dott. Pietro
Bartolo, medico di Lampedusa,
in prima linea nel soccorso dei
disperati del mare e autore di
“Lacrime di sale. La mia storia
quotidiana di medico di
Lampedusa fra dolore e
speranza” e di “Le stelle di
Lampedusa. La storia di Anila e
di altri bambini che cercano il
loro futuro fra noi”, editi da
Mondadori.
Al Cinema di Dolo erano
presenti oltre 340 studenti che hanno seguito con intensa partecipazione la manifestazione.
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3.2.3 Gemellaggio con Avis Viterbo: delegazione fanese incontra i suoi fratelli di
sangue a Viterbo
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3.2.4 Iniziativa Avis Giovani Fano: 24 ore no stop di sport e solidarietà
Altra giornata di fuoco a Fano… e non solo per il caldo!
A riscaldare i cuori e i campi della Beach House di Fano
ci ha pensato l’ Avis che anche quest’anno non ha perso
occasione per essere protagonista dell’estate 2018!
Venerdì 27 e Sabato 28 Luglio, l’imperdibile
appuntamento della partita della solidarietà: 24h NO
STOP di Sport per …”vivere il Lato sano dello Sport”
avisino!
La Beach House, terreno di gioco per beach volley e
beach tennis, in realtà occasione per un incontro di
Gioia e Solidarietà.

La giornata è proseguita con
una ricarica speciale di energia
con Cena al Bellavista, per poi
scatenarsi al ritmo silenzioso
delle note dell’attesissimo
Silent Party alla Cavea del Lido
di Fano. In contemporanea nella giornata di sabato 28 dalle 14 si è svolto il torneo Avis
Giovani Marche che ha visto protagonisti tanti giovani della provincia per vivere un
momento di sport, gioia e condivisione!
Questa è stata un’altra bella occasione per dare il nostro contributo in beneficenza a Casa
Penelope e al Centro Itaca e per fare della nostra “calda” giornata una garanzia di tanti
sorrisi!
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Momenti del torneo Avis Giovani
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3.2.5MusicAvis
E’ Tornato in campo il connubio tra musica e
solidarietà. Domenica 24 giugno, l’anfiteatro Rastatt
è diventato il palcoscenico di MusicAvis, una
‘maratona’ musicale, organizzata dall’Associazione
Sassonia in collaborazione con Avis Fano, per
diffondere la cultura della donazione e
sensibilizzare, ancor di più, chi è vicino al mondo
della musica e della danza sulla scelta della
donazione del sangue. Avis ha rinnovato
la “liaison” con l’Associazione Sassonia per
organizzare di nuovo un evento di successo già
dalla prima edizione dello scorso anno.
Hanno preso parte alla manifestazione i Consiglieri
e i volontari del Punto Avis che prestano attività di
accoglienza al Centro Trasfusionale del nostro
ospedale, fornendo assistenza ai donatori e agli
aspiranti iscritti.
A dare il via all’evento sono
stati gli allievi della scuola
“Pesaro Balla” dei maestri
Fiorenzo e Ana Filippini,
che si sono esibiti in passo a
due, rumba e jive. Alle loro
performance
si
sono
alternernate quelle di canto
moderno
della
scuola
Diamond Voice di Fano che
hanno eseguito brani da un
repertorio più classico di
musica italiana a uno più
contemporaneo di genere
pop-rock: da Limpido di
Laura Pausini e Kylie
Minogue a Stay di Rihanna,
da La voce del silenzio di
Massimo Ranieri a Senza
fiato di Giuliano Sangiorgi.
A chiusura della serata la
canzone ufficiale di Avis dal
titolo “Avis in mezzo a noi”,
è stata eseguita dal cantautore fanese Luca Vagnini, in collaborazione con Diamond Voice e
Pesaro Balla.
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3.2.6 Tor des Geants: Avis sostiene la prestazione sportiva di due donatori fanesi
Michele Alessandrini e Nicola Giambattistoni tesserati con “FanoCorre” ed i
“Cinghiali Randagi”

Lettera aperta di Nicola Giambattistoni
“Mi piace la montagna e da 5 anni ho scoperto la corsa in montagna. Vivere in mezzo
alla natura è una sorta di sfida giornaliera. Correre in montagna per me non vuol dire
scappare dal mondo e dalla civiltà. IL mio macinare km è una sorta di ricerca...una
crescita....per imparare di più. Quando corro in montagna mi sento insignificante e
questo mi aiuta a capire qual é il mio posto nel mondo. Quest'anno sono stato selezionato
per partecipare al Tor des Geants in Val d'Aosta con partenza e arrivo a Courmayeur.IL
Giro dei Giganti..una delle gare di trail più dure al mondo. 330 km ,dislivello di 30000
mt da compiere in 6 giorni. E' una gara di livello Internazionale. L'iscrizione a questa
prestigiosa gara è di 650 euro. Mi piacerebbe con grande umiltà portare il "marchio"
Avis Fano durante questa mia avventura e vi spiego il perché. 11 anni fa ho avuto un
gravissimo incidente stradale. Sono stato investito da una macchina mentre procedevo
verso casa con il mio scooter. Trauma toracico con versamento di liquido nei polmoni,
frattura del bacino, frattura delle apofisi trasverse e spappolamento della milza con
gravissima emorragia interna. Non ero messo benissimo. Rianimazione e 2 mesi
inchiodato ad un letto in trazione. Grazie ai medici dell'ospedale Santa Croce,al Prof.
Miconi che mi operò d'urgenza e ai donatori di sangue (ero pure io un donatore) sono
ancora vivo. Ecco....il messaggio che vorrei portare con me al Tor des Geants è "donare
il sangue è donare la vita". Il giorno dell'incidente 28 febbraio 2007 (documentato anche
dalla stampa locale nei giorni seguenti) lo considero tutt'oggi il giorno della
RINASCITA. Grazie soprattutto ai donatori di sangue.
Ringraziandovi fin da ora per l'attenzione che mi state dando,vi porgo distinti saluti”.
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3.2.7 Fano Cuore del Volontariato: “Il Ruolo del volontariato nella costruzione del
Capitale Sociale” - La Città incontra la docente Dott.ssa Angela Genova
“In Italia siamo 5.500.000 volontari. Nella nostra città
siamo più di 6.000. Fano è la città con la più alta quantità
di Associazioni di volontariato in tutta la Regione
Marche”.
Giovedì 4 ottobre, per celebrare il Dono Day 2018 (idea
nata dall’Istituto Italiano della Donazione per ricordare quanti
hanno fatto e fanno del dono una pratica nel quotidiana), Avis
Fano ha incontrato la docente Dott.ssa Angela Genova
dell’Università degli Studi di Urbino alla Sala San
Michele per trattare l’argomento relativo al ruolo del
volontariato nella costruzione del capitale sociale.
Dall’intervento sono emersi tre valori fondamentali:
Dono. Il proprio tempo dedicato agli altri è essenziale
per la crescita della nostra società. Dobbiamo mirare a
condividere, a fare rete fra Associazioni, perché uniti
siamo più ascoltati e perché condividendo possiamo
accrescere il capitale sociale. La società è come una
corda, ogni filo è ognuno di noi con le relazioni che sa costruire. Il benessere sociale si
misura sulla qualità delle relazioni
interpersonali, non sui beni materiali.
Una preoccupazione di base per gli altri
nella nostra vita, individuale e di
comunità, può fare la differenza nel
rendere il mondo quel posto migliore
che così appassionatamente sogniamo.
L’anima delle Associazioni è il
volontariato per cui è importante
un’adeguata formazione.
Infine la Dott.ssa Angela Genova si è
soffermata sul ruolo del volontariato
nella costruzione del capitale sociale,
partendo proprio dalle variabili e dall’approccio del filosofo e matematico Hilary Putnam che
lega il buon capitale sociale al buon funzionamento delle Istituzioni.
Capitale sociale. La Genova ha poi
messo in evidenza il legame tra il
capitale sociale e la fiducia e tra il
capitale sociale e le relazioni facendo
riferimento alla distinzione fatta da
Putnam, nell’ambito delle Associazioni,
tra capitale sociale “bonding”, ovvero
esclusivo e capitale sociale “bridging”
ovvero inclusivo che genera ponti ed è
aperto a una partecipazione più
eterogenea.
Cuore. Dalla Sala San Michele, a
incontro terminato, le Associazioni di
volontariato si sono poi dirette tutte insieme in Piazza XX Settembre dove, a conclusione
della giornata dedicata al dono, hanno disegnato un cuore, il grande cuore del volontariato.
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Momenti dell’incontro tra le Associazioni partecipanti
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Momenti dell’incontro tra le Associazioni partecipanti
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3.2.8 Prosecco Run: “Il vino fa buona sangue”
Domenica 2 dicembre 2018 Avis Fano in
compagnia del gruppo podistico Fano Corre
“Lamberto Tonelli” e Collemarathon ha
partecipato alla 9^ edizione della Prosecco
Run, l'unica mezza maratona (21Km) che
attraversa 20 cantine del Prosecco Superiore
Conegliano Valdobbiadene.
Un percorso stupendo immerso nelle colline
fra Vidor, Moriago della Battaglia e
Valdobbiadene (TV).
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3.2.9. Giornate della donazione del sangue e del plasma AVIS – AIA: con il calcio
proseguiamo la grande sinergia
Sabato 1 dicembre, durante il Campionato di calcio, si è svolta la
giornata della donazione del sangue e del plasma grazie alla
collaborazione fra AVIS Marche e A.I.A. CRA Marche.
Gli Arbitri regionali hanno indossato, ad inizio gara, una maglia
logata Avis per ricordare l’importanza di donare.
Sono state coinvolte tutte le squadre regionali di Calcio a 11 e
Calcio a 5.
Il motto è stato # condividi la vita, dona il sangue.
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3.2.10 100 Volte Grazie!: cerimonia di premiazione organizzata da Avis Provinciale
per i donatori che hanno raggiunto le 100 donazioni
La cosa più emozionante dell'Avis è riconoscere la
generosità dei donatori di sangue: una sensazione che
domenica 11 novembre è stata vissuta a Pesaro grazie
all'Avis Provinciale di Pesaro e Urbino che ha riconosciuto
un premio speciale a tutti i donatori della Provincia che
hanno raggiunto le 100 donazioni.
A loro... #100VolteGrazie!

Avis Fano ha segnalato i seguenti donatori per le donazioni effettuate:
BARGNESI MAURO

100

BOSCHINI PIO

101

CANESTRARI REMO

103

CIARONI TERENZIO

103

CINOTTI CRISTINA

105

FURLANI ALFREDO

100

GIAMBARTOLOMEI ROBERTO

104

GIOMMI MAURIZIO

100

LUNGHI FABIO

110

MAGI FRANCESCO

117

MANCINI ALBERTO

128

MORETTI STEFANO

118

RENZONI FRANCESCO

103

RONDINA STEFANO

109

SABATINI LUCIANO

111

SABBATUCCI ALESSANDRO

100

SIGNORILE DOMENICO

100

TADDEI PAOLO

103

TENAGLIA MIRCO

113

TINTI FABRIZIO

104

VITALI ROBERTO

104

53

3.2.11 Giornata del Ringraziamento: cerimonia di premiazione per i Donatori
insigniti di onorificenze oro
Emozionante e affollatissima cerimonia di ringraziamento ai donatori quella che si è svolta
domenica 9 dicembre presso la Pinacoteca di Arte Sacra San Domenico di Fano,
impreziosita dalla presenza del Sindaco Massimo Seri, del Presidente Avis Provinciale
Daniele Ragnetti, del Presidente Avis Regionale Massimo Lauri e del Presidente Nazionale
Avis Gianpietro Briola.
Tutti gli interventi hanno evidenziato il valore dell’attenzione all’Altro, il valore della cultura
della solidarietà, dei corretti stili di vita e del dono. In essi si sono ritrovati tutte le persone
presenti ed appartenenti a generazioni diverse, a partire dai donatori in erba, nati nel 2000
fino ai pluri-premiati veterani Avis uniti in una catena di solidarietà che quest’anno ha
regalato 4645 sacche di sangue.
Nel corso della cerimonia è stata assegnata la “Goccia della Fortuna 2018” alla memoria di
un avisino dal grande cuore e da una spiccata fanesitudine.
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3.2.12 La Goccia della Fortuna 2018 a Filippo Tranquilli…per sempre uno di noi!
Il 9 dicembre era iniziata con un minuto di silenzio per le vittime di
Corinaldo, la cerimonia di consegna del Premio Goccia della Fortuna in
memoria del fanese Filippo Tranquilli.
La
Commissione
Goccia della Fortuna,
riunitasi il giorno 26
novembre 2018, sentite
le motivazioni delle
candidature pervenute e
ritenute tutte lodevoli
di menzione, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità ha proclamato vincitore
della Goccia della Fortuna – Anno 2018 la segnalazione in favore di Filippo Tranquilli con la
seguente motivazione:

“Donatore Avis si è sempre prodigato nella diffusione della donazione di sangue, con
spiccata simpatia ed ironia che sempre lo hanno contraddistinto nella nostra città.
Ha espresso il suo impegno culturale e sociale con grande passione, in particolare la
generosità nell’animare il mondo dei bambini”
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Momenti del pranzo
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3.2.13 Avis Fano #presente con la Fondazione Telethon
Un rapporto che viaggia sul binario della solidarietà è
quello fra Avis Fano e Telethon. Con il grande
contributo dei piccoli, ma solo di età, studenti della scuola
F. Corridoni, Telethon riesce ogni anno a raccogliere
tantissimi contributi utili alla ricerca delle malattie
genetiche e rare.
Un sentito ringraziamento va alla Dirigente Antonella
Spadaccio e alle insegnanti Lucia Sorcinelli , Donatella
Giulietti, Flavia Marino, Sonia Vitali, per la splendida
collaborazione nella distibuzione dei cuori di cioccolato avvenuta nella Piazza XX Settembre
domenica 16 dicembre 2018.
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3.2.14 Appuntamenti donazionali tematici al Centro Trasfusionale: Donor Day
Di seguito evidenziamo tutti gli appuntamenti mensili delle iniziative a tema, presso il Centro
Trasfusionale, per rispondere non solo ad un bisogno di salute, ma anche come valore
sociale e di solidarietà per la Città.
1. Amici della bicicletta con il Ciclo Club Calcinelli e Centinarolese
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2. CarnivalAvis
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3. Donor day dedicato al dialetto fanese
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4. Dona un Consiglio
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5. Come Te nessuna
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6. Lo Sport è Vita
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Momenti della donazione sportiva
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Momenti della donazione sportiva

7. Follow Avis Giovani
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7. Follow Avis Giovani
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8. La donazione della Guardia di Finanza

9. La donazione della C.N.A.
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10. Halloween day
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11. Donazione in Rosa
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12. Donazione in Giallo
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13. Tematica Natalizia
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3.2.12 Altri eventi in collaborazione con Avis
Befana in Piazza

Volley della befana

Il torneo di Fano della Nazionale Amputati
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HHT Onlus, Rotaract Club Valle del Metauro e Avis Fano

Atletica Avis Fano

Sport & Go C.S.I.
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Edizione invernale C.S.I. Trofeo Avis Fano

Marcia per la pace e la fraternità Eremo di Monte Giove

Collemar-athon
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Il 3° tempo calcio S. Orso

Torneo volley “Comitato genitori S.Orso”

100 anni Aeroporto

Festa dei quartieri S. Orso e Poderino
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Open day Baseball Fano

Passeggi a 4 zampe

Una giornata da cani- Islamorada dog beach
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Festa del Fagiano e della Fragola

Fano Citta dei bambini e delle bambine

Giovedì sotto le stelle

Trofeo S. Paolo
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“Lisippo Adriatic Challenge” gara di nuoto organizzata da Fano+Sport

Fiaccolata del Donatore

Festa del fritto alla Tombaccia
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Torneo “Allarghiamo gli Orizzonti”

Caccia al Patrono

Fano dei Cesarini
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Crescia Matta

Circuito Marconi: consegna striscione Avis Fano

47^ Nutata Longa

In gir per Fan
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Il paese dei Balocchi

Pontesasso

Finale Regionale “la Bella d’Italia”

Finale Regionale “la Bella d’Italia”

Il Palio delle Contrade
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Donatori triatleti a Cesenatico per la prova olimpica

CorriFano

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2018
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Cuccurun 2018

Presentazione Fano Rugby

Raggruppamento Regionale Mini Rugby Fano

Fano CUORE delle Marche
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Serata in beneficenza a favore di Adamo, Omphalos e Casa Risvegli con Paolo Belli

4° Trofeo Lamberto Tonelli

4°Trofeo Lamberto Tonelli

Sapori e Aromi d’Autunno

Finale Gran Premio Marche Judo
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11^ Giornata del Ringraziamento
Sabato 8 dicembre 2018 a Loreto si è svolta l’undicesima Giornata del Ringraziamento di
Avis Marche.
L’evento è dedicato in particolar modo ai volontari avisini e alle loro famiglie. Il suggestivo
corteo dei labari delle Avis e la deposizione della corona di alloro al Monumento al Donatore
hanno reso la mattinata ricca di emozioni così come il ritrovo presso il Centro Giovanni
Paolo II, in località Montorso dove si è svolta la premiazione dei ragazzi e la consegna delle
medaglie alle Avis intervenute.
Avis Fano ha segnalato la più giovane donatrice Palazzi Marika anno di nascita 2000
accompagnata dalla giovanissima Benedetta Borella facente parte del gruppo giovani Avis
Fano.

Concerto natalizio della Banda Città di Fano in favore dell'Oasi dell'accoglienza.

Natale di Solidarietà in Via Garibaldi e in Piazza Marconi a Fano
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E’ piacevole concludere questa carrellata di eventi con un pensiero che Cristina Tonelli,
come tutti gli anni, ha voluto dedicare alla nostra “Donazione in Rosa” .

"Donare è anche ricevere.
Si può donare qualcosa che è nostro, che ci forma, insito in noi eppure allo stesso tempo
fondamentale e vitale per altri: il sangue ne è un esempio lampante e fondamentale!
Ciò che doniamo, lasciamo andare, ci torna indietro a mo’ di amore, gratificazione,
orgoglio per essere in grado di compiere un “sacrificio” in apparenza così esiguo e alla
portata di tutti eppure tanto considerevole.
Non costa nulla, rende tantissimo.
Ci vuole una dose di sensibilità, mista a senso civico e generosità: proprio ciò che le
Donne custodiscono in esse, nella loro persona, nel loro spirito.
Prodigarsi per gli altri, preoccuparsi del prossimo, agire in nome di qualcosa o
qualcuno.
Perché ragazze, donne, mamme, mogli, nonne, lavoratrici tutte siano pronte e altruiste
nel compiere un gesto piccolo, ma enorme".
Un kiss
Cristina Tonelli

86

3.3 Programmazione 2019
Si fa presente che le attività programmate per il corrente anno si sono svolte con regolarità
ed efficacia, come si evince dai dati donazionali, dal numero dei nuovi donatori, dalla
percezione e considerazione della nostra Associazione nel territorio fanese, nonché dalle
poste di Bilancio di seguito allegate.
Sulla base di quanto sopra, per il 2019, verranno riconfermate le poste contabili per le attività
promozionali con le relative contribuzioni erogate compresi gli impegni con gli organi di
stampa.
Eventuali nuove richieste di attività promozionali saranno vagliate dal Consiglio.

3.4. Sistemi informativi
Gli strumenti di comunicazione che più sono stati utilizzati per contattare e informare gli
attuali soci e per comunicare anche con potenziali donatori sono:

3493653998 3494982758
Avis Fano e Follow Avis Giovani
avisfano e avisgiovanifano

info@avisfano.it

come per il

www.avisfano.it dei gruppi sportivi e culturali
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4. Profilo economico finanziario
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5. Il coinvolgimento degli interlocutori
L’obiettivo dell’Associazione è quello di interessare tutti gli interlocutori nel processo di
redazione del Bilancio Sociale.
In particolare, l’Avis Comunale di Fano vuole interessare i suoi interlocutori tramite fb, email, telefono, incontri promozionali , convegni, iniziative, per un coinvolgimento di tutta la
cittadinanza allo scopo di raccogliere impressioni, idee, suggerimenti su una presenza sempre
più efficace dell’Associazione.
Per l’Associazione è molto importante ricevere valutazioni e giudizi da parte dei soggetti
interessati al miglioramento del presente documento di Bilancio Sociale e della stessa
gestione di Avis Fano. Pertanto invitiamo tutti i lettori a presentare osservazioni e
suggerimenti. Tutte le indicazioni che ci perverranno ci saranno utili per migliorarci e per
questo vi ringraziamo fin d’ora.
Di seguito sono indicati i riferimenti da utilizzare per le vostre comunicazioni:
Avis Comunale di Fano
Via S. Francesco, 53
Tel e Fax. 0721 803747 3493653998 3494982758
e-mail: info@avisfano.it – sito: www.avisfano.it

Avis Fano ha bisogno di te!
Destina il tuo 5x1000 all’Avis di Fano
C.F.: 90003270411
Grazie per averci dedicato il vostro tempo.
Il Bilancio Sociale è stato approvato, insieme al Bilancio d’Esercizio e di Previsione dal
Consiglio Direttivo in data 4 febbraio 2019.
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Si ringraziano i grafici pubblicitari Mauro Chiappa e Tommaso Curzi per l’elaborazione di
tutte le locandine inerenti le iniziative promozionali, nonché l’amico fotografo amatoriale
Ilario Gaggi e il professionista Maurizio Rossi di Foto Capri per le splendidi immagini
riportate in questo documento.

Si ringraziano inoltre:

Fondazione Palma ed Elia Mondo
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