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CORREDATO DI:



 

 

Ai Soci dell’AVIS Comunale di Garda 
(di cui all’art 4 del vigente statuto Avis comunale) 

  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Avis Comunale di Garda.  
(ai sensi art. 11 c. 4 statuto Avis comunale) 

 
 All’Avis Provinciale di Garda  
(ai sensi art. 7 c. 15 statuto Avis comunale) 

 
Garda, 15 Gennaio 2020 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI. 
 
Caro socio/a 
   Ti invitiamo alle Assemblee annuali straordinaria e ordinaria che si terrà il giorno 29 Febbraio 
2020 presso  il Nuovo Ricreatorio Parrocchiale in Piazzale Roma a sinistra della Chiesa Parrocchiale. 
E’ prevista una sola delega da utilizzare con il modulo allegato in caso di impedimento. 
 
a) Assemblea straordinaria dei soci, si terrà  

 (alle 4.00 in prima convocazione)  

alle 18.45 in seconda convocazione, valida con qualunque numero di presenti e le deliberazioni vengono 
adottate a maggioranza dei presenti 

per discutere il seguente 
ORDINE DEL GIORNO 

1. nomina del Segretario dell’Assemblea; 
2. aggiornamento denominazione Avis comunale 
3. approvazione/ratifica delle variazioni 

 

b) Assemblea ordinaria dei soci, si terrà 
(alle 6.00 in prima convocazione)  

alle 18.55 in seconda convocazione, valida con qualunque numero di presenti 
per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Nomina del Segretario dell’Assemblea;  
2. Relazione del Consiglio con programma di attività  
3. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2019, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività 

svolta elaborata dal Consiglio Direttivo Avis Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti.  

4. Esame e ratifica del preventivo finanziario dell’anno 2020, approvato dal Consiglio Direttivo Avis 
Comunale. 

5. Nomina dei Delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Avis provinciale di Verona 
6. Proposta delegati per le Assemblee Regionale e Nazionale. 

 

Seguirà (ore 20.00/20.30) una cena offerta dall’Avis per donatori, familiari e collaboratori. 
 

Ti raccomandiamo vivamente di non mancare: l’Assemblea Annuale è un momento di dialogo e confronto di 
fondamentale importanza per la vita della nostra Associazione. Ti aspettiamo. 
 
Un cordiale saluto. 

F.to il Presidente 
Andrea Tintorri 

 
PERCHE’ PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA? 

Per sentire come sta andando la mia Associazione, 
sia per quanto riguarda le donazioni, sia per le attività 

passate ed il programma. 
Non è l’occasione per obbligare i soci ad 

impegnarsi nelle attività, ma solo un momento di 
bilanci e progetti. 

PERCHE’ PARTECIPARE ALLA CENA? 
La cena è un momento per stare 

insieme un’oretta davanti a un piatto 
di pasta, un secondo e le torte 

preparate dagli avisini. 

La prima colazione è una buona abitudine che è preferibile 
mantenere anche prima di recarsi a donare. Per questo motivo, 
consigliamo a tutti i donatori di consumare una leggera colazione. 
Le bevande che si possono bere sono acqua, tè, caffè senza 
zucchero.  I cibi consigliati, da assumere in quantità non 
eccessiva, fette biscottate. Da evitare assolutamente latte e i suoi 
derivati, e gli alimenti ricchi di grassi e zuccheri, o che comportano 
una digestione più laboriosa. Inoltre, è consigliato bere acqua 
poco prima di iniziare la donazione. Al fine di aiutare l’organismo a 
prevenire o ridurre un’eventuale sensazione di spossatezza legata 
al prelievo. È bene infatti ricordare che la tutela della salute del 
donatore è fondamentale e ha la priorità nel percorso della 
donazione. 
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Carissimi Donatrici e Donatori,
porgo un ringraziamento a tutti per la presenza e un cordiale saluto in particolare al 
rappresentante dell’Avis Provinciale. 
Voglio rivolgere un plauso ai membri del Consiglio Direttivo, ai Revisori del Conti ed 
agli altri collaboratori che mi hanno accompagnato in questo anno.
Prima di iniziare, desidero condividere con Voi un momento importante e Vi invito 
ad alzarvi ed osservare un minuto di silenzio per ricordare i nostri soci defunti ed in 
particolare il nostro fondatore Dottor Angelo Vantini, oltre ai soci che ci hanno lascia-
to nel 2019 Casini Lorenzo, Piger Claudio, Pasotti Anna, Facchinetti Paolo, Stecanella 
Rosalia e Bighignoli Luciana.

SALUTO DEL PRESIDENTE

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori in carica dal 2017 sono:
PRESIDENTE: Tintorri Andrea
VICEPRESIDENTE: Viviani Andrea
SEGRETARIO: Battistoli Mauro 
TESORIERE: Vilio Laura
CONSIGLIERI: Campagnari Manuel, Consolini Rosella, Lorenzini Graziano, Modena 
Andrea, Viviani Davide.
REVISORI DEI CONTI: Giarbini Barbara (presidente) Pastorelli Ivana, Tinelli Elena.
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COMUNALE DI GARDA

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2019

Lo scopo principale, anche nel 2019 di Avis di Garda, è stato quello dell’aumento di 
donatori e donazioni, confermando una presenza assidua sul territorio, percependo 
in modo significativo gli scopi previsti dal nostro Statuto:

 
  1 

Carissimi Donatrici e Donatori, 
porgo un ringraziamento a tutti per la presenza e un cordiale saluto in particolare al rappresentante dell’Avis 
Provinciale.  
Voglio rivolgere un plauso ai membri del Consiglio Direttivo, ai Revisori del Conti ed agli altri collaboratori 
che mi hanno accompagnato in questo anno. 
Prima di iniziare, desidero condividere con Voi un momento importante e Vi invito ad alzarvi ed osservare un 
minuto di silenzio per ricordare i nostri soci defunti ed in particolare il nostro fondatore Dottor Angelo 
Vantini, oltre ai soci che ci hanno lasciato nel 2018 Vedovelli Mario, Avanzi Rinaldo e Pastorelli Gianfranco; 
un pensiero particolare a Lorenzo Casini, giovane donatore che ci ha lasciato all'inizio di questo 2019. 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori in carica dal 2017 sono:  
PRESIDENTE: Tintorri Andrea 
VICEPRESIDENTE: Viviani Andrea 
SEGRETARIO: Battistoli Mauro 
TESORIERE: Vilio Laura 
CONSIGLIERI: Campagnari Manuel, Consolini Rosella, Lorenzini Graziano, Modena Andrea, Viviani Davide. 
REVISORI DEI CONTI: Giarbini Barbara (presidente) Pastorelli Ivana, Tinelli Elena  

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2018 
Lo scopo principale, ance nel 2018 di Avis di Garda, è stato quello dell'aumento di donatori e donazioni, 
confermando una presenza assidua sul territorio, percependo in modo significativo gli scopi previsti dal 
nostro Statuto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAZIONE DONATORI DONAZIONI 
Dopo alcuni anni con un trend leggermente negativo, nel 2018 siamo tornati a crescere in termini di 
donazioni: 226 donazioni nel 2018, contro le 221 dell'anno prima (+5) 
La situazione di Garda è in linea con la media sia della zona, sia di tutta la Provincia. ome ogni anno 
vogliamo porre in risalto la proporzione tra abitanti e donatori: i residenti a Garda al 31 dicembre sono circa 
4000 di cui quasi due terzi compresi tra i 18 e i 65 anni, tutti o quasi potenziali donatori. I donatori attivi 
sono 124, pochi rispetto ai potenziali donatori. Questo ci deve spingere, tutti noi donatori ed ex donatori, a 
trovare la strada giusta per spronare al dono gli oltre 2000 gardesani che potrebbero donare.   
Oltre ai donatori attivi, abbiamo i soci non donatori, cioè quei donatori che pur non potendo donare per limiti 
di età o salute, partecipano alla vita associativa: nella nostra sezione ne abbiamo 30. 
L'aspetto sicuramente più positivo è l'entrata nella nostra Associazione di 13 nuovi donatori, tra i quali molti 
giovanissimi:  

- Casini Elisabetta 
- Floretta Virginia 
- Galvan Elena 
- Dal Pozzo Martina 
- Monese Massimo 
- Pasotti Gian Paolo 
- Scola Gaja 
- Zoccatelli Lorenzo 
- Ferruccio Francesco 
- Battistoli Carlo 
- Mineo Fabio 
- Marchi Davide 
- Viviani Alex 

MISSION 

Raggiungimento 
autosufficienza di 
sangue e derivati 

Tutelare diritto alla 
salute dei donatori e 
dei cittadini 

Promuovere lo svi-
luppo del volontariato 
e dell’associazioni-
smo 

Favorire 
l’incremento della 
base associativa 

Promuovere l’infor-
mazione e l’educa- 
zione sanitaria 
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SITUAZIONE DONATORI
E DONAZIONI

Nonostante l’anno scorso abbiamo visto un aumento delle donazioni, purtroppo 
quest’anno abbiamo subito un forte calo: 205 donazioni nel 2019, contro le 226 
dell’anno prima (-21). 
La situazione di Garda sfortunatamente è in linea con le Avis sia della zona, sia di 
tutta la Provincia. Non è sicuramente una giustificazione per il nostro calo, ma pro-
babilmente bisogna vedere la diminuzione delle donazioni nel suo insieme provin-
ciale e capire come mai si è avuto questo deficit generale. 
Come ogni anno vogliamo comunque porre in risalto la proporzione tra abitanti e 
donatori: i residenti a Garda al 31 dicembre sono circa 4000 di cui quasi due terzi 
compresi tra i 18 e i 65 anni, tutti o quasi potenziali donatori. 

I donatori attivi sono 132, pochi rispetto ai cittadini. In percentuale parliamo di 
circa il 5% dei possibili donatori. Questo ci deve spingere, tutti noi donatori ed ex 
donatori, a trovare la strada giusta per spronare al dono gli oltre 2000 gardesani 
che potrebbero donare.  
Oltre ai donatori attivi, abbiamo i soci non donatori, cioè quei donatori che pur non 
potendo donare per limiti di età o salute, partecipano alla vita associativa: nella no-
stra sezione ne abbiamo 27.

L’aspetto sicuramente più positivo è l’entrata nella nostra Associazione di 7 nuovi 
donatori, tra i quali molti giovanissimi: 
 - Messetti Giorgia
 - Trombini Vanna
 - Coccapani Matilde
 - Pasetto Francesca
 - Gelmetti Michele
 - Di Trapani Roberto
 - Modena Edoardo

oltre a 4 soci che hanno
ripreso a donare: 
 - Bressanin Patrizia
 - Sala Petra
 - Zorzi Mario
 - Bertamè Paola Maria
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PROMOZIONE ATTRAVERSO INIZIATIVE 
Anche il 2019 è stato un anno attivo sul fronte delle iniziative: siamo stati presenti sul 
territorio con numerose manifestazioni, qui riportate in ordine cronologico: 

• Organizzazione dell’Assemblea di Donare Avis (gennaio) presso il Bar 
del Circolo Noi con rinfresco.

• “Assemblea Dei Soci 2019” (9 febbraio): alle ore 18.45 presso il ricreatorio 
del Circolo NOI, con seguente cena offerta da Avis Garda – assemblea 
straordinaria per l’adeguamento dello Statuto e ordinaria per il consuntivo 
2018 e la programmazione delle attività.

• “Festa Sociale” (31 marzo): abbiamo organizzato la festa per i 55 anni 
della nostra Associazione; dopo la sfilata e la Messa, sono state consegnate 
le benemerenze nella Pieve di Garda per poi proseguire con il pranzo presso 
il Golf hotel Ca’ degli Ulivi.

• Centro trasfusionale di Bussolengo: tutte le Comunali, a turno, sono 
presenti per indirizzare i donatori alla donazione, in funzione della prenotazione 
e non; noi siamo stati presenti in varie giornate del 2019.

• “Colombe Admor” (30 aprile): anche quest’anno abbiamo partecipato 
alla vendita delle colombe in favore dell’Admor.

• “Festa del bambino” (12 maggio): collaborando con la Scuola dell’Infanzia 
abbiamo offerto i palloncini Avis e una merenda a tutti i  bambini, dopo la 
Santa Messa delle ore 10.30. Quest’anno causa brutto tempo si è svolto 
tutto nella Pieve di Garda.

• “Avis in Festa 11” (26, 27 e 28 luglio): manifestazione cardine della nostra 
attività, sia per la visibilità dell’Associazione, con il coinvolgimento di oltre 
senza persone tra avisini e collaboratori che stando insieme contribuiscono 
a creare un grande gruppo, sia per il ritorno economico che incrementa la 
disponibilità per le nostre attività; svolta sul lungolago si è articolata in: 

 a. Organizzazione e gestione uno 
stand enogastronomico con menù da 
asporto, per agevolare anche i ristoratori 
gardesani, ma ogni anno sempre più 
ricco; quest’anno con la collaborazione 
di due ditte esterne che hanno cucinato 
pesce fritto e panini pugliesi, le quali 
hanno dato una percentuale del loro 
incasso a Avis;
 b. Predisponendo un tavolo con i 
nostri gadget e opuscoli per il contatto di 
probabili nuovi donatori; 

 c. Allestimento della mostra fotografica di “Donare Avis”;
 d. Organizzazione di concerti musicali in tutte e tre le serate oltre a DJ 
per due serate, in orario aperitivo. Causa brutto tempo purtroppo non tutte le 
serate si sono svolte come era stato deciso. Speriamo nel bel tempo il prossimo 
anno;
 e. Collaborazione con il Grest Parrocchiale per la loro serata finale del mese 
di luglio. Il venerdì sera i ragazzi hanno cantato e ballato sul palco dell’Arena 
per poi concludere con una pastasciutta in compagnia;
 f. Collaborazione con gli Adolescenti di Garda che ci hanno dato una grossa 
mano, oltre 30 ragazzi dai 14 ai 18 anni e gli animatori sono stati presenti nel 
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nostro stand: gli animatori stanno diventando tutti dei donatori e l’auspicio è 
anche per i ragazzi, quando raggiungeranno la maggiore età. 
• Partecipazione con il nostro labaro a diverse feste sociali di Avis consorelle 

e vicine. 
• Insieme ad altre Avis della provincia abbiamo aderito ad un progetto di 

pubblicità sui pullman ATV presenti nel territorio.
• Appoggiandoci ad Avis Caprino, ideatrice dell’iniziativa, abbiamo creato delle 

bustine di zucchero con il logo Avis, che già trovate in alcuni bar di 
Garda.

• Nel Padiglioni dei Sapori, all’interno del Natale tra gli Ulivi (18 dicembre), 
Avis Garda ha collaborato con Aido per l’organizzazione di pranzo e cena.

COLLABORAZIONI
Anche nel 2019 abbiamo potuto essere presenti sul 
territorio, attraverso le nostre attività grazie alla 
collaborazione di Amministrazioni Pubbliche, Private e 
le altre Associazioni presenti nel nostro territorio, che 
vorremmo ringraziare profondamente:

L’Amministrazione Comunale e tutto il personale 
sia d’ufficio, sia gli operai, per le varie manifestazioni 
svoltesi durante l’anno, in particolare Avis in Festa, per il 
permesso di organizzare queste feste molto importanti e 
la collaborazione per il montaggio delle varie attrezzature. 
Un grazie in particolare per la possibilità di esporre 
manifesti, oltre all’utilizzo della nostra sede assegnataci 
nel 2010. 
La Pro Loco di Garda, fondamentale per la realizzazione  
delle nostre iniziative, per l’utilizzo gratuito dei gazebi e 
delle attrezzature per Avis in Festa e durante la serata 
del Natale tra gli Ulivi.
La Parrocchia e l’Associazione Noi, collaborazione 
ormai collaudata negli anni con il direttivo e i collaboratori, 
oltre alla disponibilità del parroco Don Giuseppe per le 
altre nostre iniziative ed alla piena collaborazione per tutte 
le nostre manifestazioni e, non ultimo, la concessione di 
questo luogo per la nostra Assemblea.
Il Coro Giovani “Sette Note Uno Spirito”, per il 
fondamentale aiuto nelle nostre maggiori iniziative.
Il Gruppo Adolescenti, dal 2017, e speriamo per molti 
altri anni, collabora alla realizzazione di Avis in Festa, 
sicuramente è uno scambio: loro ci aiutano nell’attività, 
noi contribuiamo alle loro iniziative, certi che saranno i 
donatori del futuro.
L’Avis Provinciale, per un costante supporto alle 
nostre attività, oltre all’organizzazione di eventi a livello 
più ampio. 
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COMUNALE DI GARDA

Il Centro Servizi per il Volontariato (CSV), punto 
di riferimento per la gestione della nostra Associazione, 
sempre disponibile per darci delucidazioni e consigli 
su situazioni legislative ed amministrative, oltre che a 
seguirci nel progetto Merita Fiducia e ad organizzare 
corsi di formazione. 
Associazione Donare Odv, la vecchia “DonareAvis” 
con la partecipazione agli incontri di questa 
importante Unione delle  12 Associazioni Avis lacustri 
e dell’entroterra, per la promozione comune e la 
realizzazione del Giornale, del Concorso Fotografico e 
del Calendario.
L’AIDO di Garda, associazione con gli stessi scopi 
nella donazione, con cui cerchiamo di collaborare a 
numerose iniziative, noi abbiamo dato una mano nelle 
loro attività e loro alle nostre. 
Il Comitato per il Carnevale di Garda, contribuendo 
con un aiuto economico, in cambio della visibilità 
dell’Avis su tutta la promozione degli eventi.
La Compagnia Teatrale La Rumarola, contribuendo 
con un aiuto economico, in cambio della visibilità 
dell’Avis su tutti i manifesti, locandine e sito internet.
La Croce Bianca presente con il personale e l’ambulanza 
alle serate della manifestazione “Avis in Festa”, abbiamo 
donato una cifra per la loro attività.
Le altre Associazioni di Garda: la partecipazione con 
il labaro alle Feste delle Associazioni del nostro paese 
(Associazioni d’Arma), nonché alle feste della Avis 
consorelle vicine. 
La Fondazione Telethon e ADMOR con raccolte fondi 
per sostenere queste importanti iniziative di solidarietà.
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Ore di volontariato
Donazioni Partecipanti Ore

Donazioni effettuare (226) 127 630
Assistenza centro trasfusionale 6 70

Totale 700

Incontri Partecipanti Ore

Riunioni Consiglio Direttivo 9 100
Riunioni Revisori dei Conti 3 25
Altre Riunioni Informali 9 150

Totale 275

Organizzazione Partecipanti Ore

Presidenza 2 45
Tesoreria 1 40
Segreteria 1 40
Gestione soci 1 40
Certificazioni / Rinnovo Iscrizione 1 45
Totale 210

Corsi Partecipanti Ore

Corsi 22 70
Totale 70

Eventi Partecipanti Ore

Assemblea Donare Avis 6 50
Assemblea (preparazione) 9 50
Festa Sociale 12 150
Colombe ADMOR 6 40
Festa del bambino 7 50
Avis in Festa 50 1.200
Cena collaborazione AIDO 4 25
Totale 1.565

Altri impegni Partecipanti Ore

Donare Avis (partecipazione incontri) 2 30
Feste Sociale altre Associazioni 6 100
Altre uscite 5 50
Totale 180

Totale ore 3.000

Ore utilizzate nel 2019 
dai nostri volontari per 
organizzare, gestire e 
realizzare le attività 
della vita associativa
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COMUNALE DI GARDA

AGGIORNAMENTO DEI NOSTRI DIRIGENTI 

Consiglieri e collaboratori hanno partecipato 
ad alcune iniziative delle Avis Superiori e ai 
consueti incontri con il CSV per il controllo della 
documentazione per il Marchio Merita Fiducia. 
Nel corso del 2019 il consiglio si è riunito 5 volte, 
oltre ad alcuni incontri informali, soprattutto 
per l’organizzazione della festa sociale e delle 
manifestazioni.

L’AVIS GARDA IN NUMERI
In questa sezione riportiamo tabelle e grafici che aiutano a capire meglio l’attività 
svolta nel 2019 dalla nostra associazione, nonché il suo funzionamento.
Questa tabella e i grafici successivi mostrano la composizione della base sociale 
dell’associazione.

AGGIORNAMENTO DEI NOSTRI DIRIGENTI  
Consiglieri e collaboratori hanno partecipato ad alcune iniziative delle 
Avis Superiori e ai consueti incontri con il CSV per il controllo della 
documentazione per il Marchio Merita Fiducia.  

Nel corso del 2019 il consiglio si è riunito 5 volte, oltre ad alcuni incontri 
informali, soprattutto per l’organizzazione della festa sociale e delle 
manifestazioni.

L’AVIS GARDA IN NUMERI 
In questa sezione riportiamo tabelle e grafici che aiutano a capire meglio 
l’attività svolta nel 2019 dalla nostra associazione, nonché il suo 
funzionamento. 

Questa tabella e i grafici successivi mostrano la composizione della base 
sociale dell’associazione.

Base sociale Anno 2019 Anno
2018

Anno
2017

Soci donatori 132 135 124
Soci non donatori 27 29 32
Totale soci 159 164 156
Età media anagrafica soci 45 46 46
Età media associativa soci 19 18 18,5
Partecipazione media alle assemblee 19% 15% 14%
Numero riunioni Consiglio Direttivo 5 4 9
Ore di volontariato per attività di governance 485 515 485

10L’associazione si avvale esclusivamente di volontari per svolgere la propria attività, 
quindi non c’è alcun lavoratore retribuito. 

Questo grafico mostra 
il costo complessivo del 
volontariato e le voci di cui 
è composto.
Il costo del volontariato 
incide per il 0,01 % sul 
totale di costi sostenuti 
nell’anno dall’associazione.
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La tabella e i grafici seguenti riguardano l’attività istituzionale dell’Avis, ossia la 
raccolta di sangue ed emoderivati.

L’associazione si avvale esclusivamente di volontari per svolgere la 
propria attività, quindi non c’è alcun lavoratore retribuito. 

Questo grafico mostra il costo 
complessivo del volontariato e 
le voci di cui è composto. 

Il costo del volontariato incide 
per il 0,01 % sul totale di costi 
sostenuti nell’anno 
dall’associazione.

La tabella e i grafici seguenti riguardano l’attività istituzionale dell’Avis, 
ossia la raccolta di sangue ed emoderivati.

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017

Numero donazioni nell’anno 205 226 221
Media donazioni per socio donatore 1,55 1,67 1,78
Numero nuovi soci acquisiti nell’anno 7 13 7
Ore di volontariato in attività di accoglienza al 
C.T.

70 50 40

Numero eventi e manifestazioni attivate 7 6 6

Ore di volontariato per attività di segreteria, 
sensibilizzazione, contatto donatori

80 80 75
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Di seguito presentiamo una tabella che mostra il risultato dell’anno 2019 in termini di donazioni delle Avis 
comunali dell’ex Ulss 22, in modo da poter fare un confronto tra la nostra situazione e quella delle altre 
comunali della zona. 

 

“Tabella” 

 

Infine può essere utile esaminare anche la struttura economica della nostra associazione, pertanto 
presentiamo le seguenti grafici. 

 

Qui viene mostrato qual è la natura delle nostre 
fonti di finanziamento, pubblica e privata, il 
relativo peso percentuale sul totale e la loro 
composizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti
pubbliche

Fonti
private

5x1000
€ 1.693,80

Vendite occasionali
€ 1.322,65

Somministrazione alimenti e bevande durante manifestazioni
€ 10.843,20

Altri contributi da non soci
€ 1.998,00

Rimborsi da convenzioni
€ 5.068,25

76 % 
24 % 

Infine può essere utile esaminare anche la struttura economica della nostra 
associazione, pertanto presentiamo le seguenti grafici.

Qui viene mostrato qual è la natura delle nostre fonti di finanziamento, pubblica e 
privata, il relativo peso percentuale sul totale e la loro composizione.
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In quest’ultimo diagramma 
mostriamo l’onerosità delle raccolte 
fondi. Complessivamente sono stati 
raccolti euro 12.165,85 a fronte di 
spese complessive di euro 9.990,09. 

 

 

 

 

 

Da ultimo riportiamo che il costo di mantenimento della struttura organizzativa di Avis Garda è pari a € 
2.265,85 , che corrisponde al 9 % del totale delle uscite dell’anno 2019. 

 

 

COMUNICAZIONE 

L’Avis Garda come mezzi di comunicazione utilizza: 

- manifesti cartacei affissi periodicamente nel territorio del Comune di Garda; 
- sito internet www.avisgarda.it ; 
- Gruppo pubblico su Facebook chiamato Avis Garda. 

Nel corso dell’anno 2019 il sito internet ha avuto ….  visualizzazioni, il gruppo Facebook …. . 

Ogni 100 euro di 
fondi raccolti

allo scopo della 
raccolta vengono 
destinati 18 euro

COMUNICAZIONE
L’Avis Garda come mezzi di comunicazione utilizza:
- manifesti cartacei affissi periodicamente nel territorio del Comune di Garda;
- sito internet www.avisgarda.it ;
- Gruppo pubblico su Facebook chiamato Avis Garda.

Nel corso dell’anno 2019:
il sito internet www.avisgarda.it ha avuto 163  visualizzazioni;
il gruppo Facebook è seguito da 232 persone ed ha ricevuto 53 nuovi like nel 2019.
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2019 2018 diff. % 2019 2018 diff. %
Affi 177 206 -29 -14,08 177 206 -29 -14,08
Balconi 316 344 -28 -8,14
Bardolino 554 631 -77 -12,20 554 631 -77 -12,20
Bussolengo 1.116 1.134 -18 -1,59
Caprino Veronese 568 644 -76 -11,80 568 644 -76 -11,80
Cavaion Veronese 361 395 -34 -8,61 361 395 -34 -8,61
Costermano 214 244 -30 -12,30 214 244 -30 -12,30
Dolce'/Valdadige 347 382 -35 -9,16
Domegliara 245 278 -33 -11,87
Garda 205 226 -21 -9,29 205 226 -21 -9,29
Isola della Scala 511 601 -90 -14,98
Lazise 531 584 -53 -9,08 531 584 -53 -9,08
Lugagnano 631 685 -54 -7,88
Malcesine 124 142 -18 -12,68
Monte 24 36 -12 -33,33
Pescantina 374 357 17 4,76 374 357 17 4,76
Peschiera 627 652 -25 -3,83
Piovezzano/Pastrengo 227 236 -9 -3,81 227 236 -9 -3,81
Rivoli Veronese 101 93 8 8,60
S.Anna d'Alfaedo 271 242 29 11,98
S.Maria/Pedemonte 95 94 1 1,06
S. Pietro in Cariano 149 137 12 8,76
S.Vito al Mantico 235 213 22 10,33
S.Zeno di Montagna 96 110 -14 -12,73 96 110 -14 -12,73
Settimo 275 294 -19 -6,46 275 294 -19 -6,46
Sommacampagna 724 787 -63 -8,01
Sona 281 298 -17 -5,70
Torri del Benaco 170 207 -37 -17,87 170 207 -37 -17,87
Vigasio 491 516 -25 -4,84

totali 10.040 10.768 3.752 4.134

AVIS 2018 2017 diff %
PROVINICA 36.928 38.022 -1094 -2,88
ULSS 22 10.040 10.768 -728 -6,76
DONARE 3.752 4.134 -382 -9,24
GARDA 205 226 -21 -9,29

Donazioni 2019  ex ulss 22 Donare
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MANIFESTAZIONI 2020
Nel 2020 cercheremo di aumentare la visibilità della nostra associazione per aumentare 
i donatori, attraverso le nostre iniziative, coadiuvati da istituzioni, enti e associazioni.

Per quest’anno saranno:

◊ La Giornata del Donatore domenica 22 marzo insieme ad Aido Garda che 
festeggerà i suoi 40 anni di attività. Ci sarà la consueta Messa con i labari e un 
rinfresco alla fine della celebrazione. Seguirà il pranzo Aido presso il Ricreatorio del 
NOI, per chiunque volesse partecipare e unirsi a questa importante Associazione.  

◊ Incontri nelle Scuole:
◊ Siamo già in movimento con Aido di Lazise per organizzare entro il mese 

di marzo degli incontri con la Scuola Superiore, per promuovere, attraverso 
testimonianze, il dono del sangue e degli organi tra i possibili donatori neo 
diciottenni e i loro insegnati; 

◊ con la Scuola Primaria con un incontro con i ragazzi e le maestre delle classi 
quinte organizzato dall’Avis Regionale e la realizzazione di un nuovo concorso 
di disegni/cartelloni;

◊ la collaborazione con la Scuola dell’Infanzia per venire incontro alle loro 
esigenze e proporci così ai genitori dei piccoli, oltre all’organizzazione della 
Festa del Bambino con merenda (17 maggio);

◊ Raccolta fondi ADMOR, con la vendita delle colombe nel fine settimana del 5 
aprile;

◊ Raccolta di fotografie per il concorso fotografico dell’Associazione Donare 
Odv, per la realizzazione del calendario. Quest’anno il tema è “DISEGNATO DALLA 
NATURA” e cioè come la natura modella il nostro pianeta. Aspettiamo numerose 
fotografiche da appassionati e non;

◊ Incontro con gli Adolescenti durante i loro incontri settimanali;
◊ “Avis in Festa – 12”, sul lungolago probabilmente 24,25 e 26 luglio;
◊ Una collaborazione con Aido per la promozione di una serata presso il tendone del 

Natale tra gli Olivi, probabilmente i primi di Dicembre.
◊ Altre manifestazioni si aggiungeranno su proposta del Consiglio Direttivo e in 

accordo con le varie associazioni.

Siamo inoltre sempre aperti a nuove idee da  parte di chiunque ha a cuore l’Avis e i 
suoi scopi.  
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RINGRAZIAMENTI
A nome di Avis Garda, desidero porgere un sentito ringraziamento a:

• Tutti i donatori attivi per il loro servizio a favore del prossimo e quelli che fanno 
promozione e avvicinano persone al dono;

• Il Consiglio Direttivo;
• I Revisori dei Conti;
• I collaboratori presenti alle nostre riunioni ed alle nostre iniziative, oltre a 

consegnare la posta direttamente ai soci, parte integrante del nostro Consiglio: 
Mara Battistoli, Pierluigi Dall’Agnola, Benedetto Donatini, Roberto Indelicato, Aldo 
Mazzatico, Paolo Morando, Michele Scalvini, Andrea Vilio e Luca Vilio;

• Il gruppo Adolescenti di Garda, ormai indispensabile per l’ottima riuscita di tutte le 
nostre iniziative, in particolare Avis in Festa; senza di loro e senza il loro entusiasmo 
sarebbe difficile portare avanti questi impegnativi 3 giorni sul Lungolago;

• I numerosi collaboratori che rendono possibili la realizzazione delle nostre 
manifestazioni;

• L’Amministrazione Comunale per tutto ciò che ci ha concesso, come descritto nelle 
attività, un plauso anche al personale degli uffici e agli operai comunali per la 
collaborazione;

• Il Parroco Don Giuseppe per tutto quello che ha fatto per la nostra Associazione;
• Tutte le Associazioni che hanno collaborato con noi, in particolare AIDO, Donare 

Avis, Avis Provinciale, CSV, Coro Sette note uno spirito, Circolo Noi e Pro Loco;
• Gli enti e privati che hanno voluto sostenere le nostre iniziative, con oblazioni 

in denaro e chi ci ha aiutato per la realizzazione delle nostre attività (offrendoci 
gratuitamente noleggio mezzo, consulenze amministrative, …);

• Gli operatori dei Centri Trasfusionali: grazie al loro silenzioso lavoro è possibile 
concretizzare e rendere efficace il gesto del dono del sangue.
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CONCLUSIONI DEL PRESIDENTE
Un altro anno di Avis Garda è passato e ci ritroviamo a tirare un po’ le somme.
Come avete letto, questo 2019 ci ha portato un calo delle donazioni rispetto al 2018.
Questo non ci può avvilire e deve essere di incoraggiamento per continuare nella 
nostra mission e riuscire a trovare ancora più donatori per raggiungere risultati 
sempre più soddisfacenti.
Come possiamo fare per reclutare nuovi donatori? Cosa possiamo fare per convincere 
i nostri giovani? Come risvegliare i donatori “dormienti” ed invogliarli a fare di più?
Con la donazione -è risaputo- possiamo sia aiutare gli altri che fare del bene a noi 
stessi. Sfruttare le risorse che abbiamo a disposizione, mettere in atto un sistema 
efficace per trasmettere questo messaggio e rendere visibile il nostro lavoro è parte 
integrante del nostro gesto di solidarietà!
Sicuramente non è una cosa facile da realizzare, né tantomeno può essere realizzato 
da una sola persona: il lavoro di squadra è fondamentale. Lo ribadisco con decisione 
ora che il direttivo di Avis Garda si avvicina alla data del rinnovo delle cariche. Ho 
avuto occasione di vedere come un gruppo affiatato e collaborativo possa portare a 
risultati irraggiungibili per un singolo individuo e sono molto fiducioso per le attività 
che intraprenderemo nel 2020.
L’obbiettivo sarà quello di continuare a diffondere la cultura del dono, di far capire 
come un gesto semplice, anonimo, potente e gratuito possa essere così vitale. 
Quindi auguro al direttivo, ai collaboratori, ai revisori e a tutti i soci buon lavoro e 
avanti sempre. Viva l’ Avis e viva l’Avis Garda. 

Il Presidente
Andrea Tintorri
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