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ASSEMBLEA COMUNALE DEI SOCI

SABATO 26 FEBBRAIO 2022
in prima convocazione ore 7,00 e in seconda convocazione

ore 14,30

ASSEMBLEA ANNUALE
DEI SOCI

PRESSO FAVENTIA SALES (ex SALESIANI SALA N° 4)
Via S. Giovanni Bosco n° 1 - FAENZA
ORDINE DEL GIORNO
Nomina del segretario dell’assemblea
Relazione della commissione verifica poteri
Presentazione:
- relazione del consiglio direttivo;
- relazione Finanziaria;
- bilancio consuntivo relativo al 2021;
- bilancio preventivo 2022;

Discussione delle relazioni e del bilancio 2021
Votazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2021
Ratifica del bilancio preventivo 2022
Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale
Proposta delegati all’assemblea Regionale
Proposta delegati all’Assemblea Nazionale
Comunicazioni
Saranno garantite le misure di sicurezza per il distanziamento previsto dal DPCM, i partecipanti
dovranno essere in possesso del Green Pass ed indossare la mascherina FFP2.
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BILANCIO DI FINE ANNO

UN ANNO “POSITIVO” A METÀ: IL BILANCIO DEL 2021
L’Avis Comunale di Faenza chiude in positivo questo 2021 per quanto riguarda le donazioni ma con la delusione del mancato aumento del numero di nuovi donatori.
Le donazioni sono state in totale 5.058, +151 rispetto al 2020, con un incremento di circa il 3%, di queste
3.615 riguardavano donazioni di sangue mentre 1.442 le donazioni di plasma. Nonostante questi dati siano positivi, è preoccupante il calo di nuovi donatori che passano dai 418 del 2020 ai 319 del 2021. Tra le
cause principali c’è la situazione pandemica che purtroppo ha impedito diverse attività fondamentali per
l’interazione con i nuovi possibili donatori; infatti la difficoltà di collaborazione con le scuole e la scarsità di
iniziative ed eventi di piazza a cui partecipare hanno fortemente penalizzato la possibilità di intercettare
l’importante bacino di pubblico potenzialmente interessato.
Viste le poche occasioni di incontro, quest’anno è stato importante partecipare a 5 iniziative all’insegna della ripartenza: a luglio abbiamo presenziato al Mercatino dei Ragazzi a Faenza organizzato dalla Consulta del Volontariato ed all’evento “Fototeca Open Air“ promosso dalla
Fototeca Manfrediana; il 25 settembre oltre 100 motociclisti si sono
incontrati per l’evento #DantESCOinMOTO: un motogiro da Lugo a Firenze per promuovere la donazione del sangue; ad inizio ottobre siamo
stati presenti al MEI Meeting delle Etichette Indipendenti ed infine a
novembre, col nostro gazebo, abbiamo partecipato all’antica Fiera di
San Rocco durante la quale circa 60 persone hanno dato la propria disponibilità ad essere contattati per effettuare l’idoneità alla donazione.
“Le difficoltà di questo periodo ci hanno spronato ad attivare diverse e nuove modalità di comunicazione ed interazione con il territorio.
- racconta Angelo Mazzotti, presidente dell’Avis Comunale di Faenza
- Abbiamo rafforzato o avviato collaborazioni con realtà locali, tra cui
Faenza Rugby, ASCD Avis ed Atletica 85 Faenza, che questa stagione
ha deciso di inserire il nostro logo anche sulle divise degli atleti. Inoltre per il secondo anno consecutivo
abbiamo aderito all’iniziativa del Green Go Bus che circolerà per Faenza con una fiancata interamente dedicata alla nostra associazione.”
Il 2022 è appena iniziato e ci vede già attivi. Avis Faenza continua, infatti, la collaborazione coi propri volontari nel centro

vaccinale ed il 6 gennaio, vista l’impossibilità di organizzare la
Festa della Befana, ha regalato un momento di festa con l’arrivo
della Befana, che ha distribuito le mitiche calze, al centro vaccinale pediatrico per allietare la permanenza dopo il vaccino. Un
gesto importante che aiuta la comunità a ripartire dopo questo
periodo difficile.
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AVIS E SCUOLA

IL PROGETTO “DONATORI DI TEMPO”
E LE NOVITÀ SUGLI INCONTRI NELLE SCUOLE
La scuola, in questi due anni, è profondamente cambiata ed anche l’insegnamento ha dovuto adeguarsi ed aggiornarsi rapidamente con l’evolversi della
situazione sanitaria. Inizialmente questo ha destabilizzato la presenza di Avis
all’interno degli istituti scolastici ma ha anche stimolato la ricerca di una nuova modalità di interazione con la scuola e soprattutto coi ragazzi.
Il progetto “Donatori di tempo” nasce dall’esigenza di uniformare messaggi,
contenuti e modalità espressiva dei volontari che intervengono nelle scuole
e di catturare e mantenere l’attenzione dei ragazzi anche in caso di incontri
svolti in DAD.
“Quest’iniziativa è cominciata durante l’estate con la ricerca di 5 volontari
interessati alla diffusione della cultura del dono ed al reclutamento di nuovi
donatori. - racconta Giuseppe Mercadelli, socio collaboratore dell’Avis Comunale di Faenza - La risposta è stata ottima ed 8 volontari sono stati formati
e preparati ad impegnarsi per questo incarico.”
Il progetto è stato studiato per essere coerente con gli obiettivi formativi del
provveditorato scolastico regionale e del MIUR e con quelli strategici dell’Avis Nazionale, inoltre prevede una particolare attenzione alle contingenze socio-sanitarie attuali ed agli
aspetti innovativi volti a formare correttamente i ragazzi. Durante l’anno scolastico in corso sono già stati
svolti diversi incontri con scuole che hanno evidenziato l’importanza della flessibilità del programma e dei
rapporti con le scuole stesse, inoltre ha mostrato quanto sia fondamentale affrontare temi di educazione
sociale e sanitaria e contrastare le fake news durante gli interventi.
“L’obiettivo è di fornire una “cassetta degli attrezzi” ai ragazzi delle scuole superiori e dell’Università per
poter diventare futuri donatori in grado di difendere i concetti della donazione nel proprio contesto sociale”
spiega Stefano Gaiardi, socio collaboratore dell’Avis Comunale di Faenza.
Il progetto è attualmente in corso e vede coinvolti il Liceo Torricelli-Ballardini, l’Istituto Strocchi-Persolino,
l’ITI e l’IPSIA e nel secondo quadrimestre verrà esteso anche alla scuola primaria e secondaria di primo grado; inoltre è attivo per il sesto anno consecutivo il progetto “#ilCuoreNonMolla” in collaborazione con Faenza Futura Basket volto alla sensibilizzazione riguardo temi importanti nelle scuole primarie, in particolare
nell’IC San Rocco e nell’Istituto Comprensivo Statale Carchidio Strocchi.

AVVISO PER I SIGNORI DONATORI
RICHIESTA DI INDIRIZZO MAIL PER INVIO GIORNALINO
Questo sarà probabilmente uno degli ultimi giornalini “Avis Notizie”
che verrà spedito per posta. Infatti dopo le tantissime lamentele da
parte dei donatori, per la ritardata o mancata consegna, abbiamo deciso che, ad iniziare dal prossimo numero, il giornalino sarà inviato per
via telematica.
Si prega quindi i signori donatori, in possesso di un indirizzo di posta
elettronica, di comunicarlo ad avis.fa@auslromagna.it.
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COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER I DONATORI

ORARI DONAZIONE
dal lunedì al sabato

SANGUE:
solo su appuntamento - ore 7.40 - 11.45
PLASMA:
solo su appuntamento - ore 7.15 - 10.30
ASPIRANTI DONATORI:
solo su appuntamento - ore 8.10 - 11.15

I DONATORI CHE SI
PRESENTERANNO PER LA
DONAZIONE NON DOVRANNO
AVERE AVUTO SINTONI
INFLUENZALI E CONTATTI CON
POSITIVI NEGLI ULTIMI 14 GG.
OBBLIGO DI INDOSSARE LA
MASCHERINA FFP2.

4ª domenica del mese

appuntamento SANGUE - ore 7.40 - 10.30
appuntamento PLASMA - ore 7.30 - 10.00

PRENOTAZIONI

Puoi prenotare la donazione telefonando alla
Segreteria Avis dal lunedì al sabato, ore 8 – 12.
Tel. 0546-601098 o 601142.
I vantaggi della prenotazione: eliminazione
tempi di attesa, scelta precisa della data
e dell’orario della donazione.

RITIRO ESAMI
Presso Ambulatorio Medico - ore 7.30 – 11.45

D NA

IL SANGUE

SALVA

UNA VITA

CORRETTA ALIMENTAZIONE
PER LA DONAZIONE POMERIDIANA
Al mattino fai una buona colazione!

Vieni a donare il
pomeriggio!
Tutti i MERCOLEDÌ
il punto di raccolta AVIS Faenza
rimane aperto
dalle 15.30 alle 18.30
SOLO SU APPUNTAMENTO

Prenota la tua donazione di Plasma o Sangue.
Telefona allo 0546-601098
tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00.

SCEGLI UN PASTO LEGGERO

Pasta in bianco (con un filo d’olio)
Carne magra o pesce ai ferri o arrosto
Insalata - Pane - Caffè poco zuccherato

EVITA ALCOLICI, LATTICINI
E BEVI MOLTA ACQUA !!!
Ricorda: per donare devi essere
a digiuno da almeno 2 ore !!!!
Ai sensi delle leggi 584/1967, 107/1990 e 219/2005 si potrà usufruire della
consueta giornata di riposo. Si ricorda che la durata della giornata di riposo è pari
a 24 ore e decorre dal momento in cui il donatore si assenta per la donazione o
dall’orario riportato nel certificato rilasciato dal medico, in caso di inidoneità
alla donazione si ha diritto alla copertura per il tempo perso comprensivo delle
ore di viaggio.

viale Stradone 9 FAENZA - Tel. 0546-601098 o 601142 - www.avisfaenza.it
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