
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione Morale 

 
Cari Soci, benvenuti a tutti alla VII Assemblea Annuale dei Soci dell’AVIS Comunale di 

Filiano, assemblea nella quale, come ogni anno, ci ritroviamo ad analizzare a valutare  

quello che si è costruito, gli obiettivi raggiunti e  quelli mancati,  ad effettuare insomma un 

bilancio non solo economico dell’anno trascorso e  a delineare le  prospettive future.  

Questo  anno poi,  l’Assemblea assume un ruolo ancora più importante perché è previsto 

da statuto il rinnovo delle cariche associative, per me è quindi l’ultima assemblea che 

presiedo in quanto da stasera lascio il ruolo di presidente che ho avuto l’onore di 

rappresentare dalla fondazione della associazione ad oggi. 

A questo proposito voglio spendere solo due parole per ringraziare le persone che mi 

hanno sostenuto, la squadra del direttivo, la dott. Maio, chi  nel 2005 ha voluto con me la 

nascita di questa associazione e mi ha dato  l’opportunità di fare questa bella esperienza 

eleggendomi a rappresentante; ma voglio ribadire che al di là del ruolo di presidente 

quello che conta veramente è il lavoro di squadra ed è grazie al contributo di tutti i 

consiglieri e soprattutto di tutti i donatori che hanno accolto questa realtà e che 

continuano a farla crescere se l’AVIS  a Filiano a raggiunto i numeri di oggi. 

Ovviamente continuerò a dare il mio contributo sicura che il nuovo presidente porterà un 

nuovo entusiasmo e un nuovo vigore alla nostra associazione. 

Passiamo ora a riassumere le attività organizzate quest’anno, iniziando dalle sedute di 

donazione: quest’anno abbiamo realizzato 13 sedute rispetto alle 14 che organizziamo di 

solito,  perchè a causa della neve abbiamo dovuto annullare quella di febbraio che non 

siamo poi più riusciti a recuperare, ma a fronte di una giornata in meno le donazioni 

effettuate rispetto all’anno precedente sono solo 3 in meno  arrivando a 189 donazioni 

effetuate nel 2012 a fronte delle 192 del 2011. 

Anno Donazioni Donatori 

(n.tessere) 

2006 164 129 

2007 187 158 

2008 161 174 

2009 177 197 

2010 165 204 

2011 192 216 

2012 189 238 

Per quanto riguarda il numero dei donatori quest’anno abbiamo  avuto ben 23 nuovi 

donatori,  abbiamo verificato i  donatori persi per strada in questi 6 anni di attività e sono  



29 i  soci che per motivi diversi, di salute o perché vivono fouri sede per esempio non 

donano più nella nostra sede, quindi il bilancio generale è positivo. 

Oltre ad organizzare le donazioni che è la missione principale della nostra associazione 

anche quest’anno abbiamo realizzato altre attività:  

- 26/08/2012 abbiamo organizzato un convegno dal titolo “L’Importanza  del Dono” con la 

collaborazione ADMO  Regione Basilicata,  AIDO Regione Basilicata e con L’ AVIS  

Regionale Basilicata;  nel quale oltre alle importanti testimonianze delle associazioni 

presenti abbiamo parlato di Plasmaferesi al fine di perseguire l’obiettivo che ci eravamo 

dati nel 2012 di far conoscere questo diverso modo di donare il sangue. Per il 2013 

l’obiettivo che ci poniamo è quello di organizzare anche a Filiano sedute di Plasmaferesi 

obiettivo perseguibile grazie anche alle nuove poltrone offerteci dall’ AVIS Regionale;  

-altra iniziativa è stata la  “Gara di torte” organizzata al fine di regalare un momento 

conviviale dopo il convegno;  

Non sono mancata neanche quest’anno le collaborazioni con le altre  associazioni 

presenti sul territorio in particolare la 3a  Giornata delle Associazioni e la  Mini Maratona; il 

primo evento effettuato in collaborazione con le altre associazioni Culturali, Sportive e 

Socio-assistenziali del Comune di Filiano e con il patrocinio ed il contributo 

dell’Amministrazione Comunale di Filiano; il secondo organizzato dall’Associazione 

Culturale la Formicula. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni con le quelli abbiamo collaborato e 

un particolare ringraziamento va all’Amministrazione Comunale che anche quest’anno 

non ha fatto mancare la sua collaborazione e la sua presenza a tutte le nostre iniziative. 

Anche quest’anno,  abbiamo aderito alla raccolta benefica  Telethon acquistando KIT di 

prodotti solidali dando il nostro piccolo contributo, grazie anche ai donatori che hanno 

acquistato parte dei prodotti,  a  sostenere una iniziativa così importante.   

Infine a dicembre abbiamo organizzato la Festa del Donatore che negli ultimi anni 

riscuote molto successo e che sta diventando un appuntamento atteso dai donatori . 

Di seguito la sintesi delle attività svolte nel 2012, le proposte delle attività per il 2013, 

Bilancio del 2012, il bilancio preventivo del 2013 . 

A conclusione di questa relazione chiedo l’approvazione in modo palese da parte 

dell’assemblea del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, che si allegano alla 

presente. 

Il presidente 

Maria Aloe 

 



 Sintesi PROGRAMMA ANNO 2012 

 
• Organizzazione delle sedute di raccolta di sangue 

� Nel 2012 si sono organizzate 13 sedute di raccolta sangue  

 
• Campagna  di sensibilizzazione e promozione del dono del sangue. 

� Gestione del profilo su Facebook 

 

• Partecipazione ai corsi di Formazione per dirigenti e responsabili associativi. 

 

• MINI MARATONA 
� Collaborazione alla giornata organizzata dall’Associazione Culturale la 

Formicula.   

 

•  3a  Giornata delle Associazioni 
� Realizzata il 31 Agosto in collaborazione con le altre associazioni Culturali, 

Sportive e Socio-assistenziali del Comune di Filiano, con il patrocinio ed il 
contributo dell’Amministrazione Comunale di Filiano.  

 

• Convegno “L’importanza del Dono” 
� Realizzato il 26 Agosto In collaborazione con l’AIDO, l’ADMO e l’AVIS 

Regionale Basilicata  
 

• Gara di Torte  
� Realizzata il 26 Agosto a fine del Convegno “L’importanza del dono” 

 

 
• Adesione alla  raccolta benefica  Telethon  

� acquistando KIT di prodotti solidali e contribuendo quindi nel nostro 
piccolo, grazie anche ai donatori che hanno acquistato parte dei 
prodotti,  a  sostenere una iniziativa così importante.   

 
 
• Festa del donatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

PROPOSTA  PROGRAMMA ANNO 2013 

 
• Organizzazione delle sedute di raccolta di sangue 

 
• Campagna  di sensibilizzazione e promozione del dono del sangue. 

 

• Partecipazione ai corsi di Formazione per dirigenti e responsabili associativi. 

 

• Organizzazione sedute  Plasmaferesi 

 

• Convegno 

 

• Festa del donatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


