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1. PERCHE’ IL BILANCIO SOCIALE
AVIS sostiene presso le proprie strutture, l’utilizzo del Bilancio Sociale quale strumento di
rendicontazione. Il Bilancio Sociale come documento di sintesi, sia programmatico che di
consuntivo, in cui evidenziare: la missione, le strategie enunciate, le attività realizzate, i
risultati prodotti, gli effetti determinati. Considerando congiuntamente, la pluralità degli
stakeholder (portatori di interesse), le dimensioni economiche e sociali dell’organizzazione.
L’AVIS Provinciale di Pavia è stata tra i precursori dell’iniziativa e la prima a produrre un
Bilancio Sociale.
BILANCIO SOCIALE DI AVIS SANNAZZARO
Pur essendo facoltativo, AVIS Sannazzaro ha deciso da dieci anni, di produrre il suo Bilancio
Sociale, quale strumento strutturato di promozione e divulgazione delle proprie attività verso le
comunità in cui opera la Sezione. Si può sintetizzare l’obiettivo del documento, in “farci
conoscere e conoscere”. Il taglio è quello di un prospetto snello da sfogliare, non finalizzato ad
una specifica tipologia di lettore ma consultabile sia da parte dei soggetti che agiscono con noi
che da chi non conosce l’Associazione.
2. STORIA DELLA SEZIONE
L’Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) Sezione
Comunale di Sannazzaro de’ Burgondi, è stata
ufficialmente rifondata il 3 novembre 2005. La Sezione
originale, fondata nel 1975, alla fine degli anni ’80 ha
raggiunto il piccolo delle 200 donazioni. Ha subito un
decadimento all’inizio degli anni ’90, quando la
normativa
in
tema
di
raccolta
sangue
ed
emocomponenti, ha imposto la dismissione del sito in
cui venivano effettuate le donazioni (l’attuale CDD
Centro Diurno Disabili) perché non più a norma.
Per alcuni anni, Sannazzaro, restò senza una sezione
AVIS attiva. La conseguenza fu che molti donatori
smisero di donare ed altri si diressero nelle sezioni
consorelle della zona.
Nel luglio 2005, iniziò in paese la discussione su come rilanciare le attività della sezione,
ipotizzandone la rifondazione. Il numero dei donatori ancora attivi si era ridotto a 12. Le
riunioni si seguirono a ritmo battente e fu grazie all’amico Francesco Spadini, al tempo
Presidente dell’AVIS Provinciale che si “buttò” in piedi la cosa.
Alcuni volontari si fecero carico di svolgere le pratiche di adozione di un nuovo statuto e dalla
stesura di un nuovo atto costitutivo, permettendo il raggiungimento del traguardo della
rifondazione dell’AVIS Sannazzarese, riportando “a casa” quei donatori che facevano
riferimento ad altre sezioni. Consapevoli che l’attivazione del centro donazioni (Unità di
Raccolta) in paese rappresentava il vero valore aggiunto. Semplificando la modalità di
donazione da parte dei cittadini, avrebbe portato sicuramente all’incremento dei donatori.
Quella che nacque come una scommessa, oggi è tra
le Associazione locali più attive. La scommessa di
quel gruppo di Volontari si può affermare che sia
stata vinta. Vinta dall’AVIS e vinta da Sannazzaro
con tutto il suo territorio.
Negli anni, la Sezione si è evoluta. Ha cambiata la
Sede Sociale, ha cambiato gran parte del Primo
Consiglio Direttivo, quella che non si è modificata, è
la volontà di operare per il prossimo ed in fin dei
conti per noi stessi.
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Donare il sangue, rappresenta prima di tutto, un investimento verso noi stessi. Da un
momento all’altro, tutti potremmo esser messi nella condizione di aver bisogno di sangue
compatibile al nostro ed in questo caso, la nostra stessa esistenza dipende da quanto gli altri
avranno saputo offrire nel frattempo. Tutt’oggi, il sangue non è riproducibile in laboratorio ma
è indispensabile: nei servizi di primo soccorso, in chirurgia, nella cura di molte malattie,
sempre di più in quelle oncologiche.
La Sezione attualmente svolge le proprie attività all’interno dei locali siti in via della Libertà,1.
Dal 2007 AVIS Sannazzaro è una ONLUS, iscritta nel Registro del Volontariato Regionale.

3. PRINCIPI ED OBIETTIVI
Le origini dell’Associazione di Volontariato della Donazione del Sangue, si devono al sorgere di
un “sentimento di protesta dell’uomo” contro le condizioni di sottomissione alla sofferenza.
Scopo primario dell’associazione è di promuovere la donazione di sangue (intero e/o di ogni
sua frazione) in modo associativo, volontario, periodico, gratuito, anonimo e consapevole,
inteso come universale espressione di solidarietà e civismo.
Accanto al “ruolo primario” che si esplicita con il contributo nazionale dei suoi associati, la
missione di AVIS si completa attraverso innumerevoli iniziative che oltre a soddisfare i bisogni
di salute dei cittadini, pongono attenzione a tematiche sociali di tipo educative, formative e
culturali; così da evidenziare problematiche e proporre soluzioni a alcune questioni emergenti.
Queste finalità vengono perseguite per il tramite di valori e principi di comportamento.
1. I valori rappresentati sono di solidarietà (senso del dono), altruismo, tutela del diritto
alla salute, civismo, rispetto, correttezza, democraticità, uguaglianza, dinamismo ed
ottimismo.
2. I principi di comportamento sono anonimato, gratuità del dono, partecipazione sociale e
civile, non discriminazione (di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia
politica), continuità nell’impiego, stile di vita adeguato, professionalità, disciplina e
condivisione.
3. Obiettivi dell’attività sono di:
4. Tendere all’autosufficienza di sangue e i suoi derivati.
5. Garantire la massima sicurezza trasfusionale, per il diritto alla salute sia dei donatori
che dei riceventi.
6. Garantire il buon utilizzo del sangue e dei suoi derivati.
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4. LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)
Il Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento dei dati personali (GDPR), è entrato in vigore dal mese di maggio. Si basa sul
principio dell’accountability, ovvero spetta al Titolare dimostrare l’adeguamento alle
disposizioni, mediante: procedure, istruzioni e documentazione, studiate e realizzate “su
misura” in funzione dell’attività dell’organizzazione. L’approccio è quindi quello del “Risk
based”, dove il processo di gestione dei trattamenti è commisurato ai rischi potenziali relativi
alle tipologie di dati trattati. La nuova norma fa riferimento a tutti i soggetti che trattano dati
personali. Ciò include dipendenti, volontari, utenti di servizi, membri, sostenitori e donatori.
Vengono identificati i principali trattamenti, la tipologia di dati interessati, gli strumenti
informatici, i processi di governo, vengono determinate le misure a protezione e calcolato il
rischio residuo. AVIS Sannazzaro ha sviluppato ed adottato una metodologia,
approvata dal Consiglio Direttivo, per la gestione della Protezione dei dati viene
sinteticamente descritta.
 Responsabile del trattamento: Legale Rappresentante ovvero il Presidente della
Sezione. Coincide con il Titolare del Trattamento indicato nel Regolamento. Predispone,
con il supporto del Risk Manager, il rapporto annuale sullo stato del Rischio Privacy.
 Interessati: sono i soci donatori ed i soci non donatori.
 Risk Manager: figura che redige il documento e ne cura la sua manutenzione
(nominato dal Consiglio Direttivo).
 Consiglio Direttivo: prende visione ed approva il Rapporto annuale sullo stato del
Rischio Privacy.
 Fornitori esterni: sono i fornitori di servizi esternalizzati.
 Data Protection Officer: in considerazione del limitato numero di soci, della tipologia
di dati trattati e dei trattamenti in essere, non è stato indicato uno specifico DPO.
Principali Attività di Trattamento
 Raccolta del consenso ed informativa da fornire all’interessato. La raccolta del consenso
al trattamento, viene eseguita all’atto dell’iscrizione presso l’Unità di raccolta di AVIS
Mede.
 Finalità del trattamento dei dati. I dati sono raccolti e trattati unicamente con lo scopo
di provvedere alla gestione dei soci donatori e collaboratori.
Registro delle attività di trattamento
Sono sati censiti i principali trattamenti sui dati personali. Il registro viene aggiornato
periodicamente e comunque a fronte di ogni iniziativa rilevante, in particolare di quelle che
prevedono elaborazioni di dati personali con l’utilizzo di nuove tecnologie.
Analisi e gestione del Rischio
Viene svolta e mantenuta nel tempo, un’analisi del rischio su ogni attività di trattamento dei
dati. In particolare, relativamente alle misure di sicurezza devono “garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio” del trattamento. Il Consiglio Direttivo di AVIS Sannazzaro,
su proposta del Responsabile del Trattamento dei dati, ha indicato il limite di rischio
residuo accettabile “MEDIO”. Il rischio residuo viene esaminato dal Responsabile del
Trattamento ed il Consiglio Direttivo prende visione ed approva il rapporto annuale sullo stato
del Rischio di Privacy predisposto dal Responsabile del trattamento con il supporto del Risk
Manager.
Gestione delle notifiche di violazione (Data breach)
Il processo per la gestione della comunicazione agli interessati in caso di violazione dei dati
personali, prevede che il Responsabile del trattamento dei dati provveda entro 72 ore dalla
rilevazione della violazione ad informare gli interessati e se il caso, l’Autorità di controllo.
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Sito web
Il sito web dell’associazione www.avissannazzaro.it, dispone di una policy di cookies. Il sito non
tratta dati personali ed implementa la soluzione leader di mercato "iubenda" per la privacy, la
cookie policy ed il blocco preventivo dei cookies.
5. FIRMA DIGITALE
Dal 1 gennaio 2019 tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa o comunque che non sono
Persone Fisiche, sono obbligati a gestire le fatture in maniera elettronica. Per quanto riguarda
le AVIS non c’è l’obbligo di emissione delle fatture (note di debito) elettroniche e pertanto nei
riguardo dei soggetti interessati verranno prodotti i tradizionali documenti in forma cartacea.
Viceversa, come soggetto passivo, in caso di ricezione di fatture è necessario adeguarsi.
Pertanto, AVIS Sannazzaro ha attivato una casella di Posta Elettronica Certificata, utile anche
all’archiviazione dei documenti ricevuti.
6. GLI STAKEHOLDERS
Stakholders, è il termine inglese che racchiude gli interlocutori che a vario titolo interagiscono
con il soggetto. Nel caso di AVIS Sannazzaro, gli Stakeholders sono considerati:
-

I Soci Donatori e Collaboratori della sezione

-

Gli organismi previsti dalla Governance dell’Associazione (Assemblea generale
dei Soci e il Consiglio Direttivo)

-

I livelli superiori di AVIS (Provinciale, Regionale e Nazionale)

-

Gli Enti presso i quali i donatori effettuano le donazioni, in primis la sezione AVIS
di Mede e il Policlinico San Matteo

-

L’Amministrazione Comunale, in qualità di proprietario della sede in cui sono
ospitate le attività della Sezione e come interlocutore istituzionale di riferimento per le
manifestazioni che si svolgono in città

-

La Regione Lombardia e la Provincia di Pavia, per le attività inerenti il
mantenimento dei requisiti presso il Registro del Volontariato

-

L’Agenzia delle Entrate, per gli aspetti relativi al 5xMille

-

I fornitori di software con i quali la sezione gestisce le informazioni associative e dei
Donatori

-

Le Scuole, con le quali AVIS Sannazzaro collabora con il fine di diffondere la cultura
della donazione

-

Le Associazioni e gli altri soggetti del territorio

-

La compagnia di Assicurazione, con la quale è attiva una specifica copertura per i
Donatori e per il Consiglio Direttivo

-

La Banca presso la quale la Sezione ha attivato il proprio rapporto di conto corrente
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7. DONAZIONI E DONATORI
Per quanto riguarda il discorso donatori e donazioni, il 2018 è stato un anno decisamente
difficile. Come già evidenziato l’anno scorso, non si riesce ad avviare un ricambio
generazionale dei donatori, così quelli attivi da tempo cominciano a avere qualche difficoltà di
continuità nelle donazioni. Altri hanno dovuto abbandonare seppur a malincuore l’attività. Il
risultato come rilevabile dalle tabelle di sintesi, è una netta flessione su tutti i fronti. Proprio
verso fine anno, si sono presentati a fare l’esame di abilitazione 5 o 6 adolescenti, speriamo
che quello sembra essere il miglior sistema di comunicazione “passaparola” possa dare
finalmente qualche risultato positivo
Obiettivo 2019 sarà cercare di proseguire nel arruolamento di nuovi donatori, possibilmente
giovani.
IL 2018 IN SINTESI
DONATORI

DONAZIONI

Donatori
dimessi

Nuovi
donatori

Donatori effettivi

Raccolta
ospedaliera

Raccolta
associativa

Aferesi

Totale sacche
raccolte

8

1

-7

3

81

0

84

Trend storico

Provenienza dal territorio

Distinzione per sesso
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8. COME COMUNICHIAMO CON I DONATORI
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9. ATTIVITA’ SVOLTE
Oltre alla costante attività routinaria associativa, di convocazione per le donazioni ed esami,
nel 2018 è proseguita la collaborazione operativa con AVIS Mede come componenti del team
che si occupa del servizio di ristoro dell’UDR durante le donazioni. Oltre all’ormai pluriennale,
attività di Costanza in sala prelievi, a dimostrazione della sua professionalità.
Sul territorio, sono state confermate ed anche avviate nuove iniziative e collaborazioni per
promuovere la donazione del sangue. Con l’obiettivo di raggiungere lo scopo si è spaziato sulle
più svariate possibilità di collaborazione che ha visto:
-

Serata di promozione con la PROTEZIONE CIVILE

-

Propaganda culturale in collaborazione con CORALE VIVALDI

-

Giugno: proseguimento nella tradizionale consegna dei diplomini ai neo maggiorenni, in
veste di potenziali nuovi donatori

-

Agosto: per il terzo anno consecutivo, collaborazione con il Sannazzaro Baseball per
l’organizzazione del Campus per i ragazzi

-

Auguri di Natale con CONCERTO GOSPEL in compagnia di ADMO ed AIDO, grazie
all’interessamento di Giunta Comunale e PROLOCO.

Gli eventi hanno permesso una maggiore diffusione della conoscenza e dell’importanza della
Donazione del Sangue.
A fine anno, come da tradizione c’è stata la possibilità di incontrare e ringraziare i donatori,
con la FESTA DEL DONATORE. Durante la Santa Messa c’è stata la benedizione del nuovo
labaro.

10. OBIETTIVI FUTURI
L’anno 2019, vedrà AVIS Sannazzaro oltre a proseguire sulle attività base di: gestione dei
donatori, promozione sul territorio finalizzata alla ricerca ed incremento del numero donatori,
presenza nelle sedute di donazione presso l’UDR, ricercare anche collaborazioni con gli altri
gruppi di volontariato locali, con l’obiettivo di divulgare il principio di fratellanza tra i
concittadini e la collaborazione volta a dare un aiuto concreto, a chi ne ha più bisogno.
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GESTIONE DONATORI
Grazie alla dotazione hardware e software a disposizione della sezione, proseguirà la gestione
informatizzata dei Donatori. Il monitoraggio dell’andamento donazionale e delle sospensioni è
un elemento importante per garantire la qualità del processo di raccolta del sangue. Le
periodiche visite mediche e gli esami, sono a salvaguardia dell’intera “catena del sangue”, dai
donatori a chi il sangue lo riceve perché ciò avvenga efficacemente. Come già da alcuni mesi
del2018, in seguito alle vigenti normative sulla privacy, si sono dovute abbandonare le
tradizionali lettere per passare agli sms e si sta valutando anche il sistema whats-app per
garantire la comunicazione ai Donatori relativamente alle convocazioni per donazioni, esami o
visite mediche.
PROMOZIONE SUL TERITORIO
AVIS Sannazzaro sarà presente direttamente nelle più significative manifestazioni sia locali che
nei centri limitrofi, dando continuità a quanto è già avvenuto negli ultimi anni. Come già svolto
nell’anno in corso, saranno valutate ulteriori ed innovative forme di promozione.
11. GOVERNANCE DELLA SEZIONE
Sono organi di governo dell’AVIS Comunale di Sannazzaro: il Presidente, il Vice Presidente
Vicario, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli associati.
È organo di controllo di Collegio dei Revisore dei conti (art.7 – Statuto AVIS Comunale di
Sannazzaro)
Durante l’Assemblea Associativa del febbraio 2017, sono stati eletti i componenti del Direttivo
il cui mandato scadrà a fine 2020. Al primo incontro, il Consiglio ha provveduto a definire le
seguenti cariche associative:
Presidente

Franco Carnevale Baracco

Vice Presidente Vicario

Elvio Vivaldini

Segretario

Alberto Quaglia

Amministratore

Luisa Capettini

Consigliere Responsabile Giovani

Laura Chierico

Consigliere

Paola Casone
Roberto Cei
Giovanna Lanfranco
Ambrogino Geranzani
Marco Tagliacarne

Revisore dei Conti

Jean Zucca

Direttore Sanitario

da confermare
COLLABORATORI
Costanza Fuggini
Monica Colombi
Gianluca Martiradonna
Gabriele Cei

Webmaster & IT consultant

Alessandro Barbieri
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12. RISORSE FINANZIARIE
Le Sezioni AVIS, non prevede alcuna quota sociale che regoli l’iscrizione del socio
all’Associazione stessa. I proventi dell’associazione sono perciò riconducibili a:
-

Attività di raccolta sangue ed emocomponenti

-

Erogazioni liberali (devoluzioni senza corrispettivo di servizi)

-

Raccolta fondi sul territorio in occasione delle attività di promozione occasionale

-

Contributi derivanti dal 5x Mille

-

Contributi da Istituzioni pubbliche

Relativamente alle uscite, sono riconducibili ad attività:
-

Copertura assicurativa

-

Canoni di manutenzione software e altri fornitori

-

Acquisto materiali di consumo e promozionale

-

Costi per la gestione del conto corrente bancario

-

Quote associative ai livelli superiori di AVIS

-

Spese per la promozione sul territorio.
UTILIZZO FONDI RELATIVI AL 5xMILLE

Nel 2018 non sono stati incassati proventi relativi al 5xMille. Con i fondi a disposizione da
precedenti incassi, sono stati finanziate propagande di:
-

Collaborazione per l’organizzazione dello spettacolo Teatrale IL BARBIERE DI
SIVIGLIA con l’Associazione Corale Vivaldi di Sannazzaro

-

Collaborazione per l’organizzazione del CAMPUS ESTIVO PER RAGAZZI con
l’Associazione Baseball Sannazzaro

Obiettivo: attraverso l’utilizzo di canali di promozione e direttamente nelle date del campus,
promuovere la conoscenza della donazione del sangue anche tra le nuove generazioni.
BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2018
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico consuntivo 2018, riportati di seguito, sono stati
deliberati dal Consiglio Direttivo del 7 febbraio 2019 e presentati per l’approvazione
all’Assemblea dei Soci tenutasi il giorno 21/02/2019.
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BILANCIO PREVENTIVO 2019
Il Bilancio di Previsione è stato deliberato dal
Consiglio Direttivo del 22 novembre 2018 e
presentato per l’approvazione all’Assemblea dei
Soci tenutasi il giorno 21/02/2019.

13. RELAZIONI
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Quello che si è concluso, è stato un anno di cambiamenti per la nostra Sezione. Con variazioni
positive, neutre e negative. Per tirare su il morale, iniziamo dalle notizie positive.
10 anni di bilancio sociale – questo è il nostro BILANCIO SOCIALE nr10 ed il merito è
sicuramente di colui che mi ha preceduto. Pertanto a lui l’onore della testimonianza al
paragrafo 14 per raccontare il primo decennio.
Dall’inizio dell’estate, è cambiata la sede della Sezione. Dai piani alti del CENTRO
POLIFUNZIONALE E. MATTEI, siamo passati al piano terra della centrale via della Libertà, 1.
Sicuramente ci abbiamo guadagnato in visibilità.
E’ cambiato il sistema di comunicare con i donatori per adeguarsi alla normativa sulla privacy,
con le variazioni dettagliate al paragrafo 4, si è abbandonato il cartaceo per passare alla
comunicazione tramite sms. Si valuterà in futuro la possibilità di passare ai w.a..
BILANCIO SOCIALE
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Ancora in adeguamento alle normative vigenti, ci siamo dotati di posta certificata, come
spiegato in dettaglio al paragrafo 5.
Proseguiamo con cambiamenti invarianti.
Ad inizio anno, si è verificato l’avvicendamento del Presidente Provinciale con le dimissioni di
Alessandro Ramponi e l’insediamento di Maurizio Palladini.
E concludo con le notizie negative.
A causa di impegni vari ed il difficoltoso ringiovanimento dei donatori, quella che era una
sensazione, si è trasformata in certezza. Si registra una diminuzione di donazioni, di circa il
20%. La cosa ancora più allarmante, è stato il condividere il disagio con gli amici dell’UDR di
Mede. Per cercare di far fronte al problema, oltre a quelle che sono state le collaborazioni
ormai tradizionali con altre associazioni: PROTEZIONE CIVILE, CORALE VIVALDI, BASEBALL, in
accordo con Mede si sono valutate altri modalità di propaganda attraverso manifesti cartacei e
sui network. A tal proposito ringrazio coloro che sono stati disposti a METTERCI LA FACCIA e la
loro esperienza di donatore per propagandare l’Associazione con l’#ESCILSANGUE.
Comunque, soprattutto con il passaparola, sembra che nelle ultime donazioni, si è iniziato a
raccogliere qualche frutto, nel senso che alcuni potenziali donatori si sono avvicinati. Un 30%
sono donne, in particolare mamme, quindi non più teenager ma gli altri sono ragazzi giovani.
Speriamo idonei e stimolati nel dare continuità nelle donazioni. E che il 2019 ci dia la possibilità
di riprendere ad incrementare il numero delle donazioni.
Un saluto con il motto dell’organizzazione.
“È meglio accendere la fiamma di una candela che maledire le tenebre”.
Dominique Lapierre
Franco CARNEVALE BARACCO
(Presidente della Sezione AVIS di Sannazzaro)
RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE
Il BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO, espone i dati relativi all'esercizio 2018 da cui si
evince che sotto il profilo economico il risultato gestionale si è mantenuto in linea con
l’esercizio precedente.
Le principali fonti di entrate sono quelle provenienti dalla raccolta sangue, dai contributi e
donazioni da privati. Tre sono i punti da considerare e degni di attenzione:
1. 5xMille che è stato pari a 987,14€
2. Le uscite più importanti sono relative alle spese di promozione a sostegno dello sviluppo
dell’attività donazionale
3. Utilizzo del 5xmille ricevuto, a sostegno di attività sociali della città di Sannazzaro. Attività
dettagliata al paragrafo dedicato, di impiego dei fondi per il 5xMille.
L'impegno per il 2019 è la continuità degli obiettivi con la speranza che la maggior promozione
effettuata nel 2018 possa portare benefici dal lato del maggior numero di donatori e volontari.
Luisa CAPETTINI
(Amministratrice della sezione AVIS di Sannazzaro)

BILANCIO SOCIALE
2019

13

13.

PROGRAMMA DONAZIONI 2019
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14. TESTIMONIANZE
Quest’anno per festeggiare la decima edizione del BILANCIO SOCIALE, la testimonianza spetta
di diritto a colui che ha creato questo documento. Elvio, a te la parola!
Bilancio Sociale come segno di rispetto per la comunità
La prima edizione fu redatta dalla nostra Associazione nell’anno 2009, in recepimento ad una
indicazione dei AVIS Provinciale Pavia.
Da allora sono passati dieci lunghi anni.
L’associazione è passata attraverso due rinnovi delle cariche dirigenziali, ha lavorato con
l’intenzione di aprire una unità di raccolta a Sannazzaro poi non andata a buon fine e sono stati
vissuti altri importanti passaggi operativi e istituzionali.
Ma ciò che è rimasto come punto fermo e, mi si consenta prodotto di cui andare fieri, è il
nostro Bilancio Sociale.
Siamo stata la prima Associazione del nostro territorio a dotarci di questo prezioso strumento e
l’abbiamo fatto non senza le difficoltà che un simile documento ha comportato in fase di start
up, ma che comporta anche nel corso del continuo aggiornamento che, anno dopo anno, ci ha
permesso di arricchirlo.
Storia, promozione, trasparenza, progetti: sono queste le parole chiave che contraddistinguono
tutti i bilanci sociali, non escluso il nostro.
A Sannazzaro siamo stata la prima Associazione a deliberarne la redazione e l’abbiamo fatto in
virtù dei principi di trasparenza nei confronti dei soci donatori e collaboratori, ma anche verso il
territorio e le istituzioni con cui ci relazioniamo.
Chi mi conosce e ha avuto modo di confrontarsi con me su questo tema, sa che personalmente
lo ritengo un obbligo morale soprattutto per chiunque utilizzi risorse pubbliche, nelle diverse
modalità.
A me pare onestamente che un’associazione che si “mette in piazza” sia una prova
incontrovertibile di serietà e affidabilità.
Non ce lo impone nessuno. Non ce l’ha mai imposto nessuno.
Avremmo potuto tranquillamente proseguire con la redazione del bilancio economicofinanziario e lasciare che la comunità avesse contezza del nostro essere solo sulla base
dell’appartenenza alla prima associazione di volontari d’Europa (AVIS) oppure sulla base di
quelle conoscenze spesso frutto di sentito-dire o di spot presenti sui media.
Avremmo potuto.
E invece abbiamo deciso di aprirci maggiormente alla società, raccontandoci, confrontandoci,
trasmettendo la vitale importanza della donazione del sangue ed il valore altissimo per una
comunità di disporre al proprio interno di un’Associazione affidabile e trasparente e ricevendo
in cambio quei fondamentali riscontri che ci aiutano a capire meglio in ogni momento cosa è
AVIS Sannazzaro e come viene percepita dal territorio nel quale agiamo.
(Elvio Vivaldini)
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