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A norma dell’Art. 9 dell’attuale Statuto associativo e del vigente Regolamento Regionale,  

è convocata a Arquata del Tronto presso Sala Polivalente in Piazza Pretare n. 2, l’Assemblea 
ordinaria e straordinaria degli Associati per il giorno 13 Aprile 2019 alle ore 08.00 in prima 
convocazione, ed in seconda convocazione sabato 13 APRILE 2019 alle ore 09.00 valida 
qualunque sia il numero dei presenti. 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
PARTE ORDINARIA 
 

1. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza;  
2. Lettura del Verbale della Commissione Verifica Poteri; 
3. Relazione delle attività del Consiglio Direttivo; 
4. Saluto Autorità intervenute e ospiti; 
5. Relazione del Tesoriere e Bilancio Consuntivo anno 2018; 
6. Esposizione Bilancio di Previsione anno 2019; 
7. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
8. Dibattito ed interventi programmati; 
9. Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo; 
10. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018; 
11. Ratifica Bilancio di Previsione anno 2019; 
12. Nomina delegati Assemblea Nazionale e del capo delegazione (Riccione, 17/19 Maggio 2019). 
 

PARTE STRAORDINARIA  
 

 
 
Cordiali saluti  

               Il Presidente Avis Marche 
         f.to     Massimo Lauri  

49° ASSEMBLEA REGIONALE 

RETI SOLIDALI 
L E  N U O V E  R O T T E  D E L   
VOLONTARIATO DEL DONO 



RETI SOLIDALI le nuove rotte del volontariato del dono 
Con la riforma del terzo settore l’Avis ha scelto di confermare l’organiz-
zazione a rete, una grande rete di solidarietà la nostra. 
Ma l’Avis anche se grande non è sola ed è parte di una rete ancora più 
ampia, con Admo, Aido e tante altre Associazioni impegnate sul fronte 
della solidarietà e del dono.
Le nuove rotte vanno oltre, oltre i luoghi comuni, oltre la nostra missione 
indicata dallo statuto, oltre ogni confine.
Una rotta si ferma qui ad Arquata, borghi completamente rasi al suolo che 
abbiamo eletto a simbolo dei terremoti marchigiani 2016, quando questi 
luoghi sono stati i primi più colpiti, gli altri terremoti sono venuti dopo; per-
ché di Arquata sono state tutte le vittime marchigiane del sisma. 
Le abitazioni saranno ricostruite, le ferite resteranno a lungo, le vittime 
resteranno vittime.
Le immagini nelle prime pagine non sono casuali:
 - prima e dopo il sisma della veduta del centro storico di Arquata
 - altra immagine del centro diroccato, una escavatrice, la bandie-
ra italiana sul tetto, come a dire “noi non ci arrendiamo”
 - Il progetto del poliambulatorio cofinanziato da Avis e Pfizer, rap-
presenta la nostra vicinanza ed il futuro!
Una rotta ci riporta ancora ad 
Arquata, da Nello Gattoni, vigile 
urbano in pensione che, nono-
stante la casa inagibile, è stato 
per mesi il punto di riferimento 
nell’organizzazione degli aiuti. La 
sua storia l’abbiamo presentata 
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RELAZIONE del CONSIGLIO

RETI SOCIALI
LE NUOVE ROTTE DEL 
VOLONTARIATO DEL DONO



Nel 2018 siamo arrivati a 56.548 donatori, con una differenza positiva tra 
nuovi donatori e cancellati di +975 pari ad un +1,75% rispetto all’anno pre-
cedente (55.573) e migliore dell’incremento dell’anno scorso (+0,85%).
I nuovi donatori sono stati n. 4.346.
Le donazioni del 2018 sono state complessivamente di n. 102.557, che 
vedono un differenziale di +1.691 rispetto all’anno precedente; siamo tor-
nati a crescere sia come sangue intero che plasma.
Il 2018 ha confermato un ulteriore aumento delle richieste di sangue dalle 
strutture ospedaliere. A differenza del 2017, questa volta eravamo pronti 
e non abbiamo avuto grandi difficoltà. Siamo riusciti, come programmato 
con la Regione, Dirmt, Centro Regionale Sangue e Centro Nazionale a 
mettere a disposizione di altre regioni circa 1.200 unità, confermando il 
nostro impegno statutario di concorrere al raggiungimento dell’autosuf-
ficienza nazionale e certificando la vocazione della nostra Regione ad 
esserne concretamente parte attiva e propositiva. 

al “Proemio Samaritano” di Dolo, dove è stato segnalato tra i cinque 
finalisti.
La nostra presenza oggi è il nostro contributo a questi luoghi, che non è 
il solo poliambulatorio, come servizio per i cittadini, la nostra presenza 
per lanciare un messaggio di vicinanza e di aiuto all’economia di questo 
territorio. La ripresa ci sarà se ci sarà lavoro, reddito. 
Per essere qui abbiamo adeguato il programma dell’assemblea, stare-
mo stretti ma dovevamo esserci, vale la pena di esserci!

Attività del 2018
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Nella tabella predisposta la comparazione dei donatori, nuovi donatori e 
donazioni. Questa dovrebbe essere solo uno spunto di riflessione.
Abbiamo la necessità di tornare ai livelli di crescita di qualche anno fa, 



ma dobbiamo anche scoprire quanto dipende dalla nostra attività e im-
pegno e quanto dalla difficoltà a trovare donatori idonei. Tanti sono i 
candidati donatori che risultano non idonei e dobbiamo scoprire quali 
sono le cause della mancata idoneità.
Crediamo sia opportuno in collaborazione con il DIRMT scoprire le mag-
giori cause di non idoneità per iniziare campagne di sensibilizzazione 
non solo per diventare donatori ma, anche, per invitare e promuovere 
migliori stili di vita.
Qualunque sia la vera causa della minore crescita con nuovi donatori, 
sappiamo che dobbiamo tornare a crescere per mantenere negli anni i 
risultati di oggi e, quindi, dobbiamo trovare le strategie nuove e più op-
portune. 
Quando parliamo del raggiungimento dell’autosufficienza e di sostegno 
ad altre regioni rischiamo di lanciare un messaggio errato o non com-
pleto, di aver raggiunto l’autonomia e di non avere necessità di crescere 
ancora. Negli ultimi quindici anni la raccolta di sangue ed il suo uso sono 
cresciuti del 50%.
Significa che, se da una parte le nuove tecnologie e metodologie di in-
tervento riducono l’uso del sangue, dall’altra aumentano di molto i malati 
che ne hanno bisogno.
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La nomina del Direttore del DIRMT, Daniela Spadini, era avvenuta nei 
giorni dell’assemblea dello scorso anno ma la firma e l’operatività risale 
a giugno 2018.
Ottimi, come sempre sono stati e sono, i rapporti con il Dipartimento e 
con tutte le Istituzioni. 
Non sempre i risultati sono quelli che vorremmo e ci appagano ma, nel 
complesso, possiamo ritenerci soddisfatti.
È iniziato il percorso con la nuova azienda di trasformazione del plasma, 
insieme alle Regioni Toscana (capofila), Lazio, Campania e Molise; an-
che questa sarà una novità e speriamo di non incontrare tante difficoltà, 
grazie anche al buon nome del sistema sangue Marche. 
La collaborazione con DIRMT e Centro Regionale Sangue, con Gio-
vanna Salvoni, ci ha portato a raggiungere risultati d’eccezione, come 
abbiamo notato analizzando i dati della raccolta. Grazie all’attenta ge-
stione, sollecitando scambi con le altre Regioni riusciamo ad essere au-
tosufficienti anche con i farmaci plasmaderivati.
Tra le Istituzioni non possiamo tralasciare la Regione Marche, con i suoi 
funzionari e il suo Presidente, spesso presente ai nostri eventi e, se im-
possibilitato, invia una rappresentanza.
Quando parliamo di “sistema sangue marchigiano” ci riferiamo alla Re-
gione Marche con il Sevizio Salute, Aziende Sanitarie, Dipartimento Inte-
raziendale Regionale Medicina Trasfusionale, Centro Regionale Sangue 
ed Associazioni di donatori (Avis). Tutti insieme siamo in grado di pre-
sentare un sistema sangue efficiente: Insieme si è più grandi e più forti. 
Con l’Università Politecnica delle Marche, abbiamo avviato il percor-
so per istituire corsi per studenti con una borsa di studio in memoria di 
Mario Piani; abbiamo avuto dei rallentamenti ma partirà a settembre di 
quest’anno. Dal prossimo anno, speriamo di poterlo replicare nelle altre 
Università marchigiane.
Insieme all’Università Politecnica delle Marche con le facoltà di Econo-
mia ed Ingegneria, al Dirmt, agli Ospedali Riuniti ed a altre aziende, sotto 
il coordinamento della Società “IDEA” siamo parte nel progetto “BO-
SET” con finanziamenti Europei, per lo sviluppo di una più efficiente e si-
cura gestione della catena del freddo del sangue. Abbiamo avuto timori 
nell’essere partner etico in un progetto imprenditoriale, ma, oggi che si 
sta concretizzando e lo vediamo nei dettagli, ci piace. Questo progetto, 
che potrebbe, ancora una volta portare la nostra Regione ed il nostro 
sistema sangue all’avanguardia nazionale, è la realizzazione dell’ultima 



idea del nostro Mario Piani.
Siamo arrivati al giro di boa di questo mandato e azzardiamo alcune brevi 
analisi del lavoro e dei risultati:
Alcuni positivi, con figure nuove entrate in Consiglio che si stanno ambien-
tando bene collaborando e impegnandosi; fanno ben sperare per il futuro.
Altri negativi, non si vedono infatti i risultati auspicati all’inizio. Abbiamo 
impostato tante aree di lavoro con delegati, con la speranza di accelera-
re l’andatura ma i risultati non sono stati sempre così positivi.
Anno difficile per i giovani; l’esiguità del numero, l’allontanamento di 
Marco Bianchi per motivi di lavoro, gli impegni universitari e famigliari di 
Natasha hanno condizionato la Consulta Giovani tanto da dover decide-
re di annullare il Forum Regionale Giovani e di rinviare a data da destina-
re (quando saranno in grado di gestirlo) il Workshop con Abbott e Dirmt.
Alla Abbott è talmente piaciuta l’iniziativa che, se persiste la difficoltà 
della consulta giovani ci propone di finanziare corsi di formazione sani-
tari anche per dirigenti.
Notizia dell’ultima ora, il 23 marzo si è ricostituita la Consulta Giovani 
con coordinatore Matteo Pedicelli; a lui, a tutti i ragazzi della consulta 
ed a tutti quei ragazzi che, anche se non entrati in consulta, si rendono 
disponibili a partecipare agli incontri e si mettono a disposizione per 
collaborare e per apprendere, gli auguri di buon’attività. 
L’anno trascorso ha visto percorsi inverosimili in AVIS NAZIONALE, con 
una guerra pretestuosa che si è scatenata nei confronti di Argentoni, che 
ha rallentato le attività stesse ed ha portato ad un cambio di Presidente 
con uno scarto di un solo voto. 
Abbiamo sempre sostenuto l’unità come risorsa essenziale e ci siamo 
impegnati, fino all’ultimo, per mantenere la presidenza Argentoni scaturi-
ta dopo l’Assemblea elettiva del 2017. Ma oggi il Presidente è Gianpietro 
Briola ed è il presidente di tutti, anche il nostro Presidente Nazionale; 
questo per sgombrare ogni ragionevole dubbio.
Siamo, invece, preoccupati perché non è cambiato nulla in Campania, 
causa che ha innescato la lotta ad Argentoni, come neppure in Basilicata. 
Siamo preoccupati non della Presidenza, lo siamo per quello che ravvi-
siamo, perché non vediamo al suo fianco professionalità e competenze, 
tanto decantate.
A livello di Avis Nazionale siamo stati e siamo presenti con tanti rap-
presentanti: oltre ad Alice Simonetti in consiglio ed esecutivo, abbiamo 
Fabio Sargo tra i Revisori, Manuel Seri nei Probiviri, Natasha Zingales 

nella Consulta giovani nazionale. Oltre a loro abbiamo impegnati Dino 
Lauretani, Daniele Ragnetti, Maria Gianuario, Hermann Graziano, Gianni 
Strovegli e spero di non aver dimenticato nessuno.
Il 2018 ci ha visti impegnati per avviare le nuove procedure per la pro-
tezione dei dati, con la nomina del responsabile per ogni Associazione. 
Abbiamo avviato un procedimento per mettere a confronto le offerte che 
ci erano pervenute e, grazie al prezioso lavoro del Collegio dei Revisori 
sono state richieste altre informazioni per renderle confrontabili ed alla 
fine si è giunti ad assegnare l’incarico alla General service per tutte le 
Avis della Regione. Un impegno economico forte, che ha rafforzato il 
ruolo delle Avis sovraordinate, Provinciali e Regionale, di “servizio” nei 
confronti delle Comunali, per dare anche alle più piccole la stessa qua-
lità di servizio delle più grandi.
Servizio che si dovrà rafforzare ancora di più nei prossimi anni, lavoran-
do insieme per mettere a disposizione di tutti un programma di contabi-
lità che favorisca la rendicontazione, obbligatoria, nonostante per noi sia 
stato sempre “ordinario” essere trasparenti, rendicontando non solo alle 
istituzioni, ma anche ai donatori ed alle comunità tutte.
Intanto, in attesa di un sistema contabile unificato i nostri tesorieri, Regio-
nale e Provinciali hanno predisposto un modello di aggregazione dei dati.
Il 2018 ci ha visto impegnati a tutti i livelli, a partire dal Nazionale, all’ade-
guamento degli statuti alle normative dettate dal Terzo Settore.
La revisione degli statuti, iniziato con una fase di grande confronto in 
commissione e tra Presidenti Regionali, che si è concluso con l’Assem-
blea Nazionale Straordinaria del 12 gennaio scorso. 
Da sempre abbiamo tenuto molto alla formazione dei nostri dirigenti, 
considerandola indispensabile per la loro preparazione ma, anche, per 
rafforzare la loro passione. Proprio per questo la soddisfazione maggio-
re non è dovuta alla organizzazione dei cinque corsi, quanto al livello di 
partecipazione ed al gradimento degli stessi. Tanti i progetti in cantiere 
che saranno esposti nella relazione di area, tante le soddisfazioni, tante 
le aspettative da questo settore, certamente strategico per la crescita 
dei nostri dirigenti, per lo sviluppo delle nostre Avis.
Abbiamo aderito, insieme alle Avis Regionali di Abruzzo ed Umbria, ad 
un progetto di formazione interregionale cofinanziato da Avis Nazionale.
Maria Gianuario è anche impegnata nel formarsi insieme ad altri sulle 
linee guida sull’attività di Accoglienza, Promozione e Chiamata-Convo-
cazione e, oltre ad essere referente per la nostra Regione, presenterà 



questa attività anche in altre.
La Festa del Ringraziamento dell’8 dicembre scorso è stata occasione 
per festeggiare insieme ad Associazioni e testimonial con i quali collabo-
riamo abitualmente: S. Stefano basket in carrozzina, Assunta Legnan-
te, Admo, FIR-CR Marche Rugby, AIA arbitri Marche, Coni Marche, 
UnivPM, Aido, Peaktime, FG Calcio, anche se non tutte sono riuscite a 
presenziare alla festa.
Non possiamo non parlare delle Associazioni più vicine a noi per finalità: 
Admo e Aido. Con loro condividiamo percorsi, progetti ma con loro si 
concretizza e si espande la rete solidale. Al di là delle convenzioni la 
collaborazione è spontanea perché si condividono sedi, si condividono 
idee, si condividono obiettivi.
Avviata la collaborazione con l’Associazione Italiana Arbitri di calcio 
che ci ha permesso di organizzare, anche se con poco preavviso, la 
prima giornata del dono nei campi di calcio dei campionati regionali, 
grazie alla disponibilità della Federazione Gioco Calcio. Giornata che si 
è replicata qualche giorno fa. 
Abbiamo rafforzato la nostra vicinanza al S. Stefano basket in carrozzina 
che dal campionato in corso è diventata “S. Stefano Avis”. Scelta che 
abbiamo adottato con la forte motivazione di essere di esempio nella 
solidarietà.
Assunta Legnante nel 2019 sarà testimonial della campagna di comu-
nicazione che andremo a predisporre e presentare entro l’anno e che la 
accompagnerà alle olimpiadi.
Predisposto, come da convenzione con la Regione Marche e con le Asso-
ciazioni di Marchigiani in Argentina, materiale per la promozione della do-
nazione, video e manifesti, messi a disposizione delle associazioni stesse.
In occasione della Festa del Ringraziamento abbiamo presentato la cam-
pagna di comunicazione per la promozione della donazione, nelle scuole 
guida: “Dai la precedenza alla donazione” finanziata dal DIRMT.
Crediamo molto in questa campagna, che ci permette di avvicinare tutti 
i giovani, studenti o lavoratori, italiani o stranieri, e di incontrarli al compi-
mento dei diciott’anni in uno stato di particolare euforia per la conquista 
della tanto attesa patente.
Siamo, anche, certi della motivazione e collaborazione di tutte le Avis Comunali. 
Grazie a tutto il Consiglio, all’Esecutivo, ai Revisori dei Conti, ai Probiviri, 
alla CVP, all’Organismo di Vigilanza, ai Presidenti Provinciali, alla Con-

sulta Giovani, alla Consulta delle Aree, alla Segreteria e a tutti quelli che 
hanno dato la disponibilità per collaborare nelle varie iniziative.
Un sentito ringraziamento a chi ci rappresenta in Avis nazionale: Alice 
Simonetti, Manuel Seri, Fabio Sargo, Natasha Zingales.

Grazie a tutti per l’attenzione
   Per il Consiglio Regionale
   Il Presidente
   Massimo Lauri 

DAI LA PRECEDENZA
ALLA DONAZIONE

Per aiutare gli altri è necessario volersi bene, 
evitando rischi inutili. Per questo motivo 
rendi più sicura la tua salute, quella degli altri 
e la tua patente, grazie anche al gadget con il 
quale Avis ti darà il benvenuto in occasione 
della prima donazione.

Sulla strada della vita
qualcuno ha bisogno di te.

Diventa donatore
periodico AVIS.



Meno carenza di sangue 
grazie a vaccinazione dei donatori contro l’influenza 

28 MAR - Gentile direttore,
una delle novità introdotte per la stagione influenzale appena conclusa 
dal Ministero della Salute è l’offerta della vaccinazione influenzale gratu-
ita per i donatori di sangue, una misura proposta dal Centro Nazionale 
Sangue e dalle associazioni per cercare di limitare le carenze che si 
verificano puntualmente in coincidenza del picco influenzale.
In attesa di avere i dati sulle vaccinazioni è possibile fare una stima del 
successo dell’iniziativa basandosi sul numero di casi registrato quest’an-
no dalla rete Influnet, che ha rilevato un’epidemia di dimensioni simili a 
quella del 2017-2018, e su quanto sangue è stato messo a disposizione 
per la compensazione interregionale nei mesi invernali da parte delle 
Regioni, che il Cns monitora attraverso la bacheca Sistra.

Dal confronto tra i grafici sembra emergere un sostanziale successo 
dell’iniziativa. Nella stagione 2017-2018 in corrispondenza con il picco 
influenzale pochissime regioni avevano raccolto abbastanza sangue da 
averne in eccedenza per quelle carenti, con una disponibilità per gli 
scambi interregionali che è scesa molto al di sotto delle mille unità su 
tutto il territorio nazionale (il minimo, nella settimana dopo il picco, è stato 
di 340 sacche disponibili). Il grafico relativo all’epidemia appena conclu-
sa invece mostra una diminuzione in corrispondenza del picco, ma non 
così marcata, con le disponibilità che non sono mai scese sotto le 5mila 
unità. Speculare è stato l’andamento delle richieste di sangue, che nel 
gennaio 2018 hanno riguardato diverse regioni mentre quest’anno sono 
state molto più limitate.
 

RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI

Il Consiglio Regionale attualmente in carica, da un’intuizione del Presi-
dente Lauri, ha voluto riservare un’attenzione particolare alle associa-
zioni che, in maniera più o meno stretta, collaborano con la nostra AVIS.
Abbiamo quindi scelto di partecipare con sempre più intensità e coin-
volgimento agli eventi che AIDO ed ADMO Regionale, guidati dai loro 
vigorosi Presidenti, hanno organizzato nel territorio marchigiano (ultimo 
in ordine di tempo l’incontro di Montegranaro “Lo sport è salute, il Dono 
è Vita”). 
Nell’ultima festa del Ringraziamento abbiamo poi deciso di dare Noi 
spazio a quelle società che si sono aperte, con molta disponibilità, al 
tema del dono del sangue.  È stata quella l’occasione per incontrare e 
conoscere realtà coinvolgenti quali Rugby Marche, AIA e Santo Stefa-
no Basket, oltre che ringraziare gli amici di AIDO ed ADMO.
L’invito, rivolto a tutti, è quello di far crescere anche localmente la col-
laborazione con queste realtà spesso piene di giovani sensibili, e che 
rappresentano terreno fertile nella ricerca di nuovi donatori.
L’opera di conoscenza con le tante associazioni regionali è poi prose-
guita con la partecipazione attiva al Forum del 3° settore, pesantemen-
te coinvolto dalla recente Riforma, ed agli incontri promossi dal CSV 
Marche, nel quale confluisce la gran parte delle associazioni di volonta-
riato. Sono questi momenti di condivisione durante i quali conoscere e 
farsi conoscere.
Lo scorso dicembre il CSV Marche, guidato dal Presidente Simone Buc-
chi, ha riconosciuto la crescente importanza dell’AVIS, ampliando la pre-
senza di componenti avisini nel proprio Consiglio Direttivo Regionale. 
Sono infatti stati eletti Milena Trucchia, Paolo Gobbi e Mario Argentati, 
che è stato anche confermato tesoriere. Giuliano Ciotti è invece stato 
nominato nel Collegio dei Garanti.
Convinti che la crescita passi sempre per il confronto, l’AVIS è pronta a 
“donarsi” alle altre associazioni, ma è pronta anche a ricevere. 
-La perfezione non esiste, ma puoi sempre fare meglio e puoi sempre migliora-
re.  (Les Brown) –

   Responsabile dei rapporti con altre Associazioni
   Paolo Gobbi



Pur in assenza di dati ufficiali sulle vaccinazioni, anche se dalle prime 
impressioni riportate ad esempio dalla Società Italiana di Igiene sem-
brerebbe esserci stato un aumento dei tassi, questi numeri sembrano 
confermare l’efficacia del provvedimento di estensione della raccoman-
dazione ai donatori. Da una nostra indagine pubblicata lo scorso novem-
bre l’indicazione è stata accolta e implementata in tutte le Regioni con di-
verse modalità, da chi ha scelto i medici di base per la vaccinazione dei 
donatori a chi si è organizzato per farla direttamente al punto di raccolta. 
E’ quindi auspicabile che l’iniziativa venga replicata anche negli anni 
a venire, non solo per andare incontro alle esigenze di salute degli 1,8 
milioni di donatori e sensibilizzarli al tema delle vaccinazioni, ma anche 
per evitare le carenze che possono mettere a rischio interventi comples-
si, come i trapianti, e terapie salvavita per pazienti che dipendono dalle 
trasfusioni, come i talassemici.

Giancarlo Liumbruno Direttore Cns                

Gianpietro Briola Presidente Avis Nazionale    

28 marzo 2019

RELAZIONE  AREA FORMAZIONE e SCUOLA  
ANNO 2018 

 Anche nel 2018 la scuola di formazione ha mantenuto fede agli 
impegni presi con l’assemblea regionale dell’anno scorso, realizzando 
i cinque corsi programmati e mettendo in cantiere i tanti progetti che si 
realizzeranno nel corso del 2019.
 Per i corsi realizzati, il trend di partecipazione è cresciuto e i gra-
fici sotto riportati ne danno la dimensione ma quel che più ci gratifica 
è il giudizio positivo formulato dai partecipanti tanto nei confronti degli 
argomenti trattati quanto dei relatori prescelti.  

 Per tutti noi dell’Area formazione e scuola  i risultati raggiunti sono 
motivo di soddisfazione e di stimolo a migliorare e, ciò che mi preme sot-
tolineare, è che i successi raggiunti sono il frutto di una  grande squadra 
che lavora alacremente con entusiasmo e con grande passione: ognu-
no dei suoi componenti, con la sua individualità e specificità, apporta 
il proprio contributo assumendo responsabilità dirette per i territori di 
provenienza e mettendo al servizio del gruppo le proprie competenze e 
conoscenze.  
 Massimo Baleani e Simone Pieroni sono ormai un duo consolida-
to: in grande sintonia curano nei minimi particolari gli eventi programmati 
nel maceratese; il corso ”L’accoglienza operativa”, volto ad analizzare 



la comunicazione in sede di accoglienza in Avis e ad individuare gli 
strumenti  per renderla più efficace, ha avuto come cornice la bellissima 
abbazia di Fiastra a Tolentino. 
 Il corso di ottobre a San Benedetto del Tronto su “Gli effetti bene-
fici da stili di vita salutari” è stato invece il frutto di un’intuizione vincente 
di Lara Amadio e di Berardino Lauretani. L’organizzazione dell’evento 
formativo in collaborazione con l’Istituto Alberghiero si è rivelato un con-
nubio vincente per avvicinare in modo innovativo i giovani studenti al 
mondo del volontariato e quindi dell’Avis; con tale corso abbiamo anche 
innescato un modo alternativo di collaborazione/approccio con le istitu-
zioni scolastiche e con tutte le Avis del territorio.
 Per il pesarese, l’esperienza di Giuseppe Fattori nel campo dei 
corsi di formazione e la professionalità di Filippo Madau hanno contri-
buito alla realizzazione dell’evento formativo di Fano su la “Promozione, 
Avis, mezzi di comunicazione e loro interazione”; un percorso formativo 
articolato da cui la Commissione ha saputo cogliere gli spunti e le osser-
vazioni dei partecipanti per approfondire in modo più pratico alcuni degli 
argomenti trattati ad alto livello in modo teorico.

 Nell’anconetano, di cui la scriven-
te è referente, il corso che si è tenuto 
a Fabriano con la tematica “L’Avis a 
scuola: comunicazione efficace”, bril-
lantemente tenuto da un’esperta di 
comunicazione che ha coinvolto l’au-
la in lavori di gruppo, ha rappresen-
tato anche l’occasione per sperimen-
tare lo scambio di esperienze con le 

regioni limitrofe e con altre associazioni; la sfida lanciata, raccolta con 
entusiasmo da alcune Avis dell’Umbria e da alcune associazioni di vo-
lontariato che operano nel settore del ‘dono’, ha rappresentato l’avvio 
di una collaborazione che ci vedrà impegnati insieme in alcuni progetti 
formativi nel 2019. 
 Sandro Birilli, con la sua grande capacità di coinvolgimento, ha 
rappresentato un punto di riferimento importante per la realizzazione del 
corso su “La rendicontazione in Avis” tenutasi a Montegranaro; un corso 
volto a formare ed informare sulle novità in materia.
I progetti formativi, su cui la Commissione Formazione Scuola ha lavorato 
nel corso del 2018 per realizzarli nel 2019, sono diversi ed alcuni hanno 
già visto la luce.  È il caso del corso di 20 ore per il servizio di assistenza 

di base ad alunni disabili rivolto agli insegnanti e al 
personale ATA, realizzato in convenzione con il MIUR 
ed in collaborazione con il liceo classico Stabili - Treb-
biani di Ascoli Piceno; Sergio Spurio e Berardino Lau-
retani hanno curato questo corso di alto livello, iniziato 
a marzo, che ha visto una partecipazione maggiore 
rispetto a quella preventivata e che, dato il successo, 
verrà sicuramente ripetuto nelle altre province.   
 Un progetto ambizioso, che per motivi mera-
mente burocratici abbiamo dovuto spostare a settem-
bre 2019, è il ciclo di seminari “L’Avis e il volontariato: profili organizzativi 
e gestionali” progettato in collaborazione con l’Università Politecnica di 
Ancona e che vedrà coinvolti gli studenti universitari; un corso che asse-
gnerà 3 CFU e che consentirà ai discenti di partecipare all’assegnazione 
di una borsa di studio intitolata al Dott. Mario Piani; una grande occa-
sione offerta all’Avis per promuovere l’associazione e i suoi valori ad 
una platea giovane di potenziali futuri donatori e volontari. Anche questa 
esperienza, avviata in via sperimentale, sarà poi ripetuta nelle altre Uni-
versità della regione.  

 Per quanto riguarda i corsi in programma 
iniziamo il 25 maggio prossimo, nel pesarese; 
qui riprenderemo con aspetti, relatori e temati-
che differenti la materia della salute e degli stili 
di vita, tanto cari a noi avisini. Il 22 giugno sarà 
la volta del fermano dove affronteremo in modo 
più pratico la tematica della promozione in Avis 
e di come raggiungere i giovani. Ad ottobre, il 
19, sarà la volta dell’anconetano dove affronte-
remo la tematica della raccolta di plasma; nel 
corso in via di progettazione l’intento è quello 
di coinvolgere anche i nostri interlocutori isti-
tuzionali. Nel maceratese, il 9 novembre dedi-
cheremo una giornata, come ormai di consueto 
negli ultimi due anni, ad analizzare gli aspetti 
tecnico-contabili-amministrativi; il corso molto 

pratico è stato strutturato per supportare le Avis nei vari adempimenti 
informando e approfondendo in particolar modo le modifiche e le novità 
normative ed organizzative che si avvicenderanno durante l’anno. 
 Nell’ascolano sperimenteremo una modalità formativa diversa 



che avrà carattere residenziale su tre giorni – il 27, il 28 e il 29 settem-
bre -  con tematiche prettamente manageriali. Il percorso che stiamo 
organizzando è il risultato di un progetto che la Commissione formazione 
ha ideato e predisposto in partnership con le Avis Regionali di Umbria 
e Abruzzo al fine di partecipare ad un “concorso” promosso da Avis 
Nazionale che aveva messo in palio un co-finanziamento ai progetti più 
interessanti e ad inizio di quest’anno c’è stata comunicato, con grande 
soddisfazione, la bella notizia di essere stati tra i prescelti.
 Il gruppo Formazione e Scuola è presente nel progetto Regionale 
“DONACTION”, che quest’anno prevede un coinvolgimento diretto degli 
insegnanti nelle tematiche del DONO in modo da farne percorsi didattici 
curriculari, con Marco Bagalini e Dino Lauretani. 
 Il 2019 sarà dunque un anno denso di iniziative e, fin d’ora, ringra-
zio tutte le Avis Provinciali e tutte le Avis Locali, di volta in volta coinvolti 
nei vari eventi sul territorio, e quindi i rispettivi dirigenti, soci e volontari 
che ci hanno fornito il supporto necessario e che, soprattutto, hanno par-
tecipato attivamente con passione e trasporto a tutti gli eventi formativi 
da noi organizzati a livello regionale. 
 Grazie a tutti perché l’unione è la forza della nostra associazione.
   Per l’Area Formazione e Scuola di Avis
   Regionale Marche - La coordinatrice 
    Maria Gianuario

 

“CHI AMA DONA,
CHI DONA VINCE”

È IL SOCIAL INVOLVE
CONTEST CHE FA

VINCERE IN SOLIDARIETÀ
LA TUA SCUOLA

Partecipa al Progetto
con un’idea originale

sul tema della donazione
Leggi il regolamento

ed iscriviti a
“CHI AMA DONA, 
CHI DONA VINCE”



PROGETTO DONOR GAME

Dopo le cinque edizioni di High School Game ed una di Ke Classe ri
servato alla scuole Medie Superiori, nel 2018 Avis Marche e la Peaktime 
Srl hanno ideato il progetto Donor Game, rivolto agli studenti delle classi 
terze degli Istituti secondari di Primo Grado. L’obiettivo è quello di sensi-
bilizzare gli studenti su tematiche “Cultura 
del dono e della solidarietà, creare nell’in-
dividuo in età adolescenziale il senso di 
responsabilità, amicizia, condivisione, 
educazione alla cittadinanza attiva, alla 
convivenza civile, alla salute, all’affettività, 
ecc. Infondere nell’individuo-cittadino la 
sensibilizzazione al valore della donazione 
di sangue e degli emocomponenti gratui-
ta, volontaria, consapevole, responsabile, 
anonima, programmata, periodica ed as-
sociata”. Creare altresì un evento istruttivo 
e coinvolgente attraverso una fase di didattica ed una di verifica rea-
lizzata attraverso una gara tra studenti. La gara consiste nel risponde-
re esattamente ad una batteria di domande multi risposta a tempo. Gli 
studenti, dotati di pulsantiere wireless, affronteranno le domande che 
riguardano gli argomenti trattati nella fase iniziale, la didattica che ha 
come mission il trasferimento di valori e nozioni ai ragazzi. Ogni classe 
è una squadra, la vincente di ogni istituto accederà alla finalissima per 
aggiudicarsi il titolo di CAMPIONE REGIONALE di DONOR GAME e vin-
cere ambiti premi per la scuola (una LIM) e per gli studenti. 

Per la cronaca i campionati interessati sono stati i seguenti: Eccellenza, 
Promozione, 1° e 2° categoria ed infine Under 19 Regionali, il Calcio a 5 
maschile girone serie C1 e C2; Il Calcio a 5 maschile Under 21 e Under 
19; infine il girone unico di Calcio a 5 femminile regionale e il Calcio a 5 
femminile Under 19. 
Lo stesso evento e con le stesse modalità è stato replicato nei giorni 5, 6 
e 7 aprile 2019, dove i dirigenti di tutte le Avis Comunali coinvolte, hanno 
contribuito con il massimo impegno per contribuire alla riuscita di questa 
fantastica, meravigliosa e coinvolgente iniziativa.

LA GIORNATA DEL DONO AVIS-AIA

L’Avis Marche e A.I.A. C.R.A. Marche hanno sottoscritto un accordo di 
collaborazione per le stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020.  Per que-
ste due stagioni calcistiche, l’Avis Marche equipaggerà con borse (cui 
è stilizzato il logo “AVIS Marche”) tutti gli arbitri che dirigeranno tutte 
le gare dei campionati regionali di calcio a 11 ed a 5 sia maschili che 
femminili. Sempre per le sopra citate stagioni calcistiche dei campionati 
regionali, l’A.I.A. C.R.A. Marche si impegnerà a far scendere in campo 
i propri direttori di gara, indossando una maglietta su cui è riportato il 

logo della giornata del Dono “E FALLO”. 
Proprio nei giorni 30 novembre, 1 e 2 di-
cembre 2018 e grazie alla L.N.D. Marche, 
in collaborazione con Avis Regionale Mar-
che e A.I.A. C.R.A. Marche hanno dedi-
cato tutte le gare di calcio dei campionati 
Regionale Marchigiano alla giornata della 
donazione del sangue e del plasma.
Tutti i 248 arbitri che hanno diretto le 216 
gare in queste tre date in programma, han-
no indossato una maglietta prima dell’ini-
zio di ogni gara, per ricordare l’importanza 
del donare. In ogni campo di gioco attra-
verso l’utilizzo di mezzi fonici è stato fatto 
passare il messaggio dell’importanza del 
dono del sangue e dei suoi emocompo-

nenti. Quasi tutte le Avis territoriali di riferimento hanno comunque con-
tribuito ad arricchire l’evento con iniziative proprie attraverso striscioni, 
vele, manifesti, gadget, magliette, ecc.



Relazioni Internazionali

Quando abbiamo avviato questa esperienza abbiamo creduto che il com-
pito che ci eravamo prefissati fosse più facile da realizzare immaginan-
do che, in Argentina, i marchigiani avessero le stesse caratteristiche dei 
marchigiani delle Marche. Abbiamo constatato che proprio così non è.
 Se i nostri connazionali parlano delle tradizioni e della cultura mar-
chigiana, si riferiscono alle conoscenze tramandate dai loro nonni o bi-
snonni e la identificano principalmente con la cucina, i balli tradizionali, 
il canto e le abitudini contadine da cui si staccarono.
 Ovviamente non hanno vissuto l’evoluzione che abbiamo percorso 
noi in tanti campi per svariati motivi che qui non è il caso e l’occasione di 
raccontare ed esaminare.
 Come più volte detto, abbiamo puntato molto sui gemellaggi; an-
che su questi ci sono da fare diverse distinzioni, alcuni sono attivi e tro-
vano corrispondenza tra gli attori delle due sponde dell’Atlantico, altri 
sono rimasti sulla carta e i gemellaggi sono diventati i fantasmi dei loro 
promotori, ormai spariti dalla scena.
 Nonostante questo, continuiamo la nostra opera, credo meritoria, 
con chi, di qua e di là, continua a credere nell’utilità del progetto e nelle 
sue finalità.
 Sta di fatto che ad oggi solamente in tre città argentine abbiamo 
la concreta possibilità di realizzare la costituzione di una AVAS. Sono tre 
città gemellate con altrettante marchigiane.
 E’ utile fare una riflessione anche sui gemellaggi su cui avevamo 
riposto molte aspettative: alcuni gemellaggi, di fatto, non esistono più, 
non sono vivi e vitali come altri che invece, nel caso delle nostre tre città, 
sottoelencate, hanno una costanza di rapporti e contatti.
 Bisogna aggiungere che alcune nostre Avis dei Comuni gemella-
ti non sono partecipi al progetto che promuoviamo, considerandolo un 
problema che non appartiene loro e lo vivono come un peso, non una 
risorsa culturale ed umana di arricchimento e fratellanza.
 Dove abbiamo trovato Amministratori comunali, Avis, Associazione 
dei marchigiani in Argentina sensibili e partecipi, siamo riusciti a creare 
le condizioni per promuovere delle iniziative che potranno concludersi 
con il risultato auspicato.
 I gemellaggi di Fermo, Porto Recanati e Matelica, rispettivamente 
con Baja Blanca, Mar del Plata e Las Rosas, sono particolarmente attivi e 
attenti al progetto; l’Avis e i cittadini seguono e sono protagonisti con noi. 

Donor Game estende il target all’esterno delle scuole! Ogni gara è stata 
ripresa dalle telecamere diventando una coinvolgente trasmissione te-
levisiva con la formula del game-show. Inoltre le trasmissioni sono state 
trasmesse sul canale tv regionale E’TV permettendo di allargare il baci-
no d’utenza e coinvolgendo le famiglie, target molto prezioso per AVIS. 
Sono stati attivati i seguenti canali web:
il sito donorgame.it;
il sito cittadinoattivo.it;
il profilo facebook donorgame;
il canale youtube donorgame;
L’esperienza web ha permesso ulteriori contatti ed aggregazione tra i 
ragazzi, elemento di primaria importanza del format.
Nella passata edizione il tempo di durata è stato di circa 3 mesi, dove 
hanno partecipato 45 istituti della regione Marche, coinvolgendo in modo 
proporzionale tutte e cinque le provincie marchigiane.
Circa 10.000 studenti e ben 140 docenti hanno partecipato alle 45 ripre-
se televisive di Donor Game, in cui sono stati proposti circa 3100 quesiti. 
L’edizione 2017/2018 è stata vinta dall’Istituto Comprensivo “Enrico Me-
stica” di Macerata. L’edizione 2018/2019 è in corso. 



In dicembre è deceduto il presidente dell’Avis di Porto Recanati Alberto 
Giattini, mentre in città l’Avis si riorganizzava, a Mar del Plata, le vacanze 
estive hanno fermato il processo di costituzione dell’AVAS
 Specialmente nella città di Las Rosas, sta prendendo forma un’A-
VAS per merito di alcune signore, del volontariato cittadino, con in te-
sta la presidente della locale “Associazione dei Marchigiani”, la signora 
Alejandra Bruera.
 Con il nuovo consiglio e la neo eletta presidente stiamo ripartendo 
con i marchigiani di Mar del Plata e con due signore platensi di lingua 
italiana, e anch’esse del volontariato locale della Caridad. Questa, ad 
oggi è la realtà.

 Come avete capito, il compito che ci eravamo dati non si è 
dimostrato semplice, immaginavamo tutt’altro, ma, “ce la possiamo 
fare”; resta aperto il problema di cosa Avis Marche può mettere in 
campo dal momento che c’è bisogno di tutto e le AVAS devono ini-
ziare dei percorsi con risorse che attualmente non hanno, per gioca-
re a calcio almeno un pallone a cui correre dietro devono averlo.

                 IL GRUPPO DI LAVORO (Giuliano Maiolatesi, Enrico Morli)



Relazione Gruppo Giovani

Cari Delegati e Uditori dell’assemblea Regio-
nale AVIS Marche 2019, vi porgo un cordiale 
saluto e ringraziamento da parte della Nuova 
Consulta Giovani costituitasi lo scorso 23 Marzo.
L’anno appena trascorso è stato per noi molto particolare, iniziato con 
le migliori intenzioni e concluso non rispettando quanto ci eravamo pro-
gettati di fare.
Abbiamo risentito, infatti, in maniera più pesante rispetto al preventiva-
to, degli effetti di quanto accaduto nel 2017: con il rinnovamento delle 
Consulte Regionali e Nazionale sono venuti meno diversi eventi che con-
sideravamo importanti sia per la formazione di ragazzi che per la socia-
lizzazione e lo sviluppo di una nostra rete interna.
Gli eventi che ci eravamo posti di realizzare per il 2018 erano i seguenti:
 • il campeggio Avis del 26 e 27 maggio finalizzato a conoscerci  
  meglio e a porre le basi per un gruppo regionale solido;
 • il Forum Regionale, previsto per il 22 e 23 settembre ad Ascoli  
  Piceno, che avrebbe dovuto trattare, come tema principale, la 
  gestione delle maxi emergenze;
 • il beach volley estivo a Fano con annesso evento serale;
 • il workshop organizzato in collaborazione con il DIRMT e la 
  ABBOTT;
 • la Giornata del Ringraziamento prevista per l’8 Dicembre.
Di quanto scritto sopra, siamo riusciti a realizzare concretamente solo 
due di questi eventi: il Beach Volley e la Giornata del Ringraziamento, 
partecipando a quest’ultima in maniera marginale rispetto a come pre-
cedentemente abituati.
Nel corso dell’anno ci siamo trovati quindi ad organizzare e poi a dover 
annullare, a causa del negativo riscontro in termini di partecipazione da 
parte dei giovani del nostro territorio, tre eventi a cui tenevamo molto sia 
per l’impegno speso nella loro organizzazione, sia per le finalità che tali 
progetti possedevano.
Tutt’oggi non abbiamo compreso appieno il motivo di questa scarsa 
adesione. I temi scelti non erano abbastanza accattivanti? Ci sono sta-
ti problemi di comunicazione tra la Consulta, l’AVIS Regionale, le AVIS 
Provinciali e le AVIS Comunali? I giovani sono completamente assenti? 

Riflettiamoci insieme e cerchiamo di trovare una soluzione che possa 
portare ad una maggior presenza di ragazzi all’intero dell’associazione.
Nell’anno appena trascorso abbiamo avuto però anche note positive: 
una particolare menzione va fatta a Ilaria Bartolacci che ha fatto parte 
della delegazione rappresentativa italiana di Avis al Forum Internaziona-
le Giovani FIODS tenutosi in Portogallo dal 23 al 26 Agosto scorso.
Abbiamo inoltre partecipato all’assemblea nazionale tenutasi a Lecce 
e alle varie Consulte Giovani Nazionali, portando le nostre riflessioni, i 
nostri dubbi e le nostre preoccupazioni di fronte all’esecutivo nazionale.
In ultimo ci tenevamo a ringraziare il Coordinatore uscente Marco Bian-
chi, dimessosi per motivi lavorativi, e il Consigliere Regionale Natasha 
Zingales per aver traghettato la consulta fino alla rielezione del nuovo 
coordinatore.
Per il 2019 gli obiettivi che ci prefissiamo di raggiungere sono:
 • il Forum Regionale, o Workshop in collaborazione con il DIRMT  
  e la ABBOTT;
 • il beach volley estivo;
 • la Giornata del Ringraziamento prevista per l’8 Dicembre.
La scelta di puntare e concentrarci su pochi eventi non è casuale, la no-
stra finalità è infatti quella di “sondare” il territorio marchigiano evitando 
che si ripeta quanto accaduto lo scorso anno!
Anche quest’anno vorremmo approfittare di questa occasione per pub-
blicizzare le pagine social del Gruppo Giovani Regionale, all’interno del-
le quali potrete trovare utili informazioni su eventi e le manifestazioni che 
interessano i Giovani Avisini Marchigiani. 
Per eventuali comunicazioni questo è il nostro nuovo indirizzo e-mail: 
giovani.marche@avis.it.
Potete seguirci scansionando questi Qr Code e aprendo il link al loro interno. 
Grazie mille per 
il tempo concessoci.
Per la Consulta Giovani 
Regionale Avis Marche
Il Coordinatore
Pedicelli Matteo

INSTAGRAM             FACEBOOK



Area Comunicazione

“Ognuno ascolta solo quello che capisce”
Johann Wolfgang Von Goethe

La comunicazione oggi può essere rappresentata come il “ponte di col-
legamento” che unisce le tematiche e le attività che ci vedono coinvolti 
quotidianamente nella vita sia personale che lavorativa. Avere un co-
stante e dialogante scambio con gli altri ci permette di avere e di co-
struire un importante confronto che può offrire un utile riferimento alla 
formazione delle scelte di oggi e di domani. 
Entrare in un contatto più empatico e solidale ti permette di aprire gli oc-
chi e la mente verso nuovi orizzonti, ma allo stesso tempo ti prepara ad 
accogliere un sentimento verso il prossimo con nuove possibilità di aiuto.
Per tali motivi la comunicazione è oggi un fondamentale strumento e 
veicolo per un buon operato delle associazioni e delle organizzazioni 
impegnate nel sociale, sia per un efficiente svolgimento delle attività in-
terne sia per una corretta implementazione delle azioni verso i soci e le 
differenti comunità a cui si rivolge.
Tali riflessioni hanno guidato le progettualità di questa area lungo le azio-
ni operative realizzate nel 2018 e già impegnate nella pianificazione del-
le attività da mettere in campo per il prossimo anno.
Lo spirito con cui Avis Regionale Marche ha deciso di ispirare i suoi in-
vestimenti in comunicazione è guidato da due principi: 1) favorire azioni 
comunicative di rete che siano di servizio e benefico per ognuna delle 
138 avis comunali marchigiane; 2) accrescere la visibilità e conoscenza 
dell’associazione e dei suoi valori statutari, attraverso l’importanza della 
donazione e della cultura del dono.
Questi principi hanno guidato la campagna di comunicazione 2018-
2019 “Dai la precedenza alla donazione”. L’obiettivo è quello di accre-
scere la base donatori e tutte quelle persone che non sono state intercet-
tate attraverso altri canali (es: le scuole, la lettera alle famiglie, iniziative 
locali, ecc..), in particolare tutti i giovani neo-diciottenni. Questo approc-
cio si propone far ricadere gli effetti positivi della campagna regionale a 
livello locale attraverso la sinergia tra Scuole Guida e Avis Comunali che 
contano la loro presenza nel territorio. Naturalmente, le persone coinvol-
te dalla campagna sono tutti coloro che, per svariati motivi, entrano in 
contatto con le Scuola Guida, dai nuovi cittadini di ogni età a quelli delle 

comunità locali per il recupero punti.
Avis Marche, con questa azione, vuole sottolineare i valori dell’associa-
zione nella promozione della cultura del dono e della solidarietà, legan-
do il concetto di dono a quello di sicurezza stradale. Per tale occasione 
sono stati realizzati spot radiofonici e azioni sui social network, nonché 
un auricolare bluetooth wireless con impresso il marchio Avis da donare 
in occasione della prima donazione. Inoltre, vengono messi a disposi-
zione i manifesti, le locandine, gli espositori e le cartoline da esibire nelle 
scuole guida aderenti.

Proposte progettuali per l’anno 2019
La crescente intensità e trasversalità delle attività di comunicazione 
pongono l’esigenza di una maggiore strutturazione e potenziamento di 
questa area che devono essere organizzate attraverso la costruzione 
di azioni di rete e sinergie tra Avis Regionale e Avis Provinciali, per poi 
arrivare a beneficio e a servizio di tutte le Avis Comunali marchigiane.  
La proposta progettuale che è stata pensata in collaborazione con il 
Presidente Massimo Lauri è quella di formare un Team che possa essere 
composto dai Responsabili della Comunicazione individuati all’interno di 
ogni Consiglio Direttivo delle cinque Avis Provinciali per favorire il dialo-
go qualificato con l’Area della Comunicazione di Avis Marche, ora com-
posta dal Responsabile Hermann Graziano e successivamente affianca-
ta da una figura giornalistica che si occupi del servizio di Ufficio Stampa, 
per ideare e progettare le future azioni di comunicazioni per le “Marche 
del Dono”, capaci di essere sempre più “efficaci” e “di servizio” a ogni 
livello e per ogni realtà locale.
In tal senso, colgo l’occasione per invitare tutti i Presidenti Provinciali a 
spronare il proprio Responsabile della Comunicazione a prendere con-
tatto con l’Area di Comunicazione Regionale per riflettere sulle future 
azioni di comunicazione e pensare al primo progetto del Team: pensa-
re alla prossima campagna di comunicazione.
Voglio concludere ringraziando il Presidente Massimo Lauri e tutto il 
Consiglio Direttivo per la fiducia, l’apertura e la crescente sensibilità ver-
so le tematiche di questa area.

   Per l’Area della Comunicazione
   Il Responsabile
   Hermann Graziano



Nel dettaglio: 
 
Nei confronti del 
Dipartimento 
 

56.151,50 
 

Di cui 
• 35.766,00 per 

programma 
promozionale 2018 

• 22.385,00 per evento 
“Sistema Sangue” 

Nei confronti di altri 
Soggetti 

56,00 Nei confronti di “Admo” 

Rimborsi spese da 
recuperare 

498,81 
 

Sono dei rimborsi spesi pagati 
per errore due volte, da 
sistemare. 

 
Disponibilità liquide 156.254,07 
 
Perdita esercizio in corso 8.573,20 
 
STATO PATRIMONIALE – PASSIVITÀ e NETTO :  € 227.057,18 
 
Patrimonio vincolato (per la 
personalità giuridica) 

30.000 

 
Patrimonio libero 56.794,12 

 
 
Nel dettaglio: 
 
Disavanzo di gestione 
esercizio in corso 
 

(8.573,30)  

Avanzo di gestione 
esercizi precedenti 
destinati a scopi 
istituzionali 

52.746,42 
 

aumentato rispetto alla  
precedente situazione 
patrimoniale 

Fondo rivalutazione 12.624,00 Invariato rispetto alla  



partecipazioni  precedente situazione 
patrimoniale 

        
Fondi per rischi ed oneri 97.116,14 
 
Nel dettaglio: 
 
Fondo acc. spese raccolta 
associativa    

44.657,14 Invariato rispetto alla  
precedente situazione 
patrimoniale 

Fondo acc. oneri 
“privacy” 

51.679,00 
 

Come da delibera del 
Consiglio Direttivo, tale 
Fondo è stato costituito 
con il contributo dal 
Dipartimento relativo al 
Fondo incentivante 2018 
(anno di riferimento 2017) 

Fondo acc. offerte in 
memoria 
 

780,00 
 

Tale Fondo è stato 
costituito con le offerte 
pervenute in memoria del 
Dott. Mario Piani e della 
Sig.ra Ottaviani in Sotte 

 
   
Debito v/altre Avis 2.281,60 
 
Precisiamo che: 
Debito v/Avis Comunale Ancona per 
partecipazione servizio/spese di Segreteria 

20.452,14 
 

Crediti nei confronti di Avis Comunali e Provinciali 
per recupero costi 

(18.170,54) 

Saldo 2.281,60 
 
                         
Debiti verso fornitori                 29.915,72 
          . 

Nel dettaglio: 
 
“Emo Servizi s.r.l.” 17.478,22 Fatture saldata nel 2019 

 
“Dam.co s.r.l.” 6.429,40 Fatture saldate nel 2019 
Altri Fornitori 6.008,10 Fatture saldate nel 2019 
 
Debiti v/ Volontari per rimborso spese 10.946,60 

 
  
Tali rimborsi sono stati effettuati nel corso del 2019. 
                         
RENDICONTO ECONOMICO – ONERI :  € 290.176,86 
 
Gli oneri sono costituiti da: 
 
Promozione del Dono 82.556,36 
 
Nel dettaglio: 
 
Eventi 3.708,12 Festa del 

Ringraziamento 
 

Campagne 
promozionali 
 

23.563,38 “Marche Arbitri” 4.437,38 
 

  “Scuole Guida” 19.126,00 
Comunicazione 
radio-tv 

3.233,00   

Strategy web 
Marketing 
 

16.518,80   

Sponsorizzazioni 12.200,00 “Santo Stefano Basket”  
Contributi 16.708,00 Contributo nuova Avis 

(Monte Urano) 
1.000,00 

Contributo 
ricostruzione UdR 

12.045,00 



(Trodica di Morrovalle) 
Gruppo sportivo – 
Diritti immagine 
tesserata “Assunta 
Legante” 

3.660,00 
 

Avis Giovani 2.403,20   
Assicurazione 
Volontari 

1.552,64   

Quota 
associativa CSV 

50,00   

 
 
Sensibilizzazione, informazione ed educazione del 
Donatore 

15.569,61 
 

 
Nel dettaglio: 
 
Corsi di formazione 2018 13.339,08 
Altri oneri formazione 2018 2.230.53 
 
Costi gestione Sede 32.399,04 
 
Nel dettaglio: 
 
Accreditamenti  e 
certificazioni 

8.949,20   

Oneri Volontari 
S.C. 

2.128,61   

Oneri e spese di 
carattere generale 

20.452,14 
 

Partecipazione 
servizio segreteria 
Avis Comunale di 
Ancona 

15.060,94 

Partecipazione 
spese di segreteria 
Avis Comunale di 
Ancona 

5.391,20 
 

Altre spese 
generali 

869,09   

 
 
Spese funzionamento Organi Sociali 45.793,48 
 
Nel dettaglio: 
 
  
  
  
 
Quote associative 59.154,00 
 
Ammortamenti 865,60 
 
Si riferiscono alla quota ammortamento pc ed all’intero 
ammortamento della fotocopiatrice. 
 
Oneri finanziari e patrimoniali 308,98 
 
Si riferiscono alle spese e commissioni del c/c. 
 
Oneri di supporto generale 52.459,00 
 
Nel dettaglio: 
Accantonamento F.do 
oneri privacy 

51.679,00 Costituito con il  contributo 
DIRMT per il fondo 
incentivante 2018 (2017) 

Accantonamento F.do 
offerte in memoria 

780,00 Costituito con le offerte 
ricevute in tal senso 

 
 
RENDICONTO ECONOMICO – PROVENTI : € 281.603,54 
 
I proventi sono costituiti da: 



 
Proventi e ricavi da attività tipiche associative 268.260,00 
  
Nel dettaglio: 
Quote associative dalle Avis Provinciali 144.505,00 
Recupero oneri partecipazione Assemblee 12.823,00 
Recupero oneri Area Formazione 11.257,00 
Recupero altri eventi/manifestazioni/attività 8.028,00 
Contributo DIRMT per fondo incentivante 2018 (2017) 51.679,00 
Contributo (richiesto) per iniziative promozionali 2018 33.766,00 
Altri contributi da Avis Nazionale 3.750,00 
Proventi/recuperi spese Area Giovani 486,00 
Proventi/recupero spese Area Servizio Civile 4.966,00 
 
Proventi Finanziari e patrimoniali 12.233,56 
 
Nel dettaglio: 
 
Interessi c/c 186,56  
Utilizzo Fondo acc. “Emo 
Servizi s.r.l.” 

3.000,00 Per contributo 
ricostruzione UdR (Trodica 
di Morrovalle) Utilizzo Fondo acc. Avis 

Comunale di Ancona 
835,00 

Utilizzo Fondo acc. 
evento “Caro De’ Andrè”  

8.210,00 

 
Proventi straordinari 1110,00 
 
Nel dettaglio: 
Sopravvenienze attive 330,00 Nota di credito relativa ad 

un costo sostenuto  nel 
2017/altro 

Offerte in menoria 780,00  
 
Risultato di gestione negativo 8.573,30 

 
Il Consiglio Direttivo Regionale nella seduta del 20.3.2019 ha 
deliberato di proporre all’Assemblea Regionale di riportare a nuovo 
il risultato di gestione negativo  e di portarlo a deconto del c/ avanzi 
di gestione esercizi precedenti. 
 
Ringrazio il Consiglio Direttivo e tutti coloro che giornalmente hanno 
collaborato. 
 

Il Tesoriere 
(F.to Arnaldo Ludovici) 

 
 



Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20.3.2019

Il Presidente
F.to Ermanno Vitali

AVIS REGIONALE MARCHE

Bilancio al 31.12.2018

Il Presidente Il Tesoriere
F.to Massimo Lauri F.to Arnaldo Ludovici

Esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20.3.2018

Via  A. Tiraboschi, 36/f - 60131 ANCONA
Telefono e fax 071 286765

E-mail: msrche@avis.it
Internet: www.avismarche.it

STATO PATRIMONIALE AL 
ATTIVO 2018

1 QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 0,00

2 IMMOBILIZZAZIONI 14.096,80
2 1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00

2 2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 683,80
2 2 1 Mobili e macchine d'ufficio 2.728,53
2 2 2 (meno fondo ammortamento terreni e fabbricati) 2.728,53
2 2 3 Computers e macchine elettroniche 5.738,88
2 2 4 (meno fondo ammortamento impianti, mobili, macch.,  attrezzature 5.055,08
2 2 5 Altri beni 2.110,96
2 2 6 (meno fondo ammortamento automezzi) 2.110,96

2 3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 13.413,00
2 3 1 Partecipazioni 7,89% Emoservizi Srl 13.413,00

3 ATTIVO CIRCOLANTE 212.960,38
3 1 RIMANENZE 0,00

3 2 CREDITI 56.706,31
3 2 1 Crediti v/Dipartimento 56.151,50
3 2 2 Crediti V/altri soggetti 56,00
3 2 3 Rimborsi spese da recuperare 498,81

3 3 ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 0,00

3 4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 156.254,07
3 4 1 Banca 156.042,07
3 4 2 Cassa Segreteria 212,00
3 4 3 Cassa Tesoriere 0,00

4 RATEI E RISCONTI 0,00

TOTALE ATTIVO 227.057,18

31.12.2018
AVIS REGIONALE MARCHE

Codici



STATO PATRIMONIALE AL 
PASSIVO E NETTO 2018

10 PATRIMONIO NETTO 86.797,12
10 1 FONDO DI DOTAZIONE 0,00
10 1 1 Fondo di dotazione 0,00

10 2 PATRIMONIO VINCOLATO 30.000,00
10 2 1 Fondi vincolati (per personalità giuridica) 30.000,00

10 3 PATRIMONIO LIBERO 56.797,12
10 3 1 Disavanzo di gestione esercizio in corso -8.573,30
10 3 2 Avanzo di gestione esercizi precedenti 0,00
10 3 3 Avanzi esercizi precedenti destinati a scopi istituzionali 52.746,42
10 3 4 Fondi di rivalutazione partecipazioni 12.624,00

11 FONDI PER RISCHI ED ONERI 97.116,14
11 1 1 F.do acc. spese raccolata associativa 44.657,14

F.do acc. oneri "privacy" 51.679,00
F.do acc. offerte in memoria 780,00

11 1 2 F.di acc. per ricostruzione Udr 0,00

12 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 0,00

13 DEBITI 43.143,92
13 1 1 Debiti v/Banche 0,00
13 1 2 Debito v/altre Avis 2.281,60
13 1 3 Debiti v/Fornitori 29.915,72
13 1 4 Debiti v/Volontari per rimborso spese 10.946,60

14 RATEI E RISCONTI 0,00

TOTALE PASSIVO 227.057,18

AVIS REGIONALE MARCHE
31.12.2018

Codici

RENDICONTO GESTIONALE AL
ONERI  2018

20 ONERI ATTIVITA' TIPICHE ASSOCIATIVE 236.337,49
20 1 RIMANENZE INIZIALI DA ATTIVITA' ASSOCIATIVA 337,49

20 2 RIMBORSI A SEDI 0,00

20 3 PROMOZIONE DEL DONO 82.556,36
20 3 1 Eventi/manifestazioni Avis Regionale 3.708,12
20 3 2 Campagne promozoanali 23.563,38
20 3 3 Campagne pubbliciatarie 2.622,22
20 3 4 Comunicazione istituzionale radio-televisiva 3.233,00
20 3 5 Strategy end web marketing 16.518,80
20 3 6 Sponsorizzazioni 12.200,00
20 3 7 Contributi 16.705,00
20 3 8 Cooperazione internazionale 0,00
20 3 9 Avis Giovani 2.403,20
20 3 10 Assicurazioni Volontari 1.552,64
20 3 11 Ripartizione fondo incentivante 2017 (2016) 0,00
20 3 12 Quote associative enti T.S. 50,00

20 4 SENSIBILIZZAZIONE, INFO. ED EDUCAZIONE DEL DONATORE 15.569,61
20 4 1 Oneri area formazione 15.569,61

20 5 GESTIONE CHIAMATA PROGRAMMATA 0,00

20 6 MODALITA' DI UTILIZZO E GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI 0,00

20 7 COSTI GESTIONI SEDI (PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA) 32.399,04
20 7 1 Accreditamenti e certificazioni % associat. 8.949,20
20 7 2 Costo volontari Servizio Civile % associat. 2.128,61
20 7 3 Oneri e spese di carattere generale % associat. 21.321,23

20 8 SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI SOCIALI 45.793,48
20 8 1 Oneri partecipazione assemblee 23.890,08
20 8 2 Rimborsi spese, oneri funzionamento e partecip. ad attività associative 21.903,40
20 8 3 Parteciapazione a eventi esterni 0,00

20 9 ACQUISTO E MANUT.  ATTREZZ. (ATTIVITA' ASSOCIATIVA) 0,0020
20 10 QUOTE ASSOCIATIVE 59.154,00
20 10 1 Quote associative 59.154,00

20 11 GODIMENTO BENI DI TERZI 0,00

20 12 COSTI PERSONALE ADDETTO ALLA CHIAMATA 0,00

20 13 AMMORTAMENTI 865,60
20 13 1 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali attività associativa 0,00
20 13 2 Ammortamenti immobilizzazioni materiali attivitàassociativa 865,60

20 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0,00

21 ONERI PROMOZ.  E DI RACCOLTA FONDI 0,00

22 ONERI DA ATTIVITA' ACCCESSORIE 0,00
22 1 1 … 0,00

23 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 308,98
23 1 2 Oneri e commissioni bancarie 308,98

24 ONERI STRAORDINARI 1.070,79
24 1 1 Sopravvenienze passive 1.070,79

24 1 2 Oneri da eventi straordinari 0,00

AVIS REGIONALE MARCHE
31.12.2018

Codici



PROVENTI  2018
30 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA'  TIPICHE ASSOCIATIVE 268.260,00
30 1 1 Quote associative da Avis Provinciali 144.505,00
30 1 2 Recupero oneri partecipazione assemblee 12.823,00
30 1 3 Recupero oneri Area Fomazione 11.257,00
30 1 4 Recupero oneri Eventi Avis Marche 5.028,00
30 1 5 Contributo DIRMT per Fondo Incentivante 2018 (2017) 51.679,00
30 1 6 Contributo DIRMT per iniziative promozionali 2018 33.766,00
30 1 8 Altri contributi 3.750,00
30 1 9 Proventi Area Giovani 486,00
30 1 10 Proventi Area Servizio Civile 4.966,00

31 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 0,00

32 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0,00

33 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 12.233,56
33 1 1 Interessi attivi c/c bancario 188,56
33 1 2 Utilizzo Fondo contr. "Emo Servizi" 3.000,00
33 1 3 Utilizzo Fondo contr. "Avis Comunale Ancona" 835,00
33 1 4 Utilizzo Fondo "Caro De Andre'" 8.210,00

34 PROVENTI STRAORDINARI 1.110,00
34 1 1 Sopravvenienze attive 330,00
34 1 2 Offerte in memoria 780,00

35 PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE 0,00

36 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE SANITARIE (RACCOLTA) 0,00

TOTALE PROVENTI 281.603,56

39 RISULTATO DI GESTIONE NEGATIVO 8.572,70

TOTALE A PAREGGIO 290.176,26

AVIS REGIONALE MARCHE

Codici
RENDICONTO GESTIONALE AL

PROVENTI  Totale ONERI Totale

PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Quote associative da Avis Provinciali  143.000 Quote associative a Avis Nazionale  57.000,00 
ALTRI PROVENTI Rimborsi spese  12.000,00 
Ripresa avanzi esercizi precedenti  Premi assicurativi  2.000,00 
fondi e fondi esercizi precedenti  90.000 Oneri Area formazione  20.000,00 

Oneri assemblea regionale e nazionale  11.000,00 
Eventi/manifestazioni  Avis Marche  4.000,00 

Giornata del Ringraziamento  3.000 
Altri eventi/manifestazioni  1.000 

Oneri di accreditamento  e certificazione  10.000,00 
Adeguamento informatico  3.000,00 
Altri costi istituzionali  2.200,00 
"Privacy"  45.000,00 

Totale oneri attività istituzionali  166.200,00 
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Iniziative promozionali  4.000,00 
Contributi nuove Avis Comunali  -00 
Altri contributi ed erogazioni liberali  1.000,00 
Strategy and Web marcheting  12.000,00 
Sponsorizzazioni  15.000,00 
Spese di rappresentanza  1.500,00 
Cooperazione internazionale  2.000,00 

Totale oneri per Comunicazione e Promozione  35.500,00 
GIOVANI E SERVIZIO CIVILE
Iniziative Gruppo Giovani  7.000,00 
Oeneri per il Servizio Civile  2.500,00 

Totali oneri per i Giovani e per il Servizio  Civile  9.500,00 
ANNORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI
Ammortamenti  500,00 
Accantonamenti  -00 

Totale oneri per ammortamenti ed accantonamenti  500,00 
ALTRI ONERI E SPESE GENERALI
Oneri finanziari  300,00 

Partecipazione servizi forniti da Avis Comunale Ancona  15.000,00 
Acquisto beni/servizi generali  5.000,00 
Altre spese generali  1.000,00 

Totale altri oneri e spese generali  21.300,00 

TOTALE PROVENTI  233.000 TOTALE ONERI   233.000,00 

 BILANCIO DI PREVISIONE 2019 
 Il presente Bilancio Preventivo 2018 dell'Avis Regionale Marche è un preventivo di tipo "economico" in linea con i principi contabili che ispirano la formazione 
del Bilancio Concuntivo 

 Approvato dal Consiglio Direttivo Regionale nella seduta del 21.11.2018 

Il Presidente                                               Il Tesoriere

     (Massimo Lauri)                                       (Arnaldo Ludovici)
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