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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AVIS COMUNALE DI BIBBIANO ODV 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI – 28 febbraio 2022 

 
 
Il 2021 ha rappresentato per l’Avis Comunale di Bibbiano ODV un anno importante di crescita del 
numero di donatori iscritti alla nostra associazione, di consolidamento delle sacche di sangue e 
plasma raccolte, di rafforzamento delle attività associative svolte anche in collaborazione con le 
altre associazioni bibbianesi (Auser e Pro Loco in particolare) e l’amministrazione comunale, di 
ripartenza rispetto a tanti piccoli momenti di aggregazione insieme a tutte le persone che hanno a 
cuore l’associazione. 
 
 
1. I DONATORI 
Al 31.12.2021 l’Avis Comunale di Bibbiano ODV può contare su 229 soci donatori e 13 soci non 
donatori per un totale di 242 soci. In particolare, i soci nuovi iscritti durante il 2022 sono stati 80, 
mentre quelli cancellati 46, con un delta positivo di 34 donatori in più rispetto al 2020. 
 
Su 229 soci donatori totali, 138 sono uomini e 91 donne, con un considerevole miglioramento della 
presenza femminile, segno che le politiche volte all’uguaglianza dei sessi messe in campo negli ultimi 
anni stanno portando ottimi risultati. Il lavoro da fare è ancora molto, ma sicuramente possiamo 
osservare che è in atto un trend significativo che va nella giusta direzione: nella fascia d’età 18-25 
anni le donatrici (26) sono di più dei donatori (20). 
 
Durante il 2021 solamente 14 donatori non hanno donato neanche una sacca; 4 di questi per motivi 
sanitari. Questo ci fa comprendere quanto sia importante anche per il donatore stesso donare: 
essere parte di Avis significa prima di tutto fare prevenzione per se stessi. 
 
Il 7,5% dei nostri soci (18 soci su un totale di 242) sono di nazionalità non italiana, confermando 
l’apertura della nostra associazione a tutti i cittadini del mondo, senza nessuna discriminazione. 
 
 
2. LE DONAZIONI 
Nel 2021 grazie ai nostri donatori abbiamo raccolto 273 sacche di sangue intero, 43 in più rispetto 
al 2020 (+19%), 178 sacche di plasma, 44 in più rispetto al 2020 (+33%) e 2 unità di piastrine (nel 
2020 nessuna). Le sacche totali raccolte nel 2021 sono state 453, ben 89 in più rispetto al 2020 
(+24%), che comunque, nonostante le difficoltà ancora maggiori dovute alla pandemia, era stato più 
prolifico rispetto al 2019. 
I numeri di cui sopra non solo sono molto confortanti per la gestione che stiamo portando avanti, 
ma sono un segnale inequivocabile del percorso volto alla crescita della nostra associazione e al suo 
consolidamento all’interno della nostra comunità: ad Avis è riconosciuto, anche sul nostro territorio, 
un ruolo sociale molto importante, non solo per il preziosissimo dono che i donatori offrono a chi 
ne ha più bisogno, ma anche per l’opera di rafforzamento della coesione sociale e territoriale grazie 
ai valori che ogni giorno portiamo avanti insieme. 
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3. L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
La gestione del 2021 si è chiusa con entrate pari a € 21.982,92 e uscite per € 15.118,71, oltre a uscite 
da investimenti in immobilizzazioni inerenti alla attività di interesse generale pari a € 1.154,40. 
L’avanzo complessivo, pertanto, è pari a € 5.709,81. Al 31.12.2021 le disponibilità di cassa erano 
pari a € 251,03 e c/c pari a € 18.401,08. 
Questi dati economici, finanziari e patrimoniali sono di particolare conforto, in quanto permettono 
alla nostra Associazione di far fronte tranquillamente ad eventuali emergenze, oltre a garantire 
l’opportunità di incrementare sensibilmente gli investimenti nei prossimi esercizi. 
 
 
4. LA SCUOLA 
Anche nel 2021, nonostante il protrarsi della pandemia dovuta al covid-19, abbiamo cercato di 
continuare, nei limiti del possibile, le nostre attività con le scuole elementari e medie del territorio 
bibbianese. L'obiettivo di queste attività è sensibilizzare gli alunni sul tema del dono gratuito e del 
volontariato, spiegando di cosa si occupa AVIS, dei suoi valori fondanti e dell'importanza della nostra 
associazione. 
Abbiamo incontrato tra aprile e maggio tutte le classi seconde medie del comune di Bibbiano, sia 
presso l’Istituto “Dante Alighieri”, sia presso l'Istituto “Maria Ausiliatrice”, rimodulando le nostre 
attività per adattarle ai protocolli covid vigenti nelle scuole: gli incontri tra gli studenti e i nostri 
volontari si sono tenuti nelle palestre delle scuole (per garantire il rispetto delle distanze di 
sicurezza), mentre è stata tolta la visita dei ragazzi al Centro Prelievi “Val d'Enza”. Durante gli incontri 
agli alunni è stato presentato, tramite la proiezione di un PowerPoint, il mondo AVIS, con qualche 
accenno scientifico al sistema cardio-circolatorio, alla donazione vera e propria di sangue e di 
plasma e ai corretti stili di vita dei donatori. 
Purtroppo, causa covid e conseguenti normative nelle scuole primarie, non è stato possibile 
organizzare gli incontri con gli alunni delle classi quinte elementari. 
Infine, insieme alla Croce Rossa di Canossa, abbiamo organizzato la distribuzione a tutti gli alunni di 
tutte le classi medie ed elementari del comune di Bibbiano dei porta-mascherine, contenitori in 
plastica utili per riporre in un luogo sicuro e pulito la propria mascherina. 
 
 
5. IL GRUPPO GIOVANI 
Il Gruppo Giovani ha organizzato le iniziative “Una colomba per Avis Bibbiano” e “Un panettone per 
Avis Bibbiano” durante il periodo pasquale e quello natalizio, insieme a “Il Forno” di Bibbiano, in cui 
è stato possibile acquistare le colombe e i panettoni di Avis Bibbiano, facendo una donazione alla 
nostra Avis Comunale. L’obiettivo è quello di riproporre l’iniziativa anche nel 2022, cercando di far 
aderire anche altri forni del nostro comune. 
 
Durante l’annuale “Festa del donatore” il Gruppo Giovani ha organizzato l’“Aperitivo sul prato” 
durante i due giorni di Festa, al fine di attrarre con maggior successo i giovani. 
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6. LA FESTA DEL DONATORE 
La “Festa del donatore”, che si è tenuta sabato 24 e domenica 25 luglio, ha visto una presenza record 
da parte dei nostri concittadini. Durante le due serate abbiamo servito più di 550 persone, un 
numero molto importante che denota l’attenzione della nostra comunità alle attività di Avis, 
mettendo in risalto l’apporto sociale sempre più importante dell’associazione. 
La Festa è il momento per ritrovarsi tutti insieme e, nonostante la pandemia, ha avuto un grande 
successo proprio per questo motivo: tante persone e tanti donatori si sono riuniti per celebrare i 
valori di AVIS. 
 
 
7. LE ALTRE INIZIATIVE E I RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI 
Durante il 2021 abbiamo partecipato, in collaborazione con Auser Bibbiano e Pro Loco di Bibbiano 
ai venerdì sera di ViviAmo Bibbiano e al punto ristoro organizzato durante la Fiera “Bibbiano 
Produce”, grazie anche alla disponibilità del nostro Gruppo Giovani. Durante la Fiera si sono tenute, 
come da qualche anno a questa parte, le premiazioni dei nostri donatori: un momento per tutta la 
comunità di Bibbiano di ringraziarli per quello che fanno ogni giorno con grande dedizione e 
generosità. 
 
 
8. LO SPORT 
A causa della pandemia di Covid-19, anche durante il 2021 non siamo riusciti a riproporre il torneo 
misto di calcio a sette “Memorial Trolli” svoltosi nel 2019 in collaborazione con il Circolo Arci 
Ghiardo. È nostra intenzione, però, riproporlo già a partire dal 2022. 
 
 
9. LA RICERCA DI UNA NUOVA SEDE 
Durante il 2021 sono proseguite le interlocuzioni formali con l’amministrazione comunale per 
cercare una soluzione condivisa per la nostra nuova sede. Da diversi anni, infatti, la sede in cui 
svolgiamo le nostre attività associative è molto limitante, in considerazione del poco spazio a 
disposizione e della condivisione di alcuni locali con gli uffici dell’Unione dei Comuni della Val d’Enza. 
Si è individuata una possibile soluzione nei locali “ex Iren” adiacenti all’acquedotto tra Bibbiano e 
Montecchio Emilia, acquisiti dal Comune di Bibbiano. Durante il 2021 l’amministrazione comunale 
è stata impossibilitata ad eseguire i lavori di ripristino dei locali stessi, pertanto, non siamo riusciti a 
concretizzare questo percorso di avvicinamento a una soluzione condivisa con la stessa. Crediamo 
che il 2022 possa essere l’anno giusto per compiere questo passo fondamentale per l’Avis Comunale 
di Bibbiano ODV, che non è più rinviabile, per permetterci di continuare la nostra crescita. 
 
 
Bibbiano, 28 febbraio 2022          Per il Consiglio Direttivo di AVIS Comunale di Bibbiano ODV 
                    Il Presidente 

                                                                            dott. Alberto Carretti 
 


