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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AVIS COMUNALE DI BIBBIANO ODV 
ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI – 21 luglio 2020 

 
 
Il 2019 è stato per l’AVIS Comunale di Bibbiano Odv un anno ricco di soddisfazioni, 
innanzitutto per la crescita continua e coerente con le annate precedenti del numero 
dei donatori (e una nota di non poco conto, anche una diminuzione importante 
dell’età media dei nostri associati), che al 31 dicembre sono 160 (+18) con la presenza 
anche di 22 aspiranti idonei e 23 candidati donatori, e un robusto aumento del 
numero delle donazioni, con 243 sacche di sangue (+ 47 e conseguente +24%) e 99 di 
plasma (+ 27 e +37,5%). Anche il Centro Prelievi “Val d’Enza” ha confermato il trend 
di crescita del numero delle sacche raccolte, ininterrotto dal 2016, anno di apertura 
dello stesso, grazie al lavoro di due consorelle, le sezioni di Calerno e Montecchio, che 
stanno portando avanti insieme a noi un grande lavoro, per far sì che il Centro diventi 
un importante polo di raccolta sangue, aumentando le donazioni fatte ogni anno e 
migliorando al contempo la qualità del servizio offerto a tutti i donatori. 
 
Il bilancio consuntivo 2019 si dimostra in linea con quello dell’anno precedente con 
un aumento delle entrate e, dalla parte delle uscite, un’espansione significativa degli 
investimenti (di particolare importanza quelli per le attività scolastiche). 
 
L’attività principale della nostra sezione, dopo quella direttamente legata alla 
donazione, è la Festa del donatore (14, 15 e 16 giugno) che ha visto un sensibile 
aumento dei partecipanti. L’organizzazione della festa su tre serate dedicate alle 
diverse fasce di età ci ha permesso di essere maggiormente inclusivi, aperti e di 
costruire un evento globalmente efficace che possa ottenere ottimi risultati anche 
negli anni a venire, sia in termini di partecipazione, sia economici, sia di visibilità. Sono 
aumentati i ricavi e gli utili, cosa che ci ha permesso durante l’anno di portare avanti, 
anticipare e incrementare sensibilmente gli investimenti sul medio-lungo periodo che 
avevamo in mente di fare con maggior gradualità. Ciliegina sulla torta è stata 
certamente la qualità della manifestazione (culinaria, musicale, dell’hospitality), 
obiettivo prioritario per tutte le attività che svolgiamo. 
 
Durante il 2019 abbiamo completato i progetti nelle scuole per i nostri alunni, con la 
copertura totale di tutti i bambini, le bambine, le ragazze e i ragazzi delle scuole 
elementari e medie, statali e paritarie. Non dobbiamo per alcun motivo lasciare 
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indietro nessuno: la scuola è il luogo dell’inclusione, della partecipazione, della 
costruzione di una comunità ed è nostro dovere, etico, morale e statutario, presidiare 
questo ambiente, investendo tempo, energie, idee e risorse. Didatticamente 
parlando, sono stati confermati tutti i progetti dell’anno precedente sia per le scuole 
elementari (puntando sui valori dell’AVIS, del volontariato, del dono), sia per le scuole 
medie (rivolta alla parte più scientifica, con la visita anche al Centro Prelievi “Val 
d’Enza”). 
 
A settembre abbiamo organizzato, in collaborazione con il Circolo Arci Ghiardo, il 
Primo Memorial “Renato Trolli”, un torneo di calcio a 7 misto intitolato a un 
bibbianese che ha dedicato la sua vita al volontariato e all’aiuto delle persone che ne 
avevano bisogno e ha portato avanti con forza i valori che ci accomunano da sempre. 
Simbolica e importante è stata la volontà di devolvere l’intero ricavato dell’iniziativa 
all’Auser di Bibbiano per l’acquisto di un nuovo pullmino per il trasporto dei disabili e 
degli anziani, servizio fondamentale e centrale per tante famiglie bibbianesi in 
difficoltà. Non era scontata la decisione di far partecipare al torneo solamente 
squadre miste di donne e uomini, di ragazzi e ragazze, che condividono la passione 
per lo sport e il volontariato, quello inclusivo e alla portata di tutte e di tutti. 
 
Abbiamo confermato anche altre attività portate avanti negli anni precedenti e che 
tengono insieme il lavoro fatto nel mondo giovanile, la collaborazione con le altre 
associazioni del territorio e gli investimenti in cultura: il concerto dell’Orchestra 
Giovanile di Quattro Castella, in collaborazione con ADMO; le celebrazioni del 2 
giugno con la consegna da parte dell’ANPI di Bibbiano di copia della Costituzione e da 
parte nostra della maglietta dell’AVIS, simbolo del lavoro di squadra portato avanti 
insieme, a tutti i neo diciottenni, in collaborazione con il Comune di Bibbiano; il punto 
ristoro durante la serata della Notte Liffa, insieme ad Auser Bibbiano; le premiazioni 
durante la Fiera “Bibbiano Produce”, con il supporto del Comune di Bibbiano; la 
BabboRun, in collaborazione con Auser e Pro Loco di Bibbiano. 
 
Nel 2019 abbiamo iniziato a costruire il nostro futuro con la formazione del “Gruppo 
Giovani” della nostra sezione. Già nei primi mesi di attività si è vista la potenzialità 
che hanno questi ragazzi che hanno scelto di dedicare una parte del loro tempo libero 
facendo volontariato: hanno realizzato il logo che abbiamo utilizzato per le nostre 
magliette e felpe, hanno contribuito all’organizzazione e alla gestione della Festa del 
Donatore e del Memorial “Renato Trolli” e hanno portato avanti tante altre tematiche 
da sviluppare in futuro. Abbiamo deciso di investire in queste forze fresche e giovani 
perché crediamo che sia di vitale importanza il ricambio generazionale, in particolar 
modo all’interno di un’associazione come la nostra che deve essere giovane per 
inseguire i suoi obiettivi. Per farlo c’è bisogno di tempo, certo, ma è anche necessario 
affidare ai giovani delle responsabilità, insegnare loro quali sono i nostri valori e far 
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capire a tutti quanto è fondamentale la centralità del volontariato soprattutto in 
questo periodo storico di distaccamento delle persone dal senso civico e della 
cittadinanza attiva all’interno della comunità. Questo percorso, iniziato appunto nei 
primi mesi del 2019, ha trovato una sua prima realizzazione formale nel Regolamento 
approvato dal Consiglio Direttivo all’unanimità all’inizio del 2020, che dà finalmente 
oneri e onori a una realtà che dovrà essere centrale nella nostra associazione fin da 
subito e negli anni a venire. 
 
La nostra Assemblea si tiene cinque mesi dopo la prima e naturale convocazione di 
fine febbraio, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Questi mesi 
sono stati difficili per tutti noi, mentalmente, socialmente e fisicamente. Un pensiero 
va a chi non c’è più e a tutte le persone che hanno perso un loro famigliare. 
L’inizio dell’emergenza sanitaria ha visto, nelle prime settimane del lockdown, un calo 
considerevole dei donatori che si recavano a donare, rischiando di compromettere la 
normale attività sanitaria. Con una grande dimostrazione di responsabilità, a seguito 
di diversi appelli lanciati da autorevoli figure a livello nazionale tra i quali anche il 
nostro Presidente dell’AVIS Nazionale, i volontari hanno ricominciato a prenotare ed 
effettuare le donazioni. In un secondo momento, ad aprile, le donazioni di sangue 
sono state quasi completamente sospese nel Centro Prelievi “Val d’Enza”, in 
conseguenza dell’annullamento di tutti gli interventi chirurgici non urgenti per evitare 
l’iperdatazione delle sacche raccolte. A partire da maggio la nostra attività ha iniziato 
a ritornare alla normalità. Le sacche raccolte durante i mesi del lockdown, come 
prevedibili, sono state molto minori rispetto alle stime fatte all’inizio dell’anno e alle 
sacche raccolte nel 2019. Da maggio abbiamo iniziato un lento ma stabile recupero e 
oggi possiamo dire di aver raggiunto il numero di sacche stimato. 
In questi mesi abbiamo notato un risveglio collettivo delle coscienze e una nuova 
energia positiva attorno alla nostra associazione, con la richiesta di molte persone, 
che si avvicinavano per la prima volta al nostro mondo, di poter dare una mano con 
la loro donazione: crediamo che questo impulso sociale possa essere il volano della 
crescita dei prossimi anni e cercheremo, con tutti i mezzi a nostra disposizione, di 
intercettarlo e valorizzarlo. 
L’annuale Festa del Donatore è stata annullata perché in questo momento difficile 
pensiamo che la prudenza e il senso di responsabilità debbano essere massimi: 
innanzitutto per evitare che si creino possibilità di contagio e secondariamente per 
dare la possibilità alle attività commerciali del paese di recuperare, almeno in parte, 
l’attività che hanno dovuto interrompere per diversi mesi. L’annullamento della Festa 
del Donatore causerà certamente una mancanza di fondi per le attività della nostra 
sezione nella seconda parte dell’anno, ma cercheremo di trovare insieme delle 
soluzioni per poter proseguire la strada tracciata nell’ultimo triennio che necessita di 
risorse importanti. Per tenere vivo lo spirito avisino abbiamo deciso di partecipare a 
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“ViviAmo Bibbiano”, il venerdì sera organizzato dal Comune di Bibbiano, insieme ad 
Auser e Pro Loco, in concerto con le attività commerciali bibbianesi. 
Il 2020 doveva essere per noi l’anno delle certezze, della continuità, del 
consolidamento delle nostre attività. Volevamo puntare su tre obiettivi principali che 
non possono più aspettare: il primo è quello di iniziare un investimento serio e 
concreto nelle attività sportive del nostro paese che vedono la partecipazione di 
centinaia di giovani ragazzi; il secondo consiste nel dare un impulso forte e credibile 
all’aumento del numero di nuovi donatori, condizione imprescindibile per poterci 
permettere il passaggio a uno step successivo e superiore di crescita nel prossimo 
quadriennio; il terzo e ultimo prevede di costruire le condizioni affinché ci sia una 
distribuzione adeguata, ordinata e il più possibile uniforme delle deleghe per ogni 
consigliere, per migliorare la capacità operativa di tutti e la produttività della nostra 
sezione, per proseguire con più facilità e maggiore efficacia la nostra strada e per 
preparare la sezione al rinnovo delle cariche del 2021, evitando possibili criticità di 
continuità, al fine di consolidare e far accelerare il processo di progresso e crescita. 
 
Tutte le idee e i progetti portati avanti, tutte le nostre attività svolte quotidianamente 
sono il lavoro di una squadra competente, forte e coesa, composta in primis da tutti i 
donatori, che ogni giorno donano una parte di loro per il bene collettivo, dal Consiglio 
Direttivo, che con grande competenza svolge un importante ruolo di coordinamento 
e di responsabilità, dal Gruppo Giovani che si occupa di veicolare le idee di tante 
persone che hanno a cuore il futuro dell’AVIS. 
 
 
 
 
 
Bibbiano, 21 luglio 2020         Per il Consiglio Direttivo di AVIS Comunale Bibbiano Odv 
             Il Presidente 

                                                          Alberto Carretti 


