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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

ANNO 2017  

ASSEMBLEA ORDINARIA 18.04.2018 
 
 

 

Come di consueto, nell’ aprire questa Assemblea, sono lieta di rivolgere, a nome di tutti i 

componenti del Consiglio Direttivo un cordiale saluto a tutti voi, ringraziando per la vostra 

presenza. Un grazie particolare all’ Amministrazione Comunale che ci ha permesso di utilizzare 

questa confortevole sala. 

Questa riunione è occasione per condividere i risultati ottenuti durante l’anno e di poter 

descrivere in dettaglio le attività in cui la nostra Associazione si è impegnata nel corso del 2017. 

Prima di presentare a tutti i soci il rendiconto morale sull’attività svolta nel 2017 e informare 

dei progetti futuri, ritengo doveroso rivolgere il mio ringraziamento e quello dell’intero 

Consiglio Direttivo a tutti Voi Donatori, che con la vostra partecipazione avete consentito di 

mantenere vitale e dinamica la nostra Associazione. 

 

 

IL CONSIGLIO 

A seguito delle dimissioni del signor Nardi Michele, con il prossimo consiglio entrerà in carica 

un nuovo consigliere che verrà selezionato tra i non eletti. 
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PROGETTI 

La nostra Associazione da anni collabora 

con l’Associazione Selineh partecipando 

attivamente ad un progetto di adozione a 

distanza, adottando tre bambini in Sierra 

Leone presso la missione dei Padri 

Giuseppini a Lunsar, appoggiando l’operato 

di Padre Gianni Zanni e Mario Zarantonello. 

Ormai consolidato è il “Torneo Calcio 

Pulcini” che si svolge nel mese di maggio 

presso Impianto Sportivo Alte Ceccato ad 

Alte Ceccato, e che vede coinvolte squadre di 

giovani calciatori di tutta la provincia. Nel 

2017 si è svolta la XIIIa edizione. 

Negli ultimi anni il torneo è organizzato in collaborazione con l’Unione Sportiva Alte Ceccato e 

patrocinato dall’Amministrazione Comunale, un momento importantissimo per i ragazzi, sia 

sotto il profilo sociale che educativo, ciò permette di sensibilizzare loro, le loro famiglie e tutte 

le persone presenti all’ importanza e il valore del dono del sangue. Doveroso è un 

ringraziamento ai nostri volontari che tanto si dedicano e impegnano per la buona riuscita del 

Torneo che si conclude con un momento di grande gratificazione visto i buoni risultati di 

presenza ottenuti anche nell’edizione dello scorso anno.  

Il “Progetto Globulino” che viene presentato alla Scuola Manzoni e alla San Francesco riscuote 

ogni anno un notevole successo, è stato richiesto e presentato anche nel 2017 e verrà fatto 

anche nel corso di quest’ anno. 

Trattasi di una mattinata a scuola che coinvolge le classi quinte, prima in Aula Magna con la 

presentazione di un power point che sviluppa le nozioni riguardanti l’apparato 

cardiocircolatorio, poi con un gioco in palestra che fa sì che i ragazzi mettano in pratica quanto 

studiato in aula. 

Sul territorio comunale, anche nel corso del 2017, la nostra Associazione ha portato il suo aiuto 

per la realizzazione delle “Domeniche della salute”, in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale. Evento reso possibile dalla sinergia tra volontari dell’Associazione Diabetici, in 

primis, ma, oltre a noi, anche AIS Associazione Italiana Soccorritori e Protezione Civile. 

Sicuramente il nostro progetto più importante è l’appoggio al Laboratorio di Terapie Cellulari 

Avanzate della Fondazione Progetto Ematologia di Vicenza, seguito dal Dott. Astori. A seguito 

di una nostra visita presso il laboratorio a giugno dello scorso anno, è stata individuata la 

necessità di una attrezzatura utile per un laboratorio di ricerca che si stava allestendo, in 

accordo con il Direttore Generale Dott. Pavesi è stato predisposto, a seguito del nostro 

contributo, l’acquisto di una CAPPA A FLUSSO LAMINARE consegnata nei primi mesi del 

2018 che sarà inserita nel laboratorio di controllo qualità per la ricerca di un battere che si 

chiama Micoplasma. 
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EVENTI 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 

Valorizzare momenti di svago tra soci è 

importante aiuta a creare spirito di gruppo ed 

aumenta l’affiatamento tra di essi. 

La Gita a Venezia tenutasi il 18 Giugno 2017 

organizzata dall’ Agenzia Viaggi Zarantonello, 

ha portato i nostri donatori, ex donatori con i 

loro familiari e simpatizzanti alla visita di San 

Francesco del Deserto, conosciuta come l’ 

isola dei Cipressi, l’isola di Torcello con visita 

alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, 

pranzo a base di pesce, per finire con la visita 

all’Isola degli Armeni, ha fatto di quella 

giornata un momento indimenticabile di indescrivibile bellezza a conferma di tutti i 

partecipanti creando momenti di condivisione ed allegria tra tutti i partecipanti. 

E’ diventato un appuntamento periodico la Passeggiata del Donatore. Sempre in 

collaborazione con il Gruppo dei Trodi il 6 di ottobre 2017 si è svolta la Passeggiata del 

Donatore (con la luna piena) svoltasi sui sentieri collinari di Montecchio Maggiore. Una 

persona incaricata dal Gruppo Trodi ha fatto da guida per illustrare il percorso. Un 

ringraziamento va all’ Associazione Soccorritori che ci ha accompagnato e ai volontari che al 

 rientro hanno organizzato un rinfresco presso la Parrocchia dei Giuseppini. Alla passeggiata 

hanno partecipato circa 80 persone. 

 

Nel corso del 2017 abbiamo sponsorizzato il 

TORNEO DEL BORRACHO torneo di calcio 

A5 in erba svoltosi al Pala Collodi 

consegnando la nostra Coppa Disciplina 

proprio per coniugare un messaggio di sana 

competizione e di buone abitudini. 

E’ stato sponsorizzato il “Torneo al RICRE 

2017” e abbiamo consegnato la coppa al 

miglior giocatore dei Quartieri Montecchio 

Maggiore. A Sant’Urbano, in occasione del 

TORNEO DEI COLLI, la nostra coppa è stata 

consegnata in memoria di Antonio Sinico, 

nostro compianto consigliere, instancabile 

sostenitore e divulgatore convinto dell’importanza del dono.  
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A dicembre 2017 in collaborazione con “Associazione Noi” Associazione della Parrocchia San 

Paolo di Alte si è tenuto il 3° Torneo di Scacchi Donatori di Sangue Cav. Pietro Trevisan. 

Torneo che ha visto ragazzi delle varie scuole della provincia partecipare con entusiasmo e un 

sano spirito competitivo, attività che potrebbe essere inserita nelle scuole come materia 

didattica in quanto dimostrato che stimola la concentrazione. 

 

È stato riproposto, nel 2017, il triangolare 

di calcio organizzato, presso il campo di 

San Vitale, in memoria di Armando 

Vjerdha, giovane del nostro paese 

scomparso in modo tragico. I suoi amici 

amano ricordarlo creando questo 

momento sportivo e come Associazione 

supportiamo con calore questa iniziativa. 

Presenti con la nostra coppa alla 

premiazione della Mini Marcia Biancorossa 

al Castello di Romeo, allestito anche un 

punto info. 

Una nota di rammarico per la nostra prima 

partecipazione, con una nostra squadra che ha gareggiato per la qualificazione e con la nostra 

coppa al Beach Party Montecchio Marittima, svoltosi in Piazza Marconi a Montecchio 

Maggiore. Mancate tutte le aspettative, probabilmente per mancanza organizzativa, esperienza 

da non ripetere. Presenti con punto info durante le giornate dedicate a “Natale in Piazza” 

svoltesi a dicembre in occasione della Festa della Mostarda in Piazza Marconi a Montecchio 

Maggiore. 
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CONTRIBUTI 

I contributi elargiti nel corso del 2017 sono, 

come sempre, molti, nell’ottica che ha la 

nostra Associazione di aiutare le realtà del 

territorio a portare avanti le “buone 

pratiche”. 

Proprio in funzione di questo i contributi 

elargiti sono sempre la parte più sostanziosa 

delle uscite della nostra Associazione. 

Ricordiamo che con la ULSS è stipulata una 

convenzione a seguito della quale ci vengono 

riconosciuti dei rimborsi in base alle 

donazioni fatte dai nostri donatori a favore 

di attività benefiche. 

A seguito di quanto sopra vengono riconosciuti dei contributi alle Parrocchie, come si può 

notare dalla slide, per le loro sagre parrocchiali, feste che permettono di mantenere vive le 

tradizioni del nostro territorio e permette a noi attraverso punti informativi di dare maggiore 

visibilità e di tenere alta l’attenzione sul messaggio del dono del sangue. 

 

Abbiamo dato un contributo a sostegno 

dell’evento “IL MONDO IN PIAZZA” 3° 

edizione. Bellissima realtà dove bambini di 

diverse lingue e culture si sono divertiti a 

giocare insieme partecipando a dei 

bellissimi giochi, caccia al tesoro, danze e 

altro. Il gioco ci accomuna, ci mette sullo 

stesso piano, ci fa vivere gli stessi valori di 

amicizia, condivisione, conoscenza 

dell’altro. 

il 27 agosto abbiamo partecipato alla 

NOTTE BIANCA in Piazza Carli, Euforia 

BiancoRossa presenta questa festa 

articolata in tre giorni dove, in quella piazza, si riversano centinaia di persone, un’occasione 

per dare visibilità alla nostra Associazione. 

A Vicenza, in Piazza dei Signori, abbiamo aderito alla manifestazione “Azioni Solidali” che ci ha 

visto animare il centro di Vicenza il 30 settembre 2017, assieme a tante altre realtà di 

volontariato della Provincia. 

Il nostro contributo è andato anche alla festa Patronale “San Paolo” di Alte Ceccato in 

occasione della sagra nei giorni 23-29 giugno 2017. 
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Da qualche anno la nostra attenzione è 

rivolta anche ad alcuni Centri Estivi per le 

loro attività con i bambini nel periodo di 

chiusura delle scuole. 

In occasione degli eventi svoltisi a 

Montecchio Maggiore il 19 e 20 maggio 2017 

in occasione del Festival Biblico la nostra 

Associazione ha contribuito alla buona 

riuscita della manifestazione. 

Raccontare e raccontarsi con forza per 

influenzare le relazioni nel territorio in cui 

insistiamo. Questo rappresentano i 12 giorni 

di “ABILITANTE SOCIAL FEST 2017” a cui 

la nostra Associazione ha partecipato con un contributo. Dodici giorni di palcoscenico dove si 

alternano spettacoli di vario genere con affluenza di molte persone, anche questo un modo per 

dare visibilità e divulgare il nostro messaggio del DONO. 

Il nostro contributo è andato a favore dell’Associazione Team For Children, gli incassi derivanti 

da iniziative e spettacoli vengono interamente devoluti all’ Associazione che aiuta i bambini 

malati di tumore. 

il 24 giugno 2017 al campo sportivo di San Vitale si è svolto un triangolare all’insegna della 

solidarietà, del ricordo e non solo “Un goal per Amatrice”. Il fine raccogliere fondi per 

acquistare materiale didattico per 10 corsi di lingue per Amatrice e frazioni colpite dal 

terremoto per dare uno stimolo a quella gente che hanno vissuto quel difficile momento. Molte 

le associazioni che hanno partecipato noi siamo una di loro. 

 

Con il mese di SETTEMBRE 2017 

siamo stati contattati dallo studio 

Meneghini & Associati, che ci hanno 

chiesto di partecipare al 

PROGETTO PARTNER IN 

SANITA’, proposta che ci 

permetteva di essere presente con 

spot video commerciale, che qui 

vedete riportato, nei monitor 

installati ai CUP del nostro Ospedale 

di Montecchio Maggiore. La 

trattativa si è conclusa verso fine anno e attualmente lo spot è visibile presso il monitor del 

CUP dell’ospedale di Montecchio. Anche questa iniziativa è mirata a portare a più persone 

possibile l’importanza e il valore del DONO. 
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WEB E DONATORI 

Il programma delle prenotazioni on line 

ormai ha raggiunto una certa stabilità. I 

donatori accedono al nostro sito Internet dal 

quale possono prenotarsi agevolmente. Dai 

nostri controlli mensili possiamo informarVi 

che gran parte dei donatori si reca a donare 

con la prenotazione e non solo, la 

maggioranza è ormai completamente 

autonoma nella prenotazione.  

 

Il nostro sito Internet, grazie al nostro 

volontario Davide Lorenzi, è stato 

interamente rinnovato e oggi lo si può 

visualizzare in una versione molto più frizzante e piacevole da sfogliare. Le visualizzazioni sono 

buone e ci gratificano, soprattutto Davide Lorenzi come è giusto che sia, del lavoro fatto fin 

qui. Vi ricordiamo che dal nostro sito cliccando nel riquadro rosso indicato dalla freccia 

azzurra si può procedere alla prenotazione on line in maniera pratica e agevole. Inoltre, vi 

invitiamo a consultare le pagine del nostro sito in quanto in questi giorni si stanno arricchendo 

con la STORIA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE, che parte circa 50 anni fa... 

 

Ricordo che oltre a telefonare è possibile 

ricevere assistenza anche via email o tramite 

messaggio sulla nostra pagina Facebook, 

metodi già sfruttati bene dai donatori. La 

nostra pagina Facebook, forte dei sui 778 “mi 

piace” viene utilizzata anche per condividere 

i nostri messaggi sul dono e le notizie che ci 

riguardano. Ovviamente Facebook è 

importante per farci conoscere da altri 

ragazzi e magari acquisire qualche nuovo 

donatore. 
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PROGETTI FUTURI 

Primo fra tutti di non abbassare mai la 

guardia non tanto e non solo incentivando le 

donazioni, ma soprattutto coinvolgendo 

nuovi donatori, in particolare i giovani. I 

donatori esclusi per raggiunti limiti di età o 

per particolari patologie sono molti, da qui 

l’esigenza di rinnovare. 

Per questo motivo siamo in contatto con 

responsabili dei gruppi scout e gruppi 

sportivi ma anche con i Presidi delle Scuole 

superiori. Proprio questa mattina abbiamo 

fatto un incontro con i ragazzi dell’Istituto 

Silvio Ceccato di Alte Ceccato presieduto dal 

Dott. Astori, il tema del convegno “LE NUOVE FRONTIERE DELLA MEDICINA UN’ORA 

ASSIEME PER RACCONTARE I PIU’ RECENTI PROGRESSI DELLA MEDICINA E PER 

RIFLETTERE SULL’IMPORTANZA DEL DONO”. Questo sarà un anno di preparazione e 

preparativi per il grande evento che si prepara a vivere il nostro gruppo e tutti i nostri associati, 

festeggeremo l’anno prossimo e cioè nel 2019, i 50 anni della nostra Associazione. I margini 

per migliorare l’aspetto comunicativo sono sempre alti e già ci stiamo impegnando perché ciò 

si realizzi nel migliore dei modi. 
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ANDAMENTO DONAZIONI 

 

I donatori al 31/12/2017 sono 687 e le 

donazioni totali dell’anno sono pari a 

1089. 

I nuovi donatori entrati a fare parte 

del nostro gruppo nel 2017 sono 59 e 

le donazioni pro-capite sono 1,59 l per 

donatore; in ribasso rispetto agli 

ultimi due anni 2015 e 2016. 

 

 

 

 

 

 L’andamento delle donazioni: i maschi 

sono di più rispetto alle donne in 

percentuale 71% i maschi 29% le donne 

ma il dato è allineato alla situazione 

nazionale; se guardiamo per gruppi di 

età i giovanissimi sono pochissimi. L’1% 

i minori di 20 anni, il 14% tra i 20 e i 

30, il 22% tra i 30 e i 40, il 29% tra i 40 

e i 50, il 26% tra i 50 e i 60 e l’8% fino 

ai 70. 

 

 

 

Nel concludere permettetemi di ringraziare prima di tutto le 59 persone che si sono avvicinate 

all’ Associazione donatori sangue Cav. Pietro Trevisan per la loro prima donazione e tutti i 628 

donatori attivi che nello scorso 2017 hanno continuato a donare sangue e plasma dimostrando 

che il valore della solidarietà è ancora ben radicato nell’animo della nostra gente. A loro chiedo 

di portare la loro esperienza e di rendere testimonianza del loro gesto di solidarietà, in modo 

che questo gesto ne possa scaturire altri uguali. Un ringraziamento a tutti i medici del centro 

trasfusionale in particolare al Dott. Micciolo che ci aiuta e accompagna nelle nostre necessità, a 

tutte le infermiere che sono disponibili e gentile con tutti i donatori. Un grazie particolare a 

tutti i componenti del Consiglio Direttivo che hanno condiviso con me fatiche, ma anche 

soddisfazioni in questo anno di attività. 

 

Passo la parola al nostro Tesoriere, Davide Fioraso, che ci darà informazione su bilancio 

consuntivo 2017 e preventivo 2018 e lettura della relazione di bilancio.  

mailto:donatorisangue.ptrevisan@gmail.com


 

Relazione morale  
anno 2017 

 

 
 

Associazione  
Donatori di Sangue  

"Cav. Pietro Trevisan"  
 

 

 

 
Pagina 10 di 11 

 
Via Ca' Rotte 1 36075 Montecchio Maggiore (VI) -  P.IVA 90001640243 -  donatorisangue.ptrevisan@gmail.com 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 
 

 
 

 
 

 
BILANCIO PREVENTIVO 
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  La presidente 

Franca Quaglia 
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