
 

 

 

 

 

                                    INTRODUZIONE 

 

La redazione di questa edizione del Bilancio Sociale dell’Associazione donatori Sangue Cav. Pietro 

Trevisan cade in un momento molto particolare e di grande rilevanza. Siamo stati coinvolti tutti 

nell’ emergenza Covid19, un virus che sta cambiando il mondo; si sono ammalate persone a noi 

vicine e molti sono stati i decessi, vi è una crisi profonda nell’ economia a causa del blocco 

produttivo di moltissime aziende e la disoccupazione è aumentata e molti ancora sono a rischio 

perdita del lavoro. Il virus ci sta costringendo a cambiare abitudini, siamo costretti a vivere isolati 

anche se i mezzi di comunicazione sociale, la tecnologia aiuta a sentirsi parte della comunità. 

L’emergenza Coronavirus ha messo in luce la generosità dei tanti donatori residenti nel territorio 

di Montecchio ma anche di tutti i comuni circostanti ci sono stati nuovi iscritti e molti si sono 

prenotati per recarsi al Centro di Raccolta per donare. Un segno di speranza che ci conforta. 

I nostri donatori uniti a tutti quelli presenti nel Veneto ci sono! La vicenda del plasma iperimmune, 

proveniente dai guariti dal Covid19, che serve alla cura di gravi ammalati Covid, ha posto all’ 

attenzione di tutti l’importanza del dono del plasma. Il Veneto ha inventato un sistema oggi 

diffuso in tutto Italia la “conto lavorazione” ovvero la produzione diretta per conto della Regione 

dei farmaci plasma derivati per gli ammalati. Mai come oggi, con il calo di donazioni di plasma nel 

mondo, questo sistema, etico e sicuro, che garantisce il 70% dell’autosufficienza nazionale, andava 

incentivato. (dalle ultime informazioni ricevute questo tipo di servizio al momento è bloccato) 

Anche se il Bilancio Sociale riguarda l’anno che abbiamo alle spalle, tuttavia, la grandezza del 

fenomeno ci obbliga a riflettere anche e soprattutto su questi temi.  

L’Associazione Donatori sangue Cav. Pietro Trevisan opera nella promozione del dono del sangue, 

esprime la gratuità del dono, l’anonimato del gesto, l’attenzione ad uno stile di vita sano e 

positivo, l’aggregazione e socializzazione, fiducia, reciprocità, cittadinanza solidale come 

fondamento di una convivenza civile basata sulla partecipazione responsabile. 

La nostra Associazione promuove il dono, la cittadinanza attiva, la solidarietà anche nelle scuole, 

un progetto che ormai è diventato azione continua a favore dei giovani studenti e rivolto al 

territorio. 

Altra iniziativa è quella delle attività di promozione di stili di vita sani, un progetto iniziato nel 2019 

in collaborazione con altre Associazioni del territorio, siamo costantemente impegnati al confronto 

con i nostri stakeholders per valutare la nostra capacità di agire responsabilmente a vantaggio del 

benessere delle persone, per individuare insieme nuove opportunità di miglioramento delle nostre 

attività. 

 



 

 

 

 

Purtroppo il calo delle donazioni prosegue e così l’arresto della crescita del numero dei donatori, 

anche se contiamo di un piccolo incremento nel 2020. Il trend è lo stesso delle altre regioni 

italiane, siamo ancora autosufficienti ma dobbiamo fare di tutto per invertire il trend negativo. 

Nel Bilancio Sociale troverete attività e informazioni della nostra Associazione. Un mezzo utile per 

dare testimonianza del nostro lavoro e diffondere solidarietà e speranza che un mondo migliore 

sia possibile, questa emergenza speriamo possa farci riflettere sulle cose per cui vale la pena di 

vivere. 

  

                                                                                                                            Il Presidente 

                                                                                                                           Franca Quaglia 



                   

 

 

 

                       RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 ANNO 2019 

             ASSEMBLEA ORDINARIA 26.10.2020 

 

 

Carissimi Donatrici e Donatori, ringrazio tutti della presenza e rivolgo un cordiale saluto. 

Voglio rivolgere un plauso ai membri del Consiglio Direttivo, ai Revisori del Conti ed agli 

altri collaboratori che mi hanno accompagnato in questo anno di  mandato. Prima di 

iniziare, desidero condividere con Voi un momento importante e Vi invito ad alzarvi ed 

osservare un minuto di silenzio per ricordare i nostri soci defunti ed in particolare il nostro 

consigliere Eugenio Sacchiero e Silvio Carlotto, oltre ai soci che ci hanno lasciato nel 

corso degli anni. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

A maggio dello scorso anno è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori 

e Collegio dei Probiviri: 

PRESIDENTE: Franca Quaglia 

VICEPRESIDENTE: Renzo Gualdo 

SEGRETARIA: SARA ZANIN 

TESORIERE: Davide Fioraso, il quale ha successivamente delegato l’ incarico al  

                       Signor Carlo Boschetti, procedura formalizzata in sede di consiglio e 

                        regolarmente verbalizzata. 

CONSIGLIERI: Marco Caliaro, Davide Fioraso ghiotto renato, Regina Tonin,Davide 

Lorenzi, Giovanni Lorenzi, Dima Florina, Eugenio Sacchiero, Filippo Zemin, Silvia 

Barcarolo. 

REVISORI DEI CONTI: Angelo Bertuzzo, Narciso Cerato, Bruno Signore. 

PROBIVIRI: Monica Tamburini, Ottorino Gilet, Bruno rossi. 

 

 

 



 

PROMOZIONE ATTRAVERSO INIZIATIVE 

Il 2019 è stato un anno attivo sul fronte delle iniziative, siamo stati presenti sul territorio 

con numerose attività, qui riportate in ordine cronologico: 

• DONATORI IN TUTTE LE LINGUE – 10 Gennaio 2019  Attraverso il sito abbiamo 

creato una sezione multilingue che ha lo scopo di diffondere il nostro messaggio in diverse 

lingue per rendere il messaggio del dono del sangue più universale che mai. Grazie ad alcuni 

collaboratori e amici che hanno prestato il loro tempo a questo progetto, possiamo dare forma ad 

una delle idee più innovative della nostra associazione. Per questa prima tappa del nostro viaggio 

attorno al mondo, andiamo in BANGLADESH. Ringraziamo Rebeka Chowdhury (mediatrice 

culturale) che ci aiuta nella traduzione. 

19 Gennaio 2019 seconda tappa del nostro viaggio attorno al mondo attraverso le 

lingue. Andiamo in RUSSIA. Anche qui un grazie particolare a Irina Yunalaynen, mediatrice 

culturale dell’Ulss 8 e presidente dell’Associazione culturale russa Arinka. 

• Donatori con Team for Children- 12 Febbraio 2019 CONCERTO BENEFICO  

L’intero ricavato viene devoluto all’Associazione  Team for Children onlus- sezione di vicenza che 

opera nel Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale di Vicenza assistendo i bambini malati sia 

in Ospedale che a domicilio. 

• APPELLO AI DONATORI – 18 Marzo 2019. Appello ai donatori per ricordare di andare a donare 

almeno due volte all’anno, rinnovando l’invito di non andare da soli ma di portare un’ amico, un 

collega, un parente c’è bisogno della collaborazione di tutti i soci per rendere costante e incessante 

l’ impegno per rendere sempre più solido lo spirito associativo, atteggiamento che contraddistingue 

da sempre l’ Associazione Donatori Sangue Cav. Pietro Trevisan. 

• NUOVA APP PER LE PRENOTAZIONI – 24 Marzo 2019, grazie al grande lavoro dei responsabili 

associativi di tutte le associazioni del dono è disponibile un’ applicazione per la prenotazione della 

propria donazione di sangue attraverso  un’ APP messa a disposizione di tutti i donatori di tutte le 

Associazioni. 

• GRAZIE AI NOSTRI DONATORI – 01 Aprile 2019 Una pagina del nostro sito dedicata ai nostri 

donatori. Nel mese di Marzo 2019 abbiamo raggiunto dopo molto tempo le 100 donazioni, tutto il 

Direttivo esprime il proprio ringraziamento per la risposta che voi tutti avete dato recandovi a 

donare, aiutando e dando speranza a chi ha bisogno di noi. 

• CONCERTO PER LA VITA – 27 Aprile 2019, l’Associazione, in occasione del 50° dalla fondazione in 

collaborazione con il corpo Bandistico Pietro Ceccato e la Junior Band di Gambellara-Montecchio 

invita la cittadinanza ad una serata per la vita. 

• IL GRANDE TORNEO DEI PULCINI – dal 13 AL 18 Maggio 2019 tenutosi presso il campo sportivo 

“PIETRO CECCATO” Alle Alte di Montecchio Maggiore. Alcuni dei nostri consiglieri sono in prima fila 

nell’organizzazione di questo spettacolare evento, che ci vede ormai come sponsor principale e che 

quindi ci garantisce un’importante vetrina nel nostro territorio. A loro il nostro grazie e il nostro 

plauso. 

• MONTECCHIO IN FESTA CON I DONATORI – 15 Maggio 2019 “MONTECCHIO SI COLORA IN ONORE DEI 

DONATORI” fontane colorate di rosso. L’ amministrazione Comunale, a nome di tutti i cittadini di 

Montecchio ha voluto dedicare a tutti noi soci in occasione del 50esimo della nostra associazione 

questo bellissimo spettacolo. Grazie! 

• PRANZO SOCIALE E RINNOVO CARICHE – 26 Maggio 2019 VILLA CURTI di Sovizzo, Pranzo Sociale:       

l’ Associazione DONATORI SANGUE DI MONTECCHIO MAGGIORE compie 50 anni. La partecipazione 

era riservata ai donatori, agli ex donatori ed ai simpatizzanti, con un ricco programma si è voluto 



allietare questo momento storico. Dalle 11:30 alle 12:30 si sono svolte le votazioni per rinnovo 

cariche del Consiglio Direttivo, Consiglio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

• TORNEO BORRACHO - 8 Giugno 2019 al Pala Collodi (Alte di Montecchio Maggiore) la nostra 

associazione a messo a disposizione una coppa disciplina per la squadra con meno infrazioni di 

gioco. Siamo impegnati a promuovere tra i giovani la cultura del dono.  

• MEMORIAL ARMANDO – 1Giugno 2019, 5° quadrangolare Memorial Armando  al campo sportivo 

San Vitale in memoria della scomparsa di questo ragazzo organizzata con la collaborazione del 

nostro consigliere Davide Fioraso. 

• TORNEO AI COLLI – 5 Luglio 2019, Appuntamento ormai consolidato. Una Coppa Disciplina viene 

donata ai vincitori del torneo con meno infrazioni di gioco in memoria del nostro Consigliere 

Antonio Sinico grande divulgatore della promozione del dono.  

• 23° INCONTRO REGIONALE DONATORI DI SANGUE A CIMA GRAPPA – 7 Luglio 2019 incontro 

Regionale Donatori di Sangue a Cima Grappa, ogni Associazione partecipa con il proprio 

labaro ed i Gruppi con il proprio labaro o gagliardetto. 

• TORNEO AL RICRE – 25 luglio 2019 Calcio A5 San Pietro che quest’ anno ha visto vincitori la squadra 

dei donatori di Sangue Cav. Pietro Trevisan 

• NOTTE BIANCA – 01 settembre 2019,  La manifestazione ha il Patrocinio della Città di Montecchio 

Maggiore e della Pro Loco Alte Montecchio, grazie agli organizzatori della Notte Bianca  e ad 

Euforia Biancorossa che ci ha invitato a questo grandioso evento del nostro comune e per averci 

permesso di presentare la nostra associazione dal palco principale. Un grazie alle ragazze della 

Unione Volley Montecchio Maggiore e alla loro Presidente Carla Burato per aver partecipato 

assieme a noi a questo evento con tre giocatrici della squadra. 

• LA RUA – 14 Settembre 2019 “Il Giro della Rua” dopo la pausa del 2018, torna per la settima volta 

a Vicenza la grande festa della comunità vicentina che ha visto, nelle passate edizioni, la 

partecipazione delle numerosissime associazioni del nostro territorio impegnate a tutti i livelli.  

• LA PASSAGGIATA DEL DONATORE – 22 Settembre 2019 Partenza alle ore 14: 30 per avventurarci 

come al solito, accompagnati  dagli amici del Gruppo Trodi che ci faranno da guida illustrandoci il 

percorso sui sentieri collinari di Montecchio Maggiore, con partenza dalla chiesa di Valdimolino. Al 

rientro il gruppo volontari di Valdimolino hanno organizzato un buonissimo ristoro.  

• MANIFESTAZIONE “AZIONI SOLIDALI 2019” – 28 Settembre 2019, il volontariato vicentino ci ha 

dato appuntamento per la diciannovesima edizione della festa annuale di CSV di Vicenza “Azioni 

Solidali Vicentine” che si conclude con la messa per tutte le Associazioni di Volontariato al 

Santuario della Madonna di  Monte Berico. 

• CAMPAGNA VACCINAZIONI PER I DONATORI  – 08 Novembre 2019, sul nostro sito abbiamo 

ricordato ai nostri donatori che con l’ inizio dell’ inverno su iniziativa del Centro Nazionale Sangue e 

delle associazioni dei donatori, i donatori di sangue sono stati inseriti tra le categorie indicate dal 

Ministero della Sanità per cui è raccomandata la vaccinazione antinfluenzale. Il vaccino viene 

offerto gratuitamente a tutti i donatori con almeno una donazione negli ultimi due anni. 

• TORNEO SCACCHI – 23 Novembre,  5°Torneo di Scacchi Donatori Sangue "Cav. P. 

Trevisan". Il Direttivo NOI Associazione Alte Ceccato ha programmato anche per il 2019 

un Torneo di Scacchi, è inserito come   1° tappa in un circuito di promozione 

scacchistica promosso in vari paesi dell'OVEST Vicentino. Valido per le variazioni di 

categorie giovanili. 

• LA CULTURA DEL DONO – 27 Novembre 2019 il direttivo della nostra associazione, col patrocinio 

della Città di Montecchio Maggiore e in collaborazione con “A.N.D.O.S. Ovest Vicentino e 

l’Associazione AIDO, ha voluto organizzare una serata informativa per tutta la cittadinanza, 

un’occasione unica per approfondire il tema della donazione. 



• VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO -  Dicembre 2019, Regalo del CSV e di Radio Vicenza, Seconda 

Edizione che quest'anno si è tenuto nelle piazze di Montecchio Maggiore con tante attività per i 

bambini e le famiglie dal 13 al 15 e dal 21 al 24 dicembre. 

 

 
 



 

ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE “CAV. PIETRO TREVISAN” I PRIMI 50 ANNI 
  
Anno 2019 l’Associazione Donatori Sangue Cav. Pietro Trevisan ha festeggiato i 50° 
anni dalla fondazione. E’ stata una grande festa iniziata con la colorazione di rosso 
delle fontane del centro di Montecchio, colore che caratterizza i donatori di sangue e 
qui un doveroso ringraziamento va all’ Amministrazione Comunale tutta che sempre 
supporta le nostre iniziative, abbiamo dato vita con il patrocinio del Comune e il Corpo 
Bandistico Pietro Ceccato e la Junior Band Gambellara-Montecchio dirette dai maestri 
Luca Giacomin e Anna Righetto al “CONCERTO PER LA VITA”  svoltosi sabato 27 
aprile 2019, un grande ringraziamento va al Presidente Lino Vandin che ha collaborato 
per la buona riuscita della serata. E arriviamo a Domenica 26 maggio 2019 alle ore 
10:30 c’è stato il ritrovo con il nostro laboro e delle Associazioni che hanno partecipato 
AVIS e FIDAS VICENZA GUPPO DI BRENDOLA davanti al Duomo di Santa Maria e 
San Vitale i donatori hanno preso posto all’ interno della Chiesa ed è seguita la S. 
Messa officiata da Don Guido. E’ stato un momento emozionante. Il Parroco, durante 
la messa, ha sottolineato il valore del dono ricordando che donare sangue può salvare 
una vita. Durante la S. Messa la donatrice Emanuela Cerato ha letto la Preghiera del 
Donatore mentre il Labaro rendeva onore al ricordo dei Donatori defunti alzando in alto 
lo Stendardo. Il Coro La Sisilla, diretta dal maestro Nicola Piccino, ha allietato la S. 
Messa con canti religiosi di altissimo livello, coriste e coristi con le loro voci hanno 
creato un’atmosfera invitante ad un accorato ascolto, le note della loro musica 
echeggiavano in tutta la Chiesa. Terminata la Funzione religiosa ci siamo spostati in 
Villa Curti a Sovizzo dove erano stati allestiti i seggi per le votazioni di rinnovo cariche, 
Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. Qui ad 
attendere Donatori, ex donatori, parenti e simpatizzanti un Aperitivo di benvenuto 
durante il quale i donatori hanno svolto le operazioni di voto. Alle 13:00 ha avuto inizio 
il pranzo sociale durante il quale abbiamo colto l’occasione di fare una breve 
assemblea per il rinnovo dello Statuto, resosi necessario a seguito della riforma 
Nazionale del Terzo Settore, non saremo più Onlus ma Odv e pertanto si sono rese 
necessarie delle modifiche statutarie per continuare a svolgere nella piena regolarità le 
nostre funzioni di volontariato. A spiegare le motivazioni di queste modifiche, abbiamo 
avuto l’ onore di avere tra i nostri ospiti la Direttrice del CSV di Vicenza la sSignora 
Maria Rita Dal Molin, la quale ha dato una chiara spiegazione di ciò che andrà a 
modificarsi nel prossimo futuro per le associazioni di volontariato, tra gli ospiti anche la 
Rappresentante del Co.Ge la Signora Maria Grazia Bettale che ha dato il suo grande 
supporto in detti chiarimenti. 
In qualità di Presidente, 
è stato per me un onore e un’emozione trovarmi a festeggiare i 50° anni                  
dell’Associazione. Il mio ringraziamento va soprattutto ai Donatori che in questo mezzo 
secolo hanno donato il loro sangue in modo volontario, gratuito e anonimo 
permettendo all’ Associazione Donatori Sangue “Cav. Pietro Trevisan” di crescere e di 
rimanere in vita. Un ringraziamento particolare va anche a chi mi ha preceduto nella 
guida dell’Associazione, ed al lavoro che hanno svolto negli anni.  
Per il 50° abbiamo voluto realizzare un foto-libro, (consegnato durante il pranzo), che 
raccoglie i momenti salienti che hanno visto la nascita e la crescita dell’ Associazione 
Donatori  Sangue “Cav.Pietro Trevisan”,  redatto  in collaborazione con il Sig. Lino 
Vandin al quale dobbiamo un ulteriore ringraziamento per la grande collaborazione 



ricevuta nel sostenerci a mettere insieme i tanti momenti  che hanno fatto la Storia dell’ 
Associazione, un modo per ricordare chi ha partecipato alla vita Associativa. 
E’ seguita la consegna dei riconoscimenti ai donatori benemeriti. Abbiamo scelto di 
omaggiare con una pergamena le 15 donazioni, con medaglia d’ argento le 25 
donazioni, medaglia d’oro per le 50 donazioni, per le 75 donazioni una targa ed 
encomio  per le 100 donazioni. A premiare i nostri donatori benemeriti sono stati alcuni 
esponenti della Giunta comunale:  Assessore Gianfranco Trapula,  Assessore Paola 
Stocchero, Consigliere Anna Savegnago e Consigliere Meggiolaro Maurizio nostro 
donatore che ha raggiunto con grande orgoglio le 100 donazioni, ai quali va il nostro 
più vivo ringraziamento, oltre che al nostro insostituibile Presidente Onorario Narciso 
Cerato, l’ ideatore di questa “brillante idea divenuta una solida realtà” queste sono 
le parole del  Dott. Giampietro Zanovello che qui vogliamo ricordare in modo 
particolare. La giornata è stata allietata dal Gruppo Folcloristico “Ballincontrà” che 
hanno saputo creare l’ atmosfera di una vecchia contrà di paese, con antichi mestieri, 
musiche e canti di un tempo lontano che tuttavia non vogliamo dimenticare. Dopo la 
foto di gruppo con i premiati ed i partecipanti la festa è volta al termine. 
 

Sul finire dell’anno il 27 novembre 2019, rientrante sempre nel programma per il 

50esimo, abbiamo organizzato una serata informativa sulla “CULTURA DEL DONO” 

dove tra i relatori era presente il Dott. Astori facente parte del Laboratorio  

di Terapie Cellulari Avanzate dell’ ULSS8 “Berica” al quale abbiamo consegnato una 

targhetta da porre sulla strumentazione (Cappa Lamellare) donata dall’ Associazione 

Donatori Sangue Cav. Pietro Trevisan. 
Concludo questa carrellata di ricordi di una festa che possiamo definire “nozze d’oro” 
per la nostra Associazione, nel dire che: 
In questo momento storico e significativo del percorso Associativo dell’ Associazione 
Donatori Sangue Cav. Pietro Trevisan abbiamo fortemente voluto, come Consiglio 
Direttivo a ricordo dei 50anni dalla nascita lasciare un ricordo, un Cippo, che verrà 
posto accanto al monumento degli Alpini di Montecchio Maggiore BTG VICENZA tra i 
Castelli di Giulietta e Romeo lì dove tutto ebbe inizio, in occasione del 75esimo 
raduno e 90 anni di fondazione dalla nascita del BTG VICENZA che ricorre in questo 
anno 2020 ad ottobre.  
 
Un grazie a tutti i soci e ai nostri sostenitori che hanno partecipato a questa 
straordinaria giornata! 
 



 

 

 

 

 

COLLABORAZIONI 

Anche nel 2019 abbiamo potuto essere presenti sul territorio, attraverso le 

nostre attività grazie alla collaborazione di Amministrazioni Pubbliche, Private 

e le altre Associazioni presenti nel nostro territorio, che vorremmo ringraziare 

profondamente: 

L’Amministrazione Comunale e tutto il personale sia d’ufficio, sia gli operai, 

per le varie manifestazioni svoltesi durante l’anno, in particolare per 

l’anniversario dei 50 anni dell’Associazione donatori Sangue cav. Pietro 

Trevisan, per il permesso di organizzare queste feste molto importanti e la 

collaborazione per il montaggio delle varie attrezzature. Un grazie in 

particolare per la possibilità di esporre manifesti oltre che all’ utilizzo delle 

sale Civiche per incontri o serate culturali promozione del dono. 

La Pro Loco di Alte di Montecchio Maggiore, per l’utilizzo gratuito della 

tensostruttura durante la serata pre Natalizia in collaborazione con Unione 

Volley Montecchio Maggiore serata  per lo scambio degli auguri. 

La Parrocchia SS. Trinità, Parrocchia San Paolo e l’Associazione Noi 

Luogo Comune per la  collaborazione ormai collaudata negli anni con il 

direttivo e i collaboratori, oltre alla disponibilità dei rispettivi parroci Don 

Valentino Ghiotto e Don Paolo Facchin per le altre nostre iniziative ed alla 

piena collaborazione per tutte le nostre manifestazioni. 

Il Centro Servizi per il Volontariato (CSV), punto di riferimento per la 

gestione della nostra Associazione, sempre disponibile per darci 

delucidazioni e consigli su situazioni legislative ed amministrative. 

L’AIDO Provinciale e A.N.D.O.S. Ovest Vicentino, associazioni con gli 
stessi scopi nella donazione, con cui cerchiamo di collaborare a diverse 
iniziative. 
 
  
La Scuola, insostituibile centro di propaganda del messaggio del dono, dalla 

Scuola Primaria fino alle Superiori. Ricordiamo il nostro progetto principale 



“PROGETTO GLOBULINO” che con la collaborazione di alcune insegnanti 

portiamo avanti da molti anni. Un sentito ringraziamento da tutto il consiglio 

Direttivo va ai dirigenti scolastici.  

 

 

 

 

 



RELAZIONE SANITARIA 

STATISTICHE DONATORI E DONAZIONI 2019 

Nell’ anno 2018 i donatori iscritti effettivi risultavano 657, 

Nell’ anno 2019 i donatori iscritti effettivi risultano 641 di cui 39 nuovi iscritti, si registra una diminuzione di 

16 soci. 

La raccolta di sacche nel 2019 si riassume nei seguenti dati: 

N. 850 Sangue Intero  (SI) 

N. 163 Plasmaferesi    (PLA) 

N. 003 Piastrine           (PLT) 

N. 1018 donazioni Totali 

Si attesta una differenza di -34 donazioni rispetto al 2018 pari ad un -3,2%, con una donazione pro capite 

pari al 1,59%, nel 2018 era pari a 1,60% leggermente in diminuzione. 

Considerato che il grande valore della nostra associazione è proprio rappresentato dal donatore, stiamo 

cercando di apportare strumenti per favorire la fidelizzazione di donatori e la ricerca di nuovi associati. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PRENOTAZIONE 

I risultati della prenotazione sono decisamente buoni, ma aspiriamo a migliorare ancora per avvicinarci 

sempre più al 100% delle donazioni prenotate. In questa sede ribadiamo le diverse possibilità di 

prenotazione: il sito web, una APP oppure la telefonata e l’inserimento manuale  

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 673 soci donatori sono composti per il 70% da maschi e per il 30% da femmine 

 

       Maschi 

        Femmine 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Donatori per numero di donazioni 

 

 

     15 donazioni    46% 

     25 donazioni    20% 

     50 donazioni    19% 

     75 donazioni    10% 

  100 donazioni       5% 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                      DONATORI PER ETA’ 

 

 

 

 

 

VOGLIAMO TE…..MANCA IL SANGUE, COSA 

ASPETTI? FAI UNA SCELTA DI VITA, DONA SANGUE 

 

  



 



RINGRAZIAMENTI 

A nome dell’Associazione Donatori Sangue Cav. Pietro Trevisan, desidero porgere un 

sentito ringraziamento a: 

• Tutti i donatori attivi per il loro servizio a favore del prossimo e quelli che fanno 

promozione e avvicinano persone al dono; 

• Il Consiglio Direttivo; 

• I Revisori dei Conti; 

• I Probiviri; 

• I collaboratori, che collaborano alla realizzazione delle nostre manifestazioni, nelle 

persone di Seraglio Francesco donatore attivo e Risiglione Salvatore che è 

presente presso il Centro Trasfusionale di Montecchio Maggiore a supporto dei 

donatori.  

• L’Amministrazione Comunale per tutto ciò che ci ha concesso, come descritto nelle 

attività, un plauso anche al personale degli uffici e agli operai comunali per la 

collaborazione; 

• I Parroci delle Parrocchie di Montecchio Maggiore per quello che hanno fatto per la 

nostra Associazione. 

• Tutte le Associazioni che hanno collaborato con noi, in particolare AIDO, 

A.N.D.O.S. Ovest Vicentino, CSV, Circolo Noi Luogo comune e Pro Loco, A.I.S. 

Associazione Italiana Soccorritori, il nostro grande GRUPPO TRODI per la loro 

collaborazione 

• Gli enti e privati che hanno voluto sostenere le nostre iniziative, con oblazioni in 

denaro e chi ci aiutato per la realizzazione delle nostre attività  

• Gli operatori dei Centri Trasfusionali: grazie al loro silenzioso lavoro è possibile 

concretizzare e rendere efficace il gesto del dono del sangue. 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI DEL PRESIDENTE 

Un altro anno del mio mandato come Presidente è passato. Guardando i dati 

dell’anno trascorso, possiamo notare ancora un calo, anche se minimo, delle 

donazioni nella nostra associazione. Dobbiamo fermarci un attimo e riflettere 

sul da farsi, su come poter fare per fidelizzare i donatori che già abbiamo e 

trovarne di nuovi. Infatti, un grave problema che abbiamo riscontrato, è la 

mancanza di nuovi donatori che dovrebbero sostituire quelli che smettono per 

raggiunti limiti di età, ma anche il numero esiguo di donazioni fatte per 

persona. La maggior parte dei donatori, forse tra i più giovani, durante l’anno 

dona solamente una volta, invece delle tre o quattro possibili. Questa 

tendenza negativa può essere data da vari fattori: viaggi all’estero, tatuaggi, 

piercing, comportamenti sessuali a rischio.... Cosa possiamo fare per uscire 

da questa situazione? Ci sono regole troppo severe per la donazione? Sono 

le nuove generazioni a cui mancano senso civico, senso del dovere, 

predisposizione verso gli altri? Noi non lo crediamo. E’ per questo che il 

principale impegno di questo 2020 era di essere più presenti sul territorio, con 

varie iniziative, per reclutare nuovi donatori. Ma come da nota introduttiva non 

ci è stato possibile dare corso a tutte le iniziative messe a progetto, causa 

principale la grave pandemia che ha colpito tutto il mondo. Con l’augurio che 

riusciremo con la volontà che ci contraddistingue a superare questo periodo, 

auguro buon lavoro a tutto il Consiglio Direttivo, ai Revisori e a tutti i numerosi 

collaboratori che credono nell’Associazione Donatori Sangue Cav. Pietro 

Trevisan, a tutti coloro che hanno sempre creduto in questa realtà 

associativa. 

 

   



                                                   

 Il Presidente 

                                                                                                            Franca Quaglia       

                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 


