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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ANNO 2016
ASSEMBLEA ORDINARIA 11.04.2017
Gentilissimi ospiti, carissime donatrici e carissimi donatori, benvenuti a questo nuovo
appuntamento con l’assemblea annuale dei donatori di sangue Cav. Trevisan, durante il
quale verranno sottoposti ad approvazione relazione morale, bilancio consuntivo 2016 e
quello di previsione 2017. Il mio ringraziamento al quale si aggiunge quello dell’intero
consiglio direttivo, va a tutti voi qui presenti che dimostrate di voler partecipare
attivamente alla vita associativa.
Prima di proseguire con la lettura della relazione vi presento i componenti del consiglio
direttivo eletti nell’aprile 2016 in occasione del rinnovo delle cariche:
QUAGLIA FRANCA
SARA ZANIN
DAVIDE FIORASO
CALIARO MARCO
FRIGO LORENZO
GHIOTTO RENATO
GILET OTTORINO
GUALDO RENZO

Presidente
Segretaria
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

LORENZI DAVIDE
NARDI MICHELE
ROSSI BRUNO
SIGNORE BRUNO
TAMBURINI MONICA
TONIN REGINA
ZAMBON LUIGI

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nel 2016 con la liquidità a disposizione derivante dalla convenzione con la ULSS6 che dal 1
gennaio 2017 è diventata ULSS8 BERICA dalla fusione delle vecchie ULSS6 di Vicenza e 5
dell’Ovest Vicentino, di cui dettaglierà in seguito il Signor Davide Fioraso nostro Tesoriere,
ci ha visti impegnati non solo a creare progetti ed eventi che andrò a esporre in seguito,
ma anche a una più curata analisi dell’ andamento donazioni / donatori per cercare di
recuperare un periodo di flessione legato anche al nuovo sistema on line di prenotazione.
Abbiamo cercato di seguire più accuratamente i donatori che per problematiche diverse si
sono trovanti in difficoltà a questo nuovo approccio di prenotazione.
I progetti a cui ci siamo dedicati:
1) Progetto GLOBULINO: già da alcuni anni siamo entrati in alcune scuole del nostro
territorio con questo progetto educativo che prevede la spiegazione dell’apparato
circolatorio ai bambini delle classi quinte della scuola primaria allo scopo di sensibilizzare
alla donazione del sangue fornendo una corretta educazione alla solidarietà intesa come
occasione di crescita personale e collettiva, unitamente ad una corretta informazione
scientifica opportunatamente strutturata in funzione dell’ età e delle capacità degli alunni
coinvolti. Il tutto viene realizzato dai bambini attraverso un gioco. Un grazie va rivolto ai
Dirigenti Scolastici ed ai docenti referenti che hanno promosso e permesso questi incontri
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sulla donazione di sangue e plasma e sull’ attività della nostra Associazione.
2) PROGETTO EMATOLOGIA, trattasi di una unità operativa finalizzata alle
sperimentazioni cliniche e ai progetti di studio, formazione e ricerca in particolare
nell’ambito ematologico, si innesta nel processo di sviluppo dell’attività scientificoassistenziale svolta dal Dipartimento di Terapie Cellulari ed Ematologia dell’Ospedale San
Bortolo di Vicenza. Per la nostra Associazione è motivo di vanto in quanto con il nostro
contributo (€ 3000)) sosteniamo questa importante ricerca tecnico scientifica che andrà
ad aumentare le speranze di guarigione per molti pazienti colpiti da malattie tumorali e il
miglioramento di risultati per il trapianto di midollo osseo e di cellule staminali.
3) DOMENICHE DELLA SALUTE: Anche nel 2016 l’amministrazione Comunale di
Montecchio Maggiore in collaborazione con ULSS 5, Associazione Diabetici ULSS 5,
Associazione Italiana Soccorritori e Associazione donatori Sangue Cav. Pietro Trevisan
hanno collaborato per la realizzazione delle MATTINATE DELLA PREVENZIONE
nell’ambito del progetto SALUTE E BENESSERE. Si tratta di due domeniche mattina dalle
8 alle 11 il 9 ottobre 2016 nella sala parrocchiale di San Pietro e il 13 novembre nella sala
parrocchiale di Valdimolino durante la quale un’equipe di medici e infermiere hanno
eseguito gratuitamente controlli sulla pressione arteriosa, glicemia e colesterolemia.
Questo progetto è ormai un appuntamento fisso nell’ambito delle iniziative comunali per la
promozione della salute dove alcuni dei nostri volontari sono presenti per accogliere la
cittadinanza.
4) TORNEO CALCIO PULCINI: progetto giunto alla 12ª edizione, lo possiamo considerare
il nostro fiore all’ occhiello in quanto ne andiamo molto fieri, diverse squadre di giovani
ragazzi hanno disputato presso il Polisportivo Comunale Gino Cosaro vari incontri per le
selezioni delle squadre finaliste che hanno visto concludersi il torneo allo Stadio Comunale
di Alte Ceccato con una buona partecipazione da parte dei cittadini che vivono questo
appuntamento con entusiasmo e spirito di sana competizione ricompensando gli
organizzatori dello sforzo impiegato per la buona riuscita. A fine torneo ha fatto seguito la
premiazione della squadra vincitrice del torneo e di tutte le squadre arrivate in finale, la
giornata si è conclusa con un buffet per tutti i ragazzi e partecipanti ai lavori.
5) PREMIAZIONE PEDIBUS: Il servizio Pedibus è una iniziativa sicura e divertente per
raggiungere a piedi la scuola in gruppo. I bambini vengono raccolti alle «fermate»
predisposte lungo il cammino, organizzato e gestito dai genitori e volontari del Gruppo
«MONTECCHIO SI MOBILITA» ogni anno vengono omaggiati i bambini delle classi
elementari delle scuole ZANELLA, SAN FRANCESCO e MANZONI con un piccolo pensiero
per gratificarli e stimolarli nel continuare in questa buona pratica che insegna loro la
salvaguardia all’ambiente.
6) ADOZIONI A DISTANZA: un aiuto concreto dedicato ai bambini rimasti orfani. Tramite
l’associazione SELINEH siamo protagonisti, con la cifra che versiamo, nel contribuire a
sostenere tre ragazzi delle missioni di padre Zanni in Sierra Leone, garantendo un
contributo per il fabbisogno alimentare quotidiano, assistenza medica e ospedaliera,
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copertura di tutte le spese (tasse scolastiche, divise, cancelleria) per coloro che frequentano
la scuola o l’asilo.
7) Nel 2016 oltre all’Assemblea con il rinnovo delle cariche si è svolto il pranzo sociale
durante il quale sono state consegnate ai donatori benemeriti le medaglie e vari premi per
il raggiungimento di significativi traguardi nelle donazioni effettuate.
73 medaglie di bronzo
(15donazioni)
29 medaglie d’ argento
(25 donazioni)
25 medaglie d’ oro
(50 donazioni)
9 targhe con medaglia d’ argento (75 donazioni)
3 encomi in Pietra di Vicenza
(100 donazioni)
8) PASSEGGIATA DEL DONATORE: La passeggiata ha avuto luogo il 9 ottobre 2016 sui
sentieri collinari di Montecchio Maggiore, in questa occasione una persona incaricata dal
Gruppo Trodi, che collabora con noi, già da alcuni anni, alla realizzazione di questa
iniziativa, ha fatto da guida per illustrarci il percorso. Un evento che arriva gradito, con
una numerosa partecipazione da parte di nostri donatori e simpatizzanti, conclusasi con un
piccolo ristoro presso il Circolo Noi della Parrocchia del Duomo di Santa Maria e San
Vitale.
L’associazione è molto attiva nel sostenere diversi gruppi e tornei sportivi con contributi o
coppe: MINIMARCIA BIANCOROSSA, TORNEO BASKIN, TORNEO DEI COLLI
SANT’URBANO (coppa consegnata a memoria del nostro defunto consigliere Antonio
Sinico), TORNEO COLLODI CUP, TORNEO SCACCHI GRAN PRIX e torneo scacchi «2°
torneo donatori sangue P. Trevisan»
Nel corso del 2016 abbiamo vissuto i momenti tradizionali presenti sul nostro territorio
con punti informativi anche in occasione delle sagre di paese come: S. Urbano, SS Trinità,
Sagra della Valle, Sagra di Valdimolino
L’ Associazione è presente anche ad eventi come: Notte bianca, svoltasi a Montecchio
Maggiore protagoniste Piazza Carli e Piazza Fraccon; Azioni Solidali in Piazza dei Signori a
Vicenza, che vede la partecipazione di parecchie Associazioni di tutta la Provincia e si è
svolto il 1 ottobre 2016; la festa delle Associazioni in Piazza Carli, è sicuramente uno dei
momenti di maggiore visibilità alla nostra cittadinanza; la festa della mostarda svoltasi ad
Alte Ceccato. Appuntamenti ai quali l’Associazione partecipa con i propri volontari per
diffondere la buona pratica del dono.
I contributi elargiti nel 2016 sono diversi:
i centri estivi DUOMO, CIRCOLO NOI CARLO COLA DI SAN PIETRO, SUORE
MURIALDINE GIUSEPPINI, per assicurare durante l’estate un periodo di attività culturali
e didattiche ai nostri giovani ragazzi.
Il CONCERTO benefico organizzato il 26 maggio 2016 a Montecchio Maggiore in Piazza
Fraccon, ha visto devolvere il ricavato all’Associazione TEAM FOR CHILDREN della
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sezione di Vicenza che aiuta i bambini malati di tumore assistiti nel day hospital
oncologico dell’Ospedale San Bortolo del capoluogo Berico.
FESTIVAL BIBLICO «Giustizia e Pace si baceranno»: il 20 maggio 2016 si è dato il via al
programma montecchiano del Festival Biblico, si è trattato di una meditazione,
denominata «sensi di pace» è intervenuto il Teologo Dario Vivian e altri ospiti.
SPORT – ASSOCIAZIONI US ALTE CECCATO, GS MONTECCHIO S.PIETRO, AC SAN
VITALE: Abbiamo sostenuto le associazioni sportive del nostro territorio che sono
costantemente impegnate nella formazione dei ragazzi alla socializzazione ed integrazione
delle varie etnie ormai appartenenti alla nostra realtà territoriale.
CORPO BANDISTICO PIETRO CECCATO: il 26 dicembre 2016 presso la Sala San Paolo di
alte Ceccato è stato organizzato il Concerto di Santo Stefano a cui è stata invitata tuta la
cittadinanza riscuotendo un grande consenso, in chiusura della serata brindisi d’ auguri.
OMAGGIO DI PALLONI AI RAGAZZI DELLA SCUOLA ANNA FRANK
GADGET DELL’ASSOCIAZIONE DONATI AI BAMBINI DELLE CLASSI PRIME DELLA
SCUOLA MANZONI
COMITATO 8 MARZO evento «VOCI DELLE DONNE CHE RESISTONO»: numerose sono
state le iniziative nel mese di marzo in occasione della giornata internazionale della donna.
L’associazione ha contribuito alla realizzazione dell’appuntamento che ha avuto luogo in
sala Civica Corte delle filande l’ 8 marzo 2016 con la serata dedicata al concerto Quintana
Ensemble Testimonianze dai luoghi di conflitto, un segnale di sensibilità, viste le numerose
donne donatrici del nostro gruppo, ai temi riguardante il mondo femminile.
GRUPPO DI SOLIDARIETÀ MONTECCHIO MAGGIORE è un’Associazione che presta
servizi gratuiti di volontariato a persone bisognose. Nel mese di febbraio (stagione delle
verze) organizza come di consuetudine, ormai, LA SERATA DI RACCOLTA FONDI «RISI
E VERZE» a cui anche la nostra Associazione ha aderito con un contributo.
PROTEZIONE CIVILE PER l’emergenza terremoto in ITALIA. Come sapete in occasione
del terremoto del 24 agosto in Italia Centrale, il distretto di Protezione Civile Vicenza 9 si è
attivato con le proprie strutture sia tecnico-amministrative che di volontariato. Fin da
subito è stata attivata una raccolta fondi a cui la nostra Associazione ha aderito con un
contributo di 500 euro.
Contributo all’Associazione Veneta Linfomi e Leucemie (A.v.e.l.l.) che in collaborazione
con VIVI TEATRO organizza spettacoli teatrali allo scopo di raccogliere fondi per l’aiuto ed
il sostegno del paziente ematologico e/o oncoematologico e dei suoi familiari a favore della
ricerca sulla leucemia.
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ASSOCIAZIONE «AIUTIAMOLI A VIVERE»: la nostra Associazione promuove e sostiene
progetti di interesse sociale, che come noi scelgono di «donarsi agli altri». Per questo
siamo lieti di avere contribuito a sostenere questa Associazione nel loro progetto di
accoglienza di bambini dalla Bielorussia per rendere la loro vita meno difficile, con
l’ospitalità che offrono queste famiglie li aiuteranno a rafforzare le loro difese immunitarie
ma anche il loro vissuto quotidiano.
PIANO INFINITO: cooperativa sociale per la promozione della persona e della solidarietà
«abilitante Social Fest 2016» diventa uno strumento per ribadire che la loro cooperazione
è coerente, rispettosa del lavoro, attenta ai bisogni delle «categorie svantaggiate».
FESTA DEI POPOLI ad Alte Ceccato: una gran festa di colori, suoni e sapori.
Un’opportunità per godere delle diversità di ognuno e per maturare accoglienza e scambio.
LUCCIOLATA DI VILLAVERLA: l’8 aprile 2016 si è svolta la passeggiata di 3 km per le vie
del centro di Villaverla e Novoledo, con l’occasione si sono raccolti fondi per la gestione
della «CASA VIA DI NATALE» per dare assistenza ai malati terminali oncologici
dell’HOSPICE VIA DI NATALE e ospitalità ai familiari dei malati ricoverati all’Istituto
Nazionale dei Tumori di Aviano, ed ai pazienti oncologici in terapia ambulatoriale presso
lo stesso Istituto.
FESTA DI PRIMAVERA: sabato 14 e domenica 15 maggio la Parrocchia di San Pietro
Apostolo, con il patrocinio della città di Montecchio Maggiore e la Pro Loco Alte
Montecchio ha organizzato la 26ª edizione della «FESTA DI PRIMAVERA» dal 1990
rappresenta un lungo cammino con la «SOLIDARIETÀ» il ricavato della manifestazione
viene devoluto in beneficenza.
FESTA «MONDO IN PIAZZA CIRCOLO NOI»: domenica 15 maggio 2016 in Piazza San
Paolo ad alte di Montecchio si è svolta la seconda edizione de «IL MONDO IN PIAZZA»,
evento organizzato dall’Associazione «Noi Luogo Comune», con il patrocinio della Città di
Montecchio Maggiore. Si tratta di un pomeriggio tra ragazzi di varie etnie con la
collaborazione vicariale Missionaria dell’Istituto comprensorio Montecchio 2.
Nell’anno appena trascorso – 2016 - abbiamo rinnovato il nostro sito internet al fine di
poter avere un contatto diretto con i nostri donatori o aspiranti tali dando loro
informazioni in tempo reale e rendendolo più accattivante e simpatico. Ricordiamo che dal
sito è possibile accedere alla prenotazione.
Per chi non l’avesse già fatto, vi informiamo che possiamo seguire l’associazione e le varie
attività svolte attraverso il social network Facebook dove l’associazione è presente con la
sua pagina ufficiale.
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Per concludere qualche numero che racconta il 2016 appena trascorso.
Dalla slide, che vi facciamo vedere, si vuole evidenziare che per quanto riguarda:

NUMERO DONATORI: nel 2010/2011 c’è stata una forte crescita, poi è iniziata ad una
lenta decrescita che ha raggiunto il minimo nel 2016 dovuto al minor numero di nuovi
iscritti ed al pensionamento, per limiti d’età, dei donatori storici. Tutto ciò si riflette nel
numero di DONAZIONI PER ANNO (grafico in alto a destra verde) che registra un calo di
donazioni.
Un dato positivo lo si può vedere dal grafico blu in basso a destra dove si può notare come
il numero di donazioni pro-capite per anno è in risalita: ciò vuole dire che i nostri donatori
sono meno ma donano di più. Dato molto incoraggiante.
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In queste slide si nota l’andamento delle donazioni in tutti i mesi dell’anno 2016 e divise
per genere (donna rosso, uomini, blu). Possiamo notare che le prenotazioni sia generali
che dirette sono in aumento.

Infine, ci siamo sbizzarriti a creare una slide con dei grafici che evidenziano la suddivisione
dei nostri donatori per genere, età, gruppo sanguigno e per numero di donazioni.
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Per il 2017 abbiamo in previsione:
- punto informativo alla minimarcia biancorossa del 1° maggio
- gita dei donatori organizzata per il 18 giugno 2017
- sostegno al triangolare della solidarietà in ricordo di Armando Vjerda che si terrà il
6 maggio.
A questo punto un grazie davvero sentito alle persone che hanno condiviso con me le
fatiche, ma anche le soddisfazioni di questo anno la nostra segretaria che ha messo in
campo grande impegno e passione, i componenti del Consiglio Direttivo, tutti i nostri
associati, i simpatizzanti e ringrazio per l’attenzione.

La Presidente
Franca Quaglia
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