
 
ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI 2017 

Programma Attività 2017 
        

Grazie a tutti per la vostra presenza e partecipazione ai lavori assembleari. Per l’anno 2017 è intenzione 
del Consiglio Direttivo proseguire sulla strada intrapresa nei precedenti anni, che ha portato ottimi 
risultati da consolidare nel futuro. 
 
ATTIVITA’ DI RACCOLTA 
 

L’attività di raccolta proseguirà anche nel 2017 con l’organizzazione di raccolte sangue ogni quarta 
domenica del mese e un venerdì nella prima metà del mese, con l’intento, secondo le possibilità dei 
volontari e di medici e infermieri, di aggiungere una raccolta anche ad agosto, mese solitamente lasciato 
come periodo di chiusura della sede. 
(Il calendario completo, sempre aggiornato, è presente sul sito internet www.avisgrottaferrata.it) 
L’obiettivo principale è quello di chiudere il 2017 con 550 sacche raccolte. 
È inoltre obiettivo di questo Consiglio Direttivo organizzare tre raccolte di sangue al mese in situazioni di 
emergenza mediante l’aggiunta di una raccolta un venerdì del mese oltre a quello già presente o anche 
altro giorno infrasettimanale, con lo scopo di estendere il servizio anche alle persone che preferiscono 
donare in mezzo alla settimana. Le date aggiunte durante l'anno saranno opportunamente pubblicizzate. 
Grazie a una maggiore solidità economica rispetto agli anni precedenti si proverà ad aumentare il numero 
di lettini dai due attuali a tre spostando la stanza di prelievo in un altro vano dello stabile viste le 
dimensioni insufficienti di quella attuale. Questo ci permetterà di raggiungere più facilmente il numero 
prefissato di sacche ma soprattutto diminuirà i tempi di attesa dei donatori durante le giornate di raccolta. 
A questo proposito, per tutto il 2017 continuerà l’attenta revisione delle spese per destinare quante più 
risorse possibili al miglioramento del servizio di raccolta. 
 
SOCI 
 

Il Consiglio Direttivo stima di finire il 2017 con almeno 530 soci attivi, e cercherà di raggiungere tale 
obiettivo con diverse campagne di sensibilizzazione.  
 
PROGETTO AVIS SCUOLA 
 

Anche quest’anno sarà attivo il Progetto Avis Scuola, che il Consiglio tenterà di rendere più efficace grazie 
anche alla gentile disponibilità dei Presidi delle scuole del territorio di Grottaferrata. 
 
SERVIZIO CIVILE 
 

L'utilizzo del servizio civile, realtà ormai consolidata per la nostra associazione, sarà rinnovato anche nel 
2017, apporto di grande aiuto per le attività di segreteria, che nel 2016 ci ha permesso di ottenere l'aiuto 
del volontario Nicolò Magliuolo.   

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE 

COMUNALE 
GROTTAFERRATA 



INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI 
 

È intenzione del direttivo partecipare agli eventi culturali del paese con banchetti informativi per 
promuovere la donazione del sangue e di organizzare eventi culturali o sportivi sempre con lo scopo di 
portare l'attenzione sull’associazione e sulle attività di raccolta. Per attuare questo punto vogliamo 
coinvolgere nuovi volontari attivi nel campo dello sport che portino idee coinvolgenti e voglia di 
impegnarsi nella loro realizzazione. 
 

 

Contiamo sull'aiuto di tutti i soci per continuare a crescere nel 2017 sia nei numeri che nella partecipazione attiva e 
consapevole alla vita associativa. 

 
 
 
Grottaferrata, 21/02/2017  
                                                                                             

                                                                            Per il Consiglio Direttivo, 
             

                                                                 IL PRESIDENTE 
FRANCESCO BALDACCHINI 

 


