
	  

Comunicato stampa 

AVIS PROVINCIALE RAVENNA, DAL 5X1000 UN AIUTO AI DONATORI. ANCHE NEL 2017,  
TANTE INIZIATIVE FINANZIATE GRAZIE AL BUON CUORE DI CHI HA SCELTO L’ASSOCIAZIONE. 

 

Dalle nuove attrezzature e arredi per i punti raccolta alle campagne informative  

e di sensibilizzazione, ecco come AVIS utilizza quanto devoluto dalle dichiarazioni dei redditi.  
Anche quest’anno è possibile aiutare l’Associazione indicando il codice fiscale 00212120398. 

 

 
Ravenna 26 aprile 2018 – Le donazioni di sangue e plasma rappresentano il mezzo principale 

per aiutare il prossimo e salvare vite da parte del popolo AVIS, ma non il solo: altrettanto 

importante, infatti, può essere aiutare l’Associazione a svolgere le proprie attività quotidiane 
sul territorio e ad effettuare iniziative di informazione e sensibilizzazione della cultura del dono. 

 

 In questo senso, è possibile devolvere all’Associazione il cinque per mille dell’IRPEF 

attraverso la compilazione della dichiarazione dei redditi: un’operazione molto semplice, che – 
va ricordato – non comporta costi aggiuntivi per l’utente, e per la quale è sufficiente apporre la 

propria firma nel riquadro “Sostegno del volontariato delle organizzazioni non lucrative” e indicare 

nell’apposito spazio il codice fiscale di AVIS Provinciale Ravenna: 00212120398. 
 

 Nell’anno appena trascorso, AVIS Provinciale Ravenna ha potuto attingere a questi 

proventi per sostenere attività in differenti ambiti: dall’acquisto, per i punti di raccolta di Faenza e 

Lugo (dal 2017 passati sotto la gestione diretta di AVIS Provinciale Ravenna), di nuove 
attrezzature e poltrone, più confortevoli sia per il donatore che per l’operatore, alla realizzazione 

di una campagna di sensibilizzazione che ha interessato tutto il territorio provinciale, per la 

ricerca di nuovi donatori.  
 Ma i proventi del cinque per mille hanno contribuito anche all’attività formativa per il 

personale ed i volontari AVIS, così come a quella negli istituti scolastici superiori di Faenza, 

Lugo e Ravenna dove, nell’arco del 2017, sono state effettuate 30 uscite con l’Autoemoteca, che 
hanno portato a 468 visite di idoneità e a 138 nuovi donatori. Infine, non vanno dimenticati gli 

interventi necessari per confermare l’accreditamento di tutte le strutture sul territorio secondo i 

requisiti richiesti dall’Unione Europea, riconoscimento che garantisce l’elevata qualità del servizio 

di raccolta sangue e plasma. Negli anni precedenti, i fondi provenienti dal cinque per mille sono 
stati utilizzati anche per concorrere all’acquisto di automezzi adibiti al trasporto di attrezzature e 

personale sanitario nei punti di raccolta e per l’attività informativa presso le scuole. 

 
Per ulteriori info su Avis Provinciale Ravenna: www.ravenna.avisemiliaromagna.it oppure tel. 

0544/421180 (dal lunedì al venerdì 8-13; sabato 8-12) - Facebook: Avis Provinciale Ravenna 

facebook.com/avisravenna. 
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AVIS Provinciale Ravenna ha origine nel 1960 su impulso del Sen. Aldo Spallicci e da subito ha una rapida diffusione 
nel territorio, dove effettua un’intensa attività di raccolta di sangue e plasma. Oggi comprende 22 sezioni comunali ed 
in 11 di queste sono presenti punti di raccolta gestiti direttamente dall’Associazione. Negli Anni ’80 AVIS Provinciale 

Ravenna è stata quella con il più alto tasso di donatori e di donazioni. Nel 2017 sono stati 10.171 i donatori 
“continuativi” AVIS che hanno permesso la raccolta di 18.800 donazioni. AVIS Provinciale Ravenna svolge 
abitualmente attività di sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue e del plasma, oltre che della salute 
anche attraverso iniziative rivolte alle scuole; per la propria attività si avvale anche di una autoemoteca di proprietà. 
Alla guida dell’Associazione da giugno 2016 c’è Marco Bellenghi, donatore di sangue dall’età di 22 anni e da quasi 25 
dirigente AVIS, prima in ambito comunale, quindi provinciale. 

	  

 


