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Rivolgo a voi tutti il mio più cordiale 
saluto. 
Il nuovo Consiglio Direttivo, nella se-
duta di insediamento dello scorso 22 
maggio,	ha	riconfermato	nelle	cariche	
statutarie le medesime persone del 
precedente mandato.
Come Presidente, innanzitutto ringra-
zio i Consiglieri per la rinnovata fiducia. 
Ma nel contempo chiedo a tutti loro, 
con	 rinnovato	 vigore,	 un	 forte	 contri-
buto nel supportare l’impegno che in 
prima persona mi sono assunto. 
È una richiesta di sostanza perchè, 
come più volte ho avuto modo di 
esprimere, è necessaria e doverosa la 
condivisione puntuale delle problema-
tiche che abbiamo dinnanzi. 
La quotidiana gestione associativa ri-
chiede l’impegno di ognuno attraverso 
una costante collaborazione parteci-
pativa	e	fattiva.	
Non può essere che così se il nostro 
cammino,	iniziato	oltre	60	anni	fa,	deve	
continuare con efficacia nel solco del-
le norme statutarie e nel rispetto delle 
convenzioni in atto.
Richiami e sollecitazioni sopra esposte 
che riguardano anche ognuno di noi 
come Socio donatore.
Riscontriamo purtroppo una crescente 
e preoccupante disaffezione alla vita 
associativa. Credo che ognuno di noi 
debba porsi una seria riflessione alme-
no su due aspetti.

Il primo.  Sia la partecipazione alla As-
semblea annuale con un ridottissimo 
numero di Soci che la recente votazio-
ne per il rinnovo del Consiglio dove, 
nonostante l’invio della scheda elet-
torale e la busta già affrancata per il 
ritorno in sede, solamente il 22,4% dei 
Soci ha ritenuto doveroso esprimere il 
proprio voto.
Il secondo.  La convocazione alla dona-
zione, che i nostri volontari con grande 
disponibilità ed impegno quotidiano 
svolgono,	trova	sempre	più	frequente-
mente una mancata presentazione del 
Donatore all’appuntamento che pur 

aveva personalmente concordato. 
Anche in questo caso la percentua-
le media settimanale supera il 20% 
mettendo in seria difficoltà non solo il 
nostro operato ma principalmente la 
attività	 del	 Servizio	 Trasfusionale	 con	
il quale collaboriamo attraverso la con-
venzione. È sicuramente un modo non 
convenzionale di trasmettere i saluti ai 
propri associati.
Ma responsabilmente, nei diversi ruoli 
in cui abbiamo volontariamente scelto 
di operare, ognuno rinnovi il proprio 
impegno. 
Cordialmente. Antonio Bettinelli 

Temporanea
sospensione della 
raccolta di plasma
da aferesi

Causa la contingente carenza 
di personale medico presso il 
SIMT di Sondrio, le sedute di 
raccolta programmate presso 
le tre sedi di Sondrio, Sondalo 
e Chiavenna, saranno di solo 
sangue intero.
La raccolta di plasma ripren-
derà secondo le consuete mo-
dalità non appena risolta tale 
criticità.

Importante!

Alle Donatrici ed ai Donatori della nostra Avis Comunale
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Relazione del Consiglio Direttivo - Assemblea Associativa - 24 febbraio 2017

L’alta valenza etica della 
donazione costituisce un 
essenziale strumento per 
rinnovare, anche nei confronti 
dei più giovani, l’impegno 
a condividere la civiltà 
della partecipazione e della 
responsabilità civica, valori 
fondanti della coesione sociale e 
della democrazia.

Sergio Mattarella

A partire dall’amore 
misericordioso con il quale Gesù 
ha espresso l’impegno di Dio, 
anche noi possiamo e dobbiamo 
corrispondere al suo amore 
con il nostro impegno. E questo 
soprattutto nelle situazioni di 
maggior bisogno, dove c’è più 
sete di speranza.

Papa Franceso

Ho voluto dare inizio a questa Relazio-
ne con due brani di altrettanti messag-
gi che il Presidente della Repubblica ed 
il Papa hanno indirizzato alla nostra As-
sociazione, nel corso del 2016, perchè 
entrambi richiamano “l’impegno” qua-
le concetto che a pieno titolo esprime 
la nostra missione di Donatori.

Con i lavori di questa Assemblea si 
conclude il mandato quadriennale del 
Consiglio Direttivo eletto nella prima-
vera del 2013. Occasione quindi di bi-
lanci, non solo economici che altri trat-
teranno, ma di vita associativa che tutti 
insieme, Donatori, volontari e Consi-
glio abbiamo contribuito a sostenere e 
ad alimentare.
L’anno che si è chiuso poco meno di 
due	mesi	fa	ha	visto	tanti	nostri	conna-
zionali interessati da eventi catastrofici 
come	 l’incidente	 ferroviario	 in	 Puglia,	
il devastante terremoto nelle Regioni 
dell’Italia centrale ed eventi climatici 
eccezionali che hanno aggravato mag-
giormente le condizioni già di per se 
difficili.
Molte distruzioni materiali ma tante, 
troppe perdite di vite umane.
Vogliamo questa sera accumunare an-

che queste vittime nel ricordo che de-
dichiamo, con un momento di racco-
glimento, a tutti i nostri soci che negli 
anni hanno condiviso con noi la appar-
tenenza associativa.
A quanti colpiti negli affetti più cari 
giunga idealmenteil nostro affettuoso 
abbraccio.
Possa essere per tutti loro anche un se-
gno di speranza consapevoli di avere 
intorno	una	comunità	forte	e	solidale.
Avis ricorderà nel corso di questo 2017 
il	 90°	di	 fondazione.	Traguardo	straor-
dinario per una Associazione di volon-
tariato che vuole essere, per noi, anche 
una	pagina	aperta	sul	futuro.
Non è importante la ricorrenza in se, 
quanto la necessità che ogni tanto ci si 
fermi	e	ci	si	guardi	indietro.
La	storia	aiuta	a	capire	passato	e	futu-
ro. Non la dobbiamo studiare in modo 
casuale, ma come insegnamento per 
quanto	stiamo	facendo	ora.
Avis ha mantenuto intatto il suo obiet-
tivo primario: garantire sangue di qua-
lità e sicuro a ogni malato che ne aves-
se bisogno superando indenne grandi 
problematiche sociali.
Nata in un’epoca con una certa impo-
stazione socio-politica ha conservato 
la	forza	di	un	volontariato	che	
non ha mai perso la sua ten-
sione morale anche attraver-
sando burrasche come una 
guerra mondiale.
Nel contempo Avis ha raffor-
zato i propri valori ed è stata 
capace di affrontare i cam-
biamenti con uno spirito di 
dedizione e con la capacità 
di	 fornire	 risposte	concrete	a	
bisogni concreti.
Dai primi 17 che risposero 
nel 1927 a Milano all’appello 
del dott.Formentano siamo 
passati agli oltre 1.300.000 
attuali.
Il 9 marzo 1954 la stessa sto-
ria si ripete a Sondrio quan-
do un manipolo di volontari 
rispose all’appello di Ermete 
Rossi. Medico anche lui che 
come Formentano seppe, da 
un evento traumatico, trarre il 
coraggio e la determinazione 
per dare vita alla nostra Asso-
ciazione.
Consultando il registro delle 

tessere consegnate dalla nostra Co-
munale dal 1954 al 31 dicembre 2016, 
sono oltre 8100 le persone che hanno, 
almeno una volta, condiviso l’atto della 
donazione.
In questo modo ancora oggi contribu-
iamo	a	soddisfare	le	esigenze	trasfusio-
nali	dei	malati	favorendo	la	salvaguar-
dia di un diritto di salute.
In apertura di questa relazione abbia-
mo parlato di bilanci. Con la esposizio-
ne della relazione vogliamo portare 
alla vostra attenzione non solo i dati 
associativi sullo stato di salute della 
nostra Comunale, ma anche correda-
re questi numeri con le considerazioni 
opportune per comprendere al me-
glio, diremmo a 360°, quelle che sono 
anche le problematiche che ci stanno 
intorno.
Rileggendomi le Relazioni dei tre pre-
cedenti anni di mandato, una cosa mi 
ha colpito più di tutte.
È la difficoltà che nel tempo è andata 
crescendo nel poter gestire al meglio la 
Associazione nel pieno rispetto, come 
ci viene chiesto, di nuove normative si-
ano esse di tipo sanitario, fiscale e non 
da ultimo associative.
In più di una occasione alcuni Soci mi 

Donatori per Gruppi ematici

A+ 1097

0+ 1015

0-  239

B+  229

A-  204

AB+   92

B-   34

AB-   22

Totale 2932

Donatori

Attivi 1-1-2016 2916

Nuovi  131

Ex attivi  -115

Attivi al 31-12-16 2932

Donazioni suDDivise per sesso

Sangue Plasmaferesi

Uomini 2934  583

Donne  818 1199

Totale 3752 1782 5534
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hanno	fatto	rilevare	che,	secondo	il	loro	
punto di vista, l’Avis non è più quella di 
una volta. È una verità sacrosanta non 
solo per chi come me ha una storia as-
sociativa alle spalle di oltre quattro de-
cenni ma anche per chi si è avvicinato 
ad Avis in tempi più recenti.
Il mondo e quindi la società in genera-
le sono cambiati e stanno cambiando 
sotto	gli	occhi	di	tutti	in	modo	freneti-
co.	Molto	spesso	facciamo	fatica,	molta	
fatica	per	chi	ha	qualche	stagione	sul-
le spalle, ad adeguarci o anche solo a 
comprendere l’evoluzione.
Avis ha saputo in tutti questi anni co-
niugare la inossidabilità dei propri va-
lori	 fondanti,	 anonimato,	 gratuità,	 vo-
lontarietà, impegno sociale, altruismo 
con i cambiamenti sia sanitari (basta 
citare il passaggio dalla donazione di-
retta,	 braccio-braccio,	 alle	 aferesi),	 sia	
sociali (da terra di emigrazione a terra 
di immigrazione), per citare un ulterio-
re aspetto significativo.
Non	 sono	 stati	 passaggi	 facili,	 non	 lo	
sono tuttora e sicuramente non lo sa-
ranno	in	futuro.

La tabella che trovate allegata alla re-
lazione riporta in sintesi il patrimonio 
umano della nostra Comunale.

I DonAToRI
Il dato di chiusura dell’anno 2016 vede 
ritornare, dopo un triennio, un saldo 
positivo di 16 unità.
La revisione degli elenchi che il Consi-
glio opera a norma di Statuto, è con-
tinuata, seppur con meno corposità, 
anche nell’anno trascorso.
Un patrimonio, quello dei nostri Dona-
tori	 attivi,	 che	ci	 fa	guardare	al	 futuro	
con positività perchè analizzando i dati 
suddivisi	per	fasce	di	età	rileviamo	che	
il 36,8% rientra tra i 18 e i 35 anni.
Se poi la scorporiamo per sesso le don-
ne	nella	stessa	fascia	di	età	rappresen-
tano il 42,7% mentre gli uomini il dato 
si attesta al32,8%.
Certamente non vogliamo dimenticare 
quelle persone che pur avendo un’età 
più matura rappresentano lo zoccolo 
duro di Avis , continuano nella loro at-
tività donazionale e molto spesso sono 
esempio ai più giovani.
Sono stati 131 i nuovi iscritti che ab-
biamo	accolto	nella	grande	famiglia	di	
Avis.
Un	 numero	 certamente	 inferiore	 di	
quasi il 30% rispetto all’anno prece-

dente	sul	quale	è	necessario	formulare	
alcune considerazioni.
Non sono certamente mancate le di-
sponibilità a diventare Donatori. Ma 
alcuni	 fattori	 come	 i	 ritardi	 sulle	 ido-
neità degli aspiranti, la riduzione delle 
giornate di raccolta soprattutto di sa-
bato,	 la	 riformulazione	delle	griglie	di	
chiamata, i nuovi criteri di sospensione 
ecc.	hanno	di	 fatto	condizionato	que-
sto importante aspetto.
Complessivamente nel periodo 
2013/2016, quello del nostro mandato, 
sono stati 661 i nuovi Donatori iscritti.
Un ulteriore dato sicuramente positivo 
è quello delle domande di iscrizione 
raccolte nell’anno trascorso. Ben 279 
così suddivise: 131 donne e 148 uo-
mini. 87 quelle sottoscritte da 18enni 
(classe1998).
Anche in questo versante il dato con-
suntivo del quadriennio porta a 993 le 
domande di iscrizione raccolte e 275 
quelle di 18enni.
Una riflessione da parte di tutti noi 
è però doverosa alla luce di quanto 
esposto.
Troppe volte il giudizio che va per la 
maggiore riguardo la disponibilità, la 
sensibilità, la volontà soprattutto dei 
giovani verso la solidarietà, verso il 
dono, verso l’altro è molto negativa.
Noi crediamo invece che non sia così. 
Perchè spesso ci manca 
la volontà di andare a ri-
cercare quelle positività 
che pur esistono ma 
che	 non	 fanno	 notizia.	
Sta anche a noi, ogni-
qualvolta ne abbia-
mo	 la	 possibilità,	 farle	
emergere, dargli risalto, 
portarle come esempio.
L’impegno	 profuso	 da	
parte di tutti per pro-
muovere, come ci im-
pone il nostro Statuto 
associativo, il dono del 
sangue, i corretti stili di 
vita,la solidarieta vissu-
ta in prima persona non 
è stato indifferente.
Come Consiglio abbia-
mo valutato positiva-
mente tante proposte 
di iniziative volte a gli 
scopi sopra menzionati.
Iniziative che hanno vi-
sto coinvolti anche tutti 
inostri Gruppi nelle co-
munità	di	riferimento.

Ricordo due ricorrenze che testimonia-
no la presenza attiva di Avis nel terri-
torio: il gruppo di Montagna e quello 
di Ponte nel corso del 2016 hanno en-
trambi	festeggiato	il	40°	di	fondazione	
coinvolgendo tutta la popolazione ne-
gli eventi celebrativi.
Ai giovani si è rivolta in modo partico-
lare la nostra attenzione supportando 
nelle scuole le attività didattiche pre-
disposte dagli insegnanti, nelle Socie-
tà sportive creando i presupposti per 
far	 conoscere	 correttamente	 il	 nostro	
messaggio, nelle serate di educazione 
sanitaria, negli incontri con la popola-
zione in collaborazione con altre Asso-
ciazioni del dono come ADMO e AIDO, 
utilizzando i mezzi di comunicazione.

le DonAzIonI
Il	confronto	con	il	2015	vede	una	ridu-
zione della donazioni di 263 unità pari 
al 4,5% con un incremento di 119 sac-
che	di	sangue	a	fronte	di	una	riduzione	
di quelle di plasma pari a 382 unità.
Il totale di 5534 è suddiviso tra le 3752 
donazioni di sangue (67,8%) e le 1782 
di plasma (32,2%).
Qui si rendono più che mai necessari 
alcuni chiarimenti per rendere com-
prensibili a tutti le dinamiche che nel 
corso dell’anno sono emerse.

Donazioni per Gruppo

Ardenno  214

Berbenno  392

Chiesa Valm.co  271

Colorina  268

Montagna  326

Piateda  240

Ponte  303

Tresivio  211

Sondrio 3309

Totale 5534

soci per fasce D’età e sesso

età uomini donne

18-25  238  244

26-35  331  266

36-45  477  302

46-55  471  280

>55  222  101

Totale 1739 1193

2932
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Dal primo gennaio 2015 il riordino del-
le	attività	trsfusionali	 in	Regione	Lom-
bardia	 ha	 fatto	 si	 che	 il	 nostro	 DMTE	
sia stato inserito nella macroarea che 
comprende Lecco, Monza e Vimercate 
accentrando presso l’Ospedale Manzo-
ni di Lecco tutte le attività di validazio-
ne e lavorazione delle sacche raccolte.
Anche nel 2016 alcune criticità che 
si	 erano	 manifestate	 nel	 primo	 anno	
sono rimaste sul tappeto trovando par-
zialmente soluzione nel corso dei mesi.
Mai come in questo ultimo anno sono 
stati affrontate situazioni di difficoltà 

superate grazie alla disponibilità che i 
nostri volontari hanno saputo dare in 
tutte le sedi associative della provincia.
Più	volte	è	stato	necessario	riformulare	
la griglia di convocazione dei Donatori 
accogliendo,	dopo	confronti	serrati,	 le	
richieste	che	il	Servizio	Trasfusionale	ci	
sottoponeva.
Richieste	che	il	Servizio	Trasfusionale	a	
sua volta riceveva dal Centro di Coordi-
namento e Compensazione Regionale 
che governa tutte le disponibilità di 
sangue in Regione Lombardia.
Riduzione drastica (40%) della raccolta 
di	plasma	a	fronte	di	una	richiesta	con-
sistente di sangue però di solo alcuni 
gruppi sanguigni (0+/ 0-/A-/B-).
Grande è stata anche la risposta che i 
Donatori hanno saputo dare alle solle-
citazioni che i nostri volontari chiede-
vano loro. Però anche qui i numeri la 
fanno	tante	volte	da	padroni.
Il numero di Donatori, in modo parti-
colare di gruppo negativo, non è infi-
nito e quando si esauriscono tutte le 
disponibilità, nostro malgrado siamo 
stati costretti a non coprire tutte le ne-
cessità.
Questa	forte	richiesta	di	sangue	si	giu-
stifica principalmente con un incre-
mento,	 fortunatamente	 positivo,	 dei	
trapianti di organo, con la cura di alcu-
ne patologie che anche in età avanzata 
ora sono possibili a differenza del pas-
sato.
Come già accennato in precedenza 
sono stati 5 su 12 i sabati in cui non è 

stato possibile effettuare donazioni. 
Frequentissima e coinvolgente come 
sempre la collaborazione sia con la 
dott.sa Paola Lanzini Responsabile del 
Servizio	 Trasfusionale	 che	 con	 i	 suoi	
collaboratori	medici,	infermieri,	tecnici	
e di segreteria.
Altrettanto preziosa l’intesa che ab-
biamo sviluppato con il Provinciale 
in modo particolare con il Presidente 
Mazzucchi.
Abbiamo cercato in modo sintetico ma 
penso anche chiaro di esporre a voi 
tutti quello che è stato svolto dal Con-
siglio nel corso del 2016.
Non compete certamente a noi il giudi-
zio sul nostro operato a conclusione di 
questo mandato.
Di una cosa però ci sentiamo orgoglio-
si. La certezza di aver sempre operato, 
pur con i limiti di ognuno, con il mas-
simo impegno, con la massima onestà 
intellettuale e morale per il bene dell’A-
vis.

A tante persone questa sera dovrei dire 
grazie nominandole una per una. Un 
grazie che viene da dentro il cuore, sin-
cero e carico di affetto per il contributo 
che hanno saputo darmi nel servizio 
che ho dedicato alla mia, alla nostra 
Comunale. Per la stima e amicizia vera 
di cui anche in questi giorni difficili mi 
hanno dato testimonianza.

Antonio Bettinelli
Presidente

Avis Provinciale
Sondrio

Con la Assemblea provinciale dello 
scorso 25 marzo svoltasi a Chiesa 
Valmalenco si é concluso il manda-
to del Consiglio Direttivo.
Nella stessa occasione si è procedu-
to al rinnovo dello stesso Consiglio 
per il mandato 2017/2020.
Con voto unanime dei delegati del-
le nove Avis comunali della nostra 
Provincia sono stati eletti i 15 Con-
siglieri:
NORMA BRADANINI Bormio
ERIk MAzzUCCHI Caspoggio
ANNA FERRÈ Chiavenna
DANILO PASINI Chiavenna
CARLO PAROLINI Lanzada
DANIELE CASTELLANI Livigno
SIMONE PENONE Morbegno
DONATO SPINI Morbegno
GIOVANNI VILLA Poggiridenti
SARA POzzI Sondalo
ANTONIO BETTINELLI Sondrio
PIETRO MONDORA Sondrio
PAOLO NOBILI Sondrio
ITALICO RASELLA Sondrio
LUIGI TEMPRA Sondrio

Nella successiva riunione di inse-
diamento del 20 aprile, a norma di 
Statuto, si è provveduto alla asse-
gnazione delle cariche. 
Tre	 le	 riconferme:	 Erik	 Mazzucchi	
Presidente, Luigi Tempra Vicepresi-
dente vicario, Italico Rasella Ammi-
nistratore.
A Norma Bradanini e Giovanni Vil-
la, due nuovi Consiglieri, sono stati 
affidati rispettivamente l'altra Vice-
presidenza e la Segreteria.
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l’indirizzo mail per comunicare con la sede di sondrIo è

avissondrio@gmail.com

numero verde avIs dI sondrIo 800593000

sito avIs provIncIale: www.avisprovincialesondrio.it

donaci un “mi piace” segui su facebook

avIs comunale sondrIo

attenzIone
se il giorno della donazione presenti sintomi di influenza, raffreddore, 
herpes labiale non puoI donare! Chiama la nostra sede per 
le	opportune	informazioni.

I donatori che non PoSSono PReSenTARSI PeR lA DonAzIone 
nel giorno concordato sono vivamente pregati di comunicarlo 
tempestivamente in sede TelefonICAmenTe Al numeRo veRDe 
800593000 o lASCIAnDo un meSSAggIo In SegReTeRIA 
TelefonICA

Il direttore sanitario, dott. gIAnCARlo CoIATellI è a disposizione 
dei soci il gIoveDì dalle oRe 17.00 alle oRe 19.00 presso la sede in 
via Lambertenghi 4

orarIo sede Dalle ore 16.30 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì

avIs comunale sondrIo 
ti ricorda che il ..... hai un appuntamento per donare.
Se non puoi contatta il n° 800593000.
Prego non rispondere al numero di questo sms

sms ... avIs comunale tI avvIsa 
che il giorno (....) hai un appuntamento per donare.
Se non puoi contatta il n° 800593000.
Prego non rispondere al numero di questo sms

AvIS Comunale di Sondrio
verbale di scrutinio

Il giorno 8 maggio 2017  alle ore  20,45, pres-
so la sede A.V.I.S Comunale di Sondrio in via 
Lambertenghi n.4 si è ricostituito il Comitato 
Elettorale	con	funzioni	di	seggio	per	procedere	
allo spoglio delle schede.

Aventi diritto al voto 2968
Votanti   666

Constatato che le buste pervenute contenenti 
le schede sono integre, si procede allo spoglio:
Nominativo Totale Voti

ARCADIO MAURO 95
BALBINI ANTONELLO 125
BETTINELLI ANTONIO 297
DE PRETTO NADIA 170
DELL’AVANzO SILVANA 221
PALLAVICINI PIERO 104
PIzzINI SILVIA 199
SANDRINI BRUNA 120
SETTEGRANA MATTEO 61
VALSECCHI ANTONELLA 238
MOTTA REMO 115
MOTTA COSTANTE 103
DELL’AGOSTINO EUGENIO 96
LOMBARDI STEFANO 93
PIzzINI FIORELLA 238
PEDROTTI VALERIA 193
PAINI MAURO 158
GIANATTI TIzIANO 129
NOBILI PAOLO 207
TEMPRA LUIGI 214
GIANONCELLI MARCO 225

Schede Bianche 1
Schede Nulle //

Pertanto vengono proclamati eletti al Consi-
glio A.V.I.S. Comunale di Sondrio i Sigg.ri:

BETTINELLI  ANTONIO, VALSECCHI  ANTONEL-
LA, DELL’AVANzO  SILVANA, PIzzINI  SILVIA, DE 
PRETTO  NADIA, BALBINI  ANTONELLO, SAN-
DRINI  BRUNA, PIzzINI  FIORELLA, GIANON-
CELLI  MARCO, TEMPRA  LUIGI, NOBILI  PAOLO, 
PEDROTTI  VALERIA, PAINI  MAURO, MOTTA  
REMO, MOTTA  COSTANTE.
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