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IL SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE DELLA SEZIONE 
 
Carissimi Soci Donatori,  
 
è con piacere che scrivo queste “due righe” per salutarVi e 
soprattutto per ringraziare il Direttivo uscente ed in particolare 
l’amico e mio predecessore, Andrea Maiolani, il quale è riuscito – 
pur tra mille difficoltà – a traghettare per quattro anni, ovvero dal 
2009 al 2012, la nostra “sezione” (e di concerto tutti noi Donatori) 
verso un futuro più roseo e più tranquillo … a Lui e a tutti i 
Consiglieri va il mio (e quello di tutto il rinnovato Direttivo) grazie in 
tutti i sensi!  
 
Aggiungo una postilla ed in particolare vorrei ringraziare - 
pubblicamente - Irene Pedrini (tra l’altro già presidente e vice - 
presidente uscente) e Claudio Casari, infaticabili “soci” che in questi 
ultimi anni hanno dato veramente un notevole impulso a tutta la 
nostra sezione; mi auguro che entrambi, nonostante i molteplici 
impegni personali e lavorativi, continuino nel solco già tracciato e 
rimangano vicino al sodalizio bormiese ancora per parecchio tempo! 
 
Un secondo grazie va al nuovo Direttivo che presiederò e che 
rimarrà in carica dal 2013 al 2016 ed in particolare ai nuovi 
consiglieri, i quali hanno accettato questo incarico con entusiasmo 
e collaborazione!  
A tale proposito, ricordo che - in data 26 febbraio 2013 – 
l’Assemblea  elettiva ha deciso di ridurre il numero dei consiglieri a 
7 (sette) rispetto ai soliti 15 (quindici), per rendere decisamente più 
snelli i “momenti” di confronto e le relative decisioni; da parte mia, 
perciò, un in bocca al lupo al “gruppo” neoeletto affinché possa 
agire e lavorare nelle migliori condizioni possibili!  
 
Il nuovo Direttivo - espletate le operazioni di passaggio delle 
consegne nei confronti di quello “decaduto” - si è già incontrato 
alcune volte.  
Nella prima riunione (11 marzo 2013) ha deciso di attribuire il ruolo 
di revisore dei conti a Luca Schiantarelli, già consigliere in seno al 
precedente consiglio. Inoltre ha attribuito le cariche di  vice - 
presidente ad Agostino Azzalini, di segretario a Paola Cantoni, di 
tesoriere a Norma Bradanini e quella di consiglieri a Gianpiero Della 
Torre, Erika Silvestri e Claudio Casari. Un augurio a tutti loro 
affinché possano - in questi quattro anni – dare un impulso forte ed 
un’accelerazione a tutta la nostra sezione!  
 
Sottolineo, inoltre, il bisogno di avere vicino tutti Voi Soci Donatori 
affinché la vita sezionale sia attiva, dinamica, piena di entusiasmo e 
soprattutto ricca di iniziative, volte a “promuovere lo sviluppo del 
volontariato e dell’associazionismo” e a “favorire lo sviluppo della 
cultura della donazione volontaria”.    
 
Concludo con un grazie all’infaticabile Sandro Piazzi (prezioso 
collaboratore) che - oramai da alcuni anni - ricopre la “carica” di 
segretario (aggiunto) a 360° (ricordo, infatti, che si occupa della 
segreteria, dell’amministrazione contabile, degli affari generali, del 
funzionamento delle procedure informatiche e soprattutto provvede 
all’apertura della nostra sede il mercoledì, oltre ad essere sempre 
disponibile in ogni momento); nonché Anita Colturi che da qualche 
tempo collabora con la Sezione. 
 
 

           
           Silvio Mevio  

         Presidente Sezione AVIS di Bormio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

A TUTTI I SOCI DONATORI DELLA SEZIONE AVIS “DOTT. BRUNO VOLPATO” DI BORMIO 

 

Ama la vita così com’ e’;  
Amala pienamente, senza pretese. 
Amala quando sei forte o quando ti senti debole. 
Amala non soltanto per i grandi piaceri e le enormi soddisfazioni;  
Amala anche per le piccolissime gioie. 
Amala ogni volta che nasci e ogni volta che stai per morire. 
Ma non amare mai senza amore.  
Non vivere mai senza vita! 
Sappiamo bene che ciò che facciamo non e’ che una goccia nell’oceano.  
Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe …   
 

Madre Teresa di Calcutta 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Recentemente (11 marzo 2013) si è riunito il consiglio direttivo della sezione AVIS di Bormio, quale prima riunione del quadriennio 
2013/2016, per definire la programmazione delle attività e delle iniziative per i prossimi mesi.  

 
Il primo impegno è stato previsto per domenica 9 giugno 2013 - in quel di Bormio - in occasione dell’evento “Una giornata per tutti” – progetto 
curato dalla “L.A.VO.P.S. – Informagiovani” e riferito all’emersione e al potenziamento dell’associazionismo giovanile.  
La sezione di Bormio dell’AVIS, a tale proposito, ha organizzato - attraverso l’allestimento di uno stand – un’attività di promozione con la 
distribuzione di opuscoli e con la presenza di un volontario il quale ha illustrato le molteplici attività sezionali con la distribuzione di alcuni moduli 
di domanda per l’iscrizione alla nostra sezione.  

 
Si è deciso, inoltre, che all’inizio del prossimo anno scolastico (2013/2014), attraverso il coinvolgimento dei dirigenti scolastici degli istituti della 
scuola media superiore di Bormio, si organizzerà un incontro - con tutti gli studenti che frequentano gli ultimi due anni (quarta e quinta) - 
finalizzato alla promozione della molteplici attività di donazione del sangue (non remunerata ed anonima) quale espressione di solidarietà e di 
civismo.  

 
Per quanto riguarda, invece, l’elargizione di contributi (per il corrente anno solare) a favore di associazioni meritevoli ed impegnate sul territorio in 
attività sociali, il Direttivo - nel solco di quanto fatto negli anni passati – ha deciso di accordare un “aiuto economico” alle stesse ed in particolare, 
verranno erogati contributi: 

    agli oratori parrocchiali dell’Alta Valtellina (Bormio, Valdisotto, Valdidentro e Valfurva), proprio in occasione dell’avvio dei “Grest” estivi; 

   all’associazione dei Reparti di Bormio, per il prossimo anno (2014), in occasione dei Pasquali attraverso l’erogazione di un “premio 
speciale” a favore di un “pasquale” meritevole e che abbia come scopo/finalità il valore umanitario universale verso tutte le persone 
bisognose, senza discriminazioni di sesso, di razza, di religione e/o di ideologia politica. 

   all’associazione “Insieme per un Sorriso – Alta Valtellina” per l’acquisto di un pullmino per il centro diurno disabili "La nostra Baita" di 
Valfurva.  

 
Infine, sulla scorta di una proposta avanzata a suo tempo, si propone di organizzare per tutti i soci AVIS, un conferenza (tavola rotonda) su 
argomenti sanitari e sui comportamenti corretti e/o compatibili con la tutela della propria salute, finalizzati ad una donazione responsabile. 
 

 

La tabella sopra riportata evidenzia come l’indice di donazione, ovvero 
il rapporto donazioni/donatori, è per la sezione di Bormio fra i più 
bassi della provincia.  
L’indice ideale di donazione dovrebbe essere  intorno al valore 2. 

PRIMO DIRETTIVO PER DEFINIRE LE LINEE GUIDA PER IL 2013 
 

DATI STATISTICI DELLA SEZIONE AVIS DI BORMIO 

Sezioni comunali numero 
donatori attivi 

Donazioni anno 2012 
(sangue + plasma) 

Indice di 
donazione 

Bormio 870 1539 1,77 
Caspoggio  286 653 2,28 
Chiavenna 1222 1524 1,25 
Lanzada 244 464 1,90 
Livigno 204 419 2,05 
Morbegno 1213 2661 2,19 
Poggiridenti 306 637 2,08 
Sondalo 487 1147 2,36 
Sondrio 2981 5853 1,96 

 



 
 
 
 
 
 

In data 23 marzo 2013 la sezione di Bormio ha partecipato - con i propri delegati - all’assemblea provinciale in quel di Piateda, durante la quale 

sono stati diffusi i dati statistici riguardanti tutte le sezioni provinciali (vedi tabella pagina precedente). 

Da rimarcare l’intervento della dott.ssa Paola Lanzini, in qualità di direttore del DMTE di Sondrio, la quale ha sottolineato che da parte delle 

strutture ospedaliere (e questa è una tendenza non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale) si è registrata una minore richiesta di 

“sangue intero” rispetto agli scorsi anni, in quanto le migliorate/attuali tecniche chirurgiche hanno fatto calare sensibilmente la necessità di 

trasfusioni; dall’altra parte, comunque, vi è l’aumentata richiesta di “plasma - derivati” necessari per la produzione di farmaci.  

E proprio in relazione a quanto evidenziato sopra, la stessa Lanzini ha fatto una richiesta specifica a tutte le sezioni provinciali affinché le stesse 

sensibilizzino i propri soci alla donazione di plasma (plasmaferesi); a tale proposito il centro trasfusionale di Sondalo verrà potenziato attraverso 

la collocazione di nuove unità destinate tale raccolta. A conclusione del suo intervento, il direttore del DMTE di Sondrio – Paola Lanzini - ha posto 

l’accento sulla ristrutturazione dei punti di raccolta “sangue” a livello regionale (Lombardia); infatti, in regione si è deciso di istituire solo 9 (nove) 

“punti raccolta e lavorazione ematica”; perciò l’attuale centro di racconta provinciale di Sondrio verrà chiuso e lo stesso comprensorio dovrà fare 

riferimento a quello di Lecco. Tale situazione, quindi, potrebbe comportare qualche modifica nell’impianto delle sedute (forse un anticipo sugli 

orari) proprio perché il sangue prelevato dovrà arrivare in quel di Lecco e non più a Sondrio entro mezzogiorno.      
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Donazione di Plasma 

Nell’afaresi (termine greco che significa 
l’atto del “portar via”, attraverso l’uso di 
separatori cellulari, si ottiene dal sangue del 
donatore soltanto la componente ematica di 
cui si ha la necessità: il plasma 
(plasmafaresi), restituendogli 
contemporaneamente i restanti elementi. 

Soltanto una parte del fabbisogno annuo di 
albumina e fattore VIII e degli altri plasma 
derivati viene prodotta in Italia; a restante 
parte deve essere importata comportando 
una spesa notevole e un potenziale maggior 
rischio di malattie trasmissibili. 

 

 

 Plasma 

• Albumina: trasporta diverse 
componenti del sangue e sostanze 
nutritive. E’ una proteina utilizzata nel 
trattamento di alcune malattie del 
fegato e dei reni (cirrosi nefrosi, ecc.) 
per la cura di stato patologici gravi 
come lo shock da ustioni, da trauma, 
ecc. 

• Immunoglobuline: sono sostanze 
protettive o anticorpi che si sviluppano 
normalmente a contatto con diversi 
agenti estranei all’organismo, o dopo 
vaccinazioni. Il loro uso in forma 
concentrata protegge le persone che 
non hanno anticorpi specifici per una 
determinata malattia. 
Costituiscono un aiuto prezioso nel 
caso di persone la cui resistenza alle 
infezioni sia diminuita o in alcune 
patologie immunologiche. 

• Fattori della coagulazione (VIII e IX): 
sono fondamentali per i pazienti 
affetti da emofilia A e B che hanno 
una forte carenza nel sangue di fattori 
VIII e IX. Negli ultimi anni l’uso di 
questi preparati altamente purificati e 
assai efficaci ha permesso una vita 
quasi normale e chi soffre di emofilia. 

 
 
 

Cos’è il Plasma? 

Il plasma rappresenta la componente 
liquida del sangue, grazie alla quale le 
cellule sanguigne possono circolare. 

Il plasma è costituito prevalentemente da 
acqua (oltre il 90%), nella quale sono 
disciolte e veicolate molte sostanze quali: 
proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, 
ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della 
coagulazione. 

 Come si dona il Plasma? 

La plasmafaresi si esegue con 
apparecchiature che prelevano il sangue e 
ne separano le componenti, restituendo le 
cellule al donatore in un processo continuo, 
attraverso un unico accesso venoso. 

Questa donazione ha una durata variabile 
da 35 minuti a 50 minuti circa. 

I requisiti per la donazione del plasma sono 
simili a quelli per la donazione del sangue 
intero. 

L’intervallo tra una donazione e l’altra di 
solo plasma, può essere anche di solo 30 
giorni poiché il plasma si rigenera molto 
rapidamente, senza alcuna conseguenza o 
ripercussione negativa.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unità di raccolta del Plasma a Sondalo 

35° ASSEMBLEA PROVINCIALE AVIS  
(Piateda, 23 marzo 2013) 

 

LA PLASMAFARESI 
Un mito da sfatare: 
“più la conosci.. più la pratichi” 

 

QUALE DISTURBO PUÒ 
ARRECARE AL DONATORE? 

 
Nessun tipo di  

disturbo, il plasma  

viene reintegrato in  

brevissimo tempo. 

 

 

La plasmafaresi è particolarmente 

indicata alle donne e agli sportivi in 

quanto, non sottraendo globuli rossi, 

l’emoglobina rimane invariata. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ribadendo al nuovo Presidente  i migliori auguri di buon lavoro, non dimentichiamo di salutare  con particolare affetto Andrea Maiolani, 
Presidente  uscente, a cui rivolgiamo il nostro sentito ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni: un lavoro certo non semplice, che ci 
ha portato spesso a confrontarci (anche animatamente) su questioni spinose, ma sempre in modo costruttivo e nel comune intento di operare al 
meglio nell’interesse prioritario della crescita della nostra associazione .                                                                                                                                                                                         
              IL CONSIGLIO 
 

COMUNICAZIONE AI DONATORI 
 

 
Se cambi indirizzo di residenza o 
numero di telefono sei pregato di 
comunicarlo tempestivamente alla 
nostra sede. 

 

 
Se hai un indirizzo e-mail sei pregato 
di comunicarcelo. 

 

 
Se sono più di due anni che non doni, 
chiamaci!  
Chiariremo la tua posizione per farti 
riprendere a donare. 

 

 
Se devi effettuare esami di controllo 
presso il Centro Trasfusionale di 
Sondalo, contattaci. Sarà nostra 
premura fissare un appuntamento. 

 

 
 
AVIS Bormio, si affaccia al mondo dei social 
network attraverso un iniziativa volta a 
sensibilizzare i giovani alla donazione e ad 
aumentare il suo bacino d’utenza. 

L’idea nasce dalla volontà di catturare 
l’attenzione dei giovani in uno spazio a loro 
familiare, uno spazio in cui mantenere 
contatti con altri donatori, condividere foto, 
contenuti, nonché seguire eventi, iniziative, 
curiosità, approfondimenti e notizie. 

Vieni a trovarci e clicca su  
nella pagina per rimanere sempre 
aggiornato.   
 

  

CONTATTI 
 

 
INDIRIZZO: 
Vicolo del Ginnasio 3 – BORMIO (So) 

 

 
TEL./FAX: 
0342.902670 

 

 
 
 

e-mail: 
avisbormio@avisprovincialedsondrio.it 

 

 

SITO WEB: 
www.avisprovincialesondrio.it 
sezione Bormio 

 

 
 
 

INFORMAZIONI: 
L’ufficio è aperto il MERCOLEDI’ 
dalle 9:00 alle 12:00 

 

IMPORTANTE NOVITA’ 
Se non hai già provveduto, ti invitiamo a segnalare alla nostra sezione il tuo indirizzo mail che ci permetterà  di inviarti 

mensilmente il calendario delle donazioni attraverso il quale scegliere la tua giornata “ideale” 

INFATTI 

prossimamente, potrai prenotare la tua donazione inviando una mail, all’indirizzo  

avisbormio@avisprovincialesondrio.it  

indicando:  

cognome e nome, il giorno e l’ora in cui desideri donare e il tipo di donazione (sangue o plasma). 

Sarai contattato appena possibile per la conferma dell’appuntamento. 
Se il giorno e l’ora desiderati fossero già impegnati,  insieme troveremo una possibile soluzione. 

…diciamo che... con la prenotazione via mail vogliamo offrirti una piccola comodità e un confort in più… 
E' chiaro che il servizio di chiamata "tradizionale" continua ad essere gestito con modalità collaudate da tempo e  

in sintonia con i bisogni e le abitudini di Voi donatori. 

http://www.avisprovincialesondrio.it/
mailto:avisbormio@avisprovincialesondrio.it
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