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ALCUNE RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE… 

 
E’ passato un anno e poco più (marzo 2013) dal  mio 

insediamento alla guida della sezione Avis di Bormio ed in tutta 

sincerità lo stesso è letteralmente volato via … grazie ai 

molteplici impegni che tutto il direttivo è stato capace di 

affrontare, risolvere, discutere e soprattutto “orchestrare” nel 

migliore dei modi. Tutto ciò - e lo voglio proprio sottolineare – 

grazie ad un gruppo ben affiatato, coeso, dinamico, agile e  - 

lasciatemelo dire - pieno di tanto e genuino entusiasmo!  

Perciò, un grazie pieno e totale ad Agostino, Anita, Claudio, 

Erika, Gianpiero, Irene, Norma, Paola e Sandro – in rigoroso 

ordine alfabetico - per avere trascorso questo intenso anno … 

tutti uniti verso un’unica direzione, ovvero quella della 

solidarietà e della disponibilità a compiere un atto concreto di 

aiuto verso chi ha bisogno e cioè quello della donazione di se 

stessi. 

Un’altra bella soddisfazione – orgoglio per tutti noi “avisini” ed 

in particolare della sezione di Bormio - è il conseguimento di un 

traguardo molto importante sotto il profilo delle donazioni 

concluse (2013); mi riferisco al raggiungimento di quasi 1600 

donazioni (per l’esattezza 1589), massimo livello mai raggiunto 

dalla nostra sezione in più di cinquant’anni di attività (4 

novembre 1959).  

Molteplici sono stati, anche, gli interventi a sfondo “economico” 

per andare incontro alle esigenze (sempre tante) del nostro 

complesso tessuto sociale; mi riferisco - in particolare - a 

quanto deciso dal direttivo nel 2013 (anno del nostro 

insediamento) in merito alla destinazione di contributi ad 

associazioni meritevoli per quanto riguarda la loro attività in 

ambito di solidarietà, di donazione e di impegno sociale.  

Un cenno va fatto circa l’affluenza dei donatori convocati 

quotidianamente per la donazione: abbiamo infatti riscontrato 

che frequentemente una percentuale abbastanza rilevante di 

“avisini” non si presentano al centro trasfusionale. 

L’insorgenza di un malessere a ridosso dell’appuntamento 

fissato sicuramente può verificarsi (è un fatto imponderabile – 

vale il vecchio adagio che dice “del domani non vi è certezza”) e 

rientra nella cosiddetta percentuale fisiologica delle assenze … 

ma le altre? Sono dimenticanze, sbadataggini oppure è 

mancanza di volontà? 

Questa mia considerazione non vuole essere assolutamente 

“provocatoria” oppure “di richiamo” … anzi vuole solo essere un 

“momento di riflessione e di confronto” affinché tutti – nessuno 

escluso – ne prendano atto e traggano le relative conclusioni! 

Infine, mi sembra più che doveroso ricordare tutti gli “avisini” 

che per molteplici motivi non possono più donare ma che sono 

ugualmente ed intimamente legati alla nostra “grande famiglia” 

e soprattutto un ricordo va ai nostri “cari amici” che ci hanno 

lasciato da poco tempo oppure da diversi anni … a tutti loro il 

nostro ricordo e una preghiera!  
 

 

           

           Silvio Mevio  

        Presidente Sezione AVIS di Bormio 

 
  

 

Ti auguro di camminare sempre a testa alta 

fiero dei tuoi pensieri e delle tue azioni. 

Non rifiutare a priori le esperienze.. 

e’con esse che si diventa adulti ! 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Per limiti di età ho smesso di 

donare. Ma sono felice perché ho 

convinto i miei figli a farlo: così mi 

sembra di tornare donatore. 

Quando un amico ebbe un incidente e fu salvato grazie a 
una trasfusione di sangue,  mi decisi.  Dovevo diventare 
socio Avis per donare sangue.  A chi? Non importa 
saperlo,  la gratificazione e’ nel sapere che la propria 
donazione sara’ utile.  

   
 

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



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL 2 MAGGIO 2014  SI È RIUNITO IL CONSIGLIO 
DIRETTIVO DELLA SEZIONE AVIS DI BORMIO, PER 
DEFINIRE LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
E DELLE INIZIATIVE PER I PROSSIMI MESI.  
 

Molte le iniziative promosse dal direttivo da mettere in atto 
quali: 

 l’acquisto di un defibrillatore da donare all’USB Bormiese; 

 l’acquisto di un Elettrocardiografo da donare al Centro       
-----Dialisi di Bormio; 

  l’elargizione a favore dell’Associazione “Il giardino di Luca     
-----e--Viola”. del fondo-proveniente dalle -quote  d’iscrizione- 
-----versate ,dai--partecipanti alla -festa -del -donatore -del 21     
-----dicembre u.s. (trattasi  di  una ONLUS che sostiene progetti nel  
------campo delle  malattie  pediatriche e  promuove . la  cultura  della 
------donazione); 

 l’elargizione,  anche per i prossimi anni, del “premio 
……..speciale al pasquale” che meglio rappresenti i valori 
……..fondanti di Avis.  
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

   Foto Fausto Compagnoni 

Quest’anno il premio è stato assegnato al carro n. 16 titolato: 
“Metti in circolo il tuo amore”.  BRAVI RAGAZZI! 
 

Al fine di promuovere e sensibilizzare alla donazione di 
sangue, riteniamo interessante organizzare delle serate a 
tema su argomenti sanitari anche in  collaborazione con altre 
associazioni.  
 

E’ rimandato al prossimo anno scolastico (2014/2015), il 
progetto di coinvolgimento degli istituiti della scuola media 
superiore di Bormio mirato a sensibilizzare i ragazzi al dono 
del sangue ma anche ai temi più generali della salute e della 
solidarietà.  

 

 

I soci donatori sono assicurati per tutto quanto concerne la donazione e anche durante il tragitto da 
casa a Sondalo e viceversa.  
Affinché l’assicurazione risponda è necessario che la donazione sia stata prenotata. 
La copertura assicurativa è estesa anche agli aspiranti donatori che effettuano gli esami di abilitazione. 
In caso di infortunio ci si deve rivolgere subito alla segreteria della nostra Sede Avis.  

DATI STATISTICI DELLA SEZIONE AVIS DI BORMIO 

 

NELL’ANNO APPENA TRASCORSO (2013) 
GRAZIE A TUTTI VOI, LA NOSTRA SEZIONE HA 

CONTRIBUITO AL FABBISOGNO DELLA PROVINCIA CON 
1589 DONAZIONI CONCLUSE CON UN AUMENTO DEL 

+3,15% RISPETTO AL 2012. 
 

NEL DETTAGLIO LE DONAZIONI SONO STATE: 
            1340 DI SANGUE INTERO (+11 rispetto al 2012) 
              249 DI PLASMA                (+39 rispetto al 2012) 

 

UN BUON RISULTATO… AVANTI COSI’!!! 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2012/12/Assicurazioni-RCA-ecco-come-cambiano-le-regole-dopo-il-Decreto-Sviluppo-Bis.jpeg.gif&imgrefurl=http://www.laleggepertutti.it/19581_assicurazione-rca-forse-ritornano-i-15-giorni-di-tolleranza&h=288&w=580&tbnid=rBajaMpU06cXjM:&zoom=1&docid=z-QHlBZMBRPaLM&ei=ge9wU77JOui6yAOhmIGACw&tbm=isch&ved=0CI0BEDMoGDAY&iact=rc&uact=3&dur=971&page=2&start=21&ndsp=31


 
 
 
 
 
 

In data 5 aprile 2014 la sezione di Bormio ha partecipato - con i propri delegati - all’assemblea provinciale in quel di Sondalo, durante la quale sono 

stati diffusi i dati statistici riguardanti tutte le sezioni provinciali. 

L’osservazione dei dati associativi relativi all’attività di donazione forniti dalle diverse Sezioni Comunali AVIS operanti sul territorio della nostra 

provincia, denota chiaramente che, mentre il numero dei soci donatori è aumentato rispetto all’anno precedente, in relazione al numero di donazioni 

si è riscontrata una lieve flessione rispetto alla quota raggiunta nel 2012. 

Purtroppo, una delle cause, è da attribuire alla continua crescita dei mancati appuntamenti da parte dei donatori che si erano resi disponibili per la 

donazione.  

E’ bene ricordare che il volontario che liberamente aderisce ad AVIS si assume l’impegno di assolvere il proprio onere con senso di responsabilità e di 

disponibilità. Ogni qual volta questo impegno viene meno o comunque assume carattere di discontinuità, l’organizzazione associativa e quella del 

Servizio Trasfusionale si ritrovano in condizioni tali da non poter garantire il lineare e corretto svolgimento della loro attività. 

 

 
 

 

        SERVIZIO  

         “PRENOTA  LA  TUA  DONAZIONE” 
 

 
 

SETTIMANALMENTE INVIAMO 
VIA MAIL E PUBBLICHIAMO 
SULLA NOSTRA PAGINA 
FACEBOOK  IL CALENDARIO 
AGGIORNATO NEL QUALE 
VENGONO INDICATI I GIORNI DI 
DONAZIONE E NELLO SPECIFICO 
GLI ORARI ANCORA 
DISPONIBILI. 
 
DEVI SEMPLICEMENTE 
SCEGLIERE TRA LE 
DISPONIBILITÀ IL GIORNO E 
L'ORA A TE "IDEALE" E 
COMUNICARCI LA TUA SCELTA 
TRAMITE UNA MAIL O UN 
MESSAGGIO SU FB . 
 
SE NEL FRATTEMPO NESSUNO 
HA GIÀ PRENOTATO STESSO 
GIORNO E STESSA ORA, NOI TI 
CONFERMEREMO LA SCELTA E  
A QUESTO PUNTO SARAI INSERITO  
NELLA GRIGLIA DEI PRENOTATI. 
 
RICORDA DI SPECIFICARE SE VUOI DONARE SANGUE O PLASMA E DI 
RISPETTARE L'INTERVALLO MINIMO  PREVISTO TRA UNA  DONAZIONE  E  
L'ALTRA*. 

                                     

 

         
                                                         
                                                              

                                                                SERVIZIO  SMS  
 
 
 

ABBIAMO ATTIVATO DA MARZO IL SERVIZIO DI SMS 
ATTRAVERSO IL QUALE, LA SERA PRIMA DELLA 
DONAZIONE O DELLA VISITA DI AMMISSIONE / 
CONTROLLO,  TI VIENE RICORDATO 
L’APPUNTAMENTO FISSATO. 

 
CI AUGURIAMO DI FARE 

COSA GRADITA E 
SOPRATTUTTO DI “EVITARE” 

TANTE DIMENTICANZE..  
 

 

 

Hai cambiato indirizzo, numero di 
telefono fisso o cellulare? 
Ricorda di comunicarlo alla 
segreteria AVIS, così da 
aggiornare i nostri elenchi e 
consentirci di contattarti. 

Segnalaci anche il tuo indirizzo email: lo utilizzeremo 
per inviarti il calendario delle donazioni e aggiornarti 
sulle attività dell’associazione. 

TUTTI I DATI PERSONALI SARANNO DA NOI 
TRATTATI ESCLUSIVAMENTE AI FINI ASSOCIATIVI 
ED IN RISPETTO ALLA LEGGE SULLA PRIVACY. 

              

*LA TUA IDONEITA’ E’ INDICATA SULL’ULTIMA PAGINA DEL REFERTO DELLE ANALISI DEL SANGUE 

 (viene specificato quante volte puoi donare nell'arco dell'anno e a quale tipo di donazione sei abilitato). 

SE NON E’ INDICATO SULL'ULTIMO REFERTO, DEVI CONTROLLARE QUELLI PRECEDENTI                                                         
IN QUANTO TALE INFORMAZIONE VIENE DATA UNA VOLTA ALL’ANNO 

 

 

Se per vari motivi non puoi effettuare la donazione nel giorno concordato comunicacelo  tempestivamente  
al numero fisso 0342/902670, al cellulare 337/1119577 (anche via SMS), oppure via mail. 

 

Questo ci potrà permettere di trovare un/a sostituto/a ed evitare fastidiosi disguidi al Servizio Trasfusionale. 

36° ASSEMBLEA PROVINCIALE AVIS  

(Sondalo, 5 aprile 2014) 

 

Un simpatico messaggio su FB che 

gratifica e ripaga noi volontari ….. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_iWQKLgc902w/S3xr0HgsLBI/AAAAAAAAIgE/di4m1gmIO9o/s1600-h/online-survey.jpg&imgrefurl=http://www.ilmigratore.com/2010/02/compagnie-aeree-prenotazione-online-o.html&h=300&w=400&tbnid=gtU_aGpS_NIqPM:&zoom=1&docid=794o5S4OV2a_UM&ei=a7txU-eAJOTK0QWh94GACQ&tbm=isch&ved=0CKMBEDMoRjBG&iact=rc&uact=3&dur=429&page=3&start=61&ndsp=31
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.studiorende.it/img/banner.jpg&imgrefurl=http://www.studiorende.it/catalogo/T0_7/consulenza-aziendale/&h=247&w=273&tbnid=SSYbbQ5d_hKjBM:&zoom=1&docid=lzGlxCmt4qf4_M&ei=WZRwU-ioA6qVyAOA6IFg&tbm=isch&ved=0CLEBEDMoPzA_&iact=rc&uact=3&dur=891&page=3&start=48&ndsp=31


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecco una panoramica della nostra sede rinnovata. 
 
 

C’È SEMPRE PIÙ 
BISOGNO DI NUOVI 
DONATORI: 
Parla dell’Avis a un tuo 
amico, collega, parente… 
Fai conoscere la nostra 
associazione                                           
raccontando la tua                  

……………………………….esperienza. 
Può essere il primo passo per far di lui un donatore. 

 

Se il giorno concordato per la donazione 
presenti sintomi di influenza, raffreddore, 

herpes labiale… 
NON PUOI DONARE! 

 

E’ fondamentale presentarsi alla 
donazione muniti di tesserino per 
velocizzare le procedure. 
Chi lo avesse smarrito può richiedere in 
sede il duplicato. 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DI 
AVIS AI FUNERALI DEI 
DONATORI: 
Le famiglie dei soci defunti, 
che al funerale del loro caro/a 
volessero avere il Labaro della 
nostra Sezione, sono pregate 
di avvisare la segreteria in 
modo da organizzare al meglio 
la partecipazione al lutto. 
Risulta difficile, in caso 
contrario, la presenza di un 
nostro delegato. 

A tal proposito si richiede collaborazione da parte di tutti i soci  nella segnalazione di 
eventuali lutti che colpiscono donatori, ex donatori e rispettive famiglie. 

 

Presso la sede trasfusionale di 
Sondalo al terzo padiglione 
dell'ospedale Morelli, la direzione 
AOVV ha riservato un parcheggio 
di 4 posti auto per i donatori di 
sangue nei giorni di donazione. 

 

RITIRO BENEMERENZE 2013 

Se ti presenti presso la nostra sede il 
mercoledì mattina, potrai avere la tua 
benemerenza che NON hai ritirato 
durante la festa del 21 dicembre 2013  

 

 

COMUNICAZIONE AI DONATORI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

             

 

           CONTATTI 
 
INDIRIZZO: 
Vicolo del Ginnasio 3 – BORMIO (So) 
 

TEL./FAX: 
0342.902670 
 

CELLULARE: 

337.1119577          NUOVO ! 
 

E-MAIL: 
avisbormio@avisprovincialesondrio.it 
 

SITO WEB: 
www.avisprovincialesondrio.it 
sezione Bormio 
 

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

 

 

 

SUGGERIMENTI E LAMENTELE 

AIUTANO A COSTRUIRE E 

MIGLIORARE IL NOSTRO SERVIZIO. 

NON ESITARE A SCIVERCI… 

NE TERREMO CONTO!! 

 

 

SE SONO PIÙ DI DUE ANNI CHE  
NON DONI, CHIAMACI!  
CHIARIREMO LA TUA POSIZIONE 
PER FARTI RIPRENDERE A DONARE. 

 

 
SE SEI SOSPESO E DEVI EFFETTUARE 
ESAMI DI CONTROLLO PRESSO IL 
CENTRO TRASFUSIONALE DI 
SONDALO, CONTATTACI. SARÀ 
NOSTRA PREMURA FISSARE UN 
APPUNTAMENTO. 

 

mailto:avisbormio@avisprovincialesondrio.it
http://www.avisprovincialesondrio.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=E-F58aiJShaJjM&tbnid=09SJikmBDgYc2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://ilquotidianoinclasse.corriere.it/2013/02/attenzione-17/&ei=45JwU9CwAsu8PcyIgcgH&bvm=bv.66330100,d.bGQ&psig=AFQjCNGnS0ekaXlMWW8SsTW1vrHQFkcynA&ust=1399972904477115
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dBAjaIEq_FUrBM&tbnid=D2f8AmXWLbm6CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.emoservizi.it/shop/articolo.asp?detail=448&lg=it&ei=nZNwU5jNGYTDO_rwgIAG&bvm=bv.66330100,d.bGQ&psig=AFQjCNHOFg_Anc6y63SakwaYKOd9ejo9jQ&ust=1399973139485777
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