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Relazione del Consiglio Direttivo
Carissime Donatrici, cari Donatori
è sempre un grande piacere ritovarci, pur in pochi, in questo appuntamento annuale.
Appuntamento normato dal nostro Statuto associativo che non può essere considerato un mero
evento che si trascina, come nel nostro caso, da
ormai 66 anni.
È e dovrebbe essere l’occasione per riflettere
sull’operato del Consiglio Direttivo nell’anno appena trascorso.
Spesso si tende a delegare agli altri, in questo
caso appunto il Consiglio, la gestione della Associazione senza neanche considerare poi la possibilità di conoscere,valutare e poi giudicare quanto
concretamente attuato.
Senza nulla togliere a quanti qui presenti questa sera, che ringrazio di cuore per la disponibilità dimostrata, sarebbe alquanto più significativo
esporre ad una platea più ampia il bilancio gestionale della nostra Avis Comunale avendo la certezza di un coinvolgimento di più Soci nella conoscenza e nello sviluppo articolato della attività che
quotidianamente impegna Consiglieri e volontari.
Ci è d’obbligo, prima di continuare i nostri lavori,
rivolgere un pensiero riconoscente a tutti quegli
Avisini che nel corso dell’anno ci hanno lasciato.
Abbiamo insieme condiviso un cammino che ora
si è interrotto ma che noi, idealmente, consideriamo continui forti della testimonianza che ci hanno
saputo trasmettere.
A tutti i familiari di questi Amici vada il nostro ideale abbraccio.
Concezione dei valori di solidarietà e generosità. Sembra poco eppure nel mondo di oggi dove
quasi tutto è monetizzato, vederere ragazze e ragazzi, papà e mamme che spendono il loro tempo
per aiutare qualcuno, donare il sangue a chi non
conoscono e non conosceranno mai, senza nulla

pretendere, rappresenta l’ autenticità dei valori e
la concreta speranza che anche in un mondo nel
quale tante persone non fanno nulla per nulla, c’è
anche chi con animo sensibile e in punta di piedi
si preoccupa di creare con un gesto semplice, un
mondo migliore.
Noi dirigenti avisini, abbiamo l’importante e delicato compito di custodire questo patrimonio,
di curarlo e se possibile farlo crescere sapendo di
contare sulla collaborazione di volontari che con
competenza e cordialità svolgono il proprio compito tutti i giorni.
Sappiamo bene che con il passare degli anni non
siamo avvantaggiati dalla situazione demografica,
perchè ci sono sempre meno giovani e più anziani
e l’Avis cresce se ha la capacità di coinvolgere i
giovani a diventare Donatori.
Per questa ragione dobbiamo lavorare nella giusta direzione, utilizzando tutte le risorse possibili,
mettendo in campo anche la passione, la conoscenza e l’entusiasmo dei quali siamo dotati, restando aperti al contributo di quanti desiderano
darci una mano.
In questo anno, come poi potrete vedere nel dettaglio attraverso la illustrazione del bilancio da
parte dell’Amministratore, abbiamo impegnato
parecchie risorse nel campo della propaganda
inserendo anche la nostra presenza nelle varie
manifestazioni svoltesi sul territorio oltre a continuare la collaborazione con le Società sportive
dove i giovani hanno modo di crescere nella condivisione dell’impegno, del rispetto e nel praticare
un corretto stile di vita.
Il messaggio del dono non può essere imposto,
ma deve essere sussurrato.
La promozione non può essere il fine della manifestazione, ma deve essere un corollario a disposizione di chi manifesta interesse per la cosa
riuscendo noi a far vibrare le corde delle emozioni
in chi ci ascolta.

Sapersi relazionare perchè ciò rimane la forma di
comunicazione più importante, più efficace e l’esempio e la testimonianza sono lo strumento più
potente.
Il messaggio più bello che siamo capaci di condividere è quello di dire sempre grazie alla vita.
Per fare questo dobbiamo coltivare l’apertura verso gli altri, adattarci ai cambiamenti, promuovere
un atteggiamento positivo e prendere coscienza
delle nostre qualità.
Il prossimo mese di giugno la organizzazione della giornata mondiale della donazione di sangue
è stata assegnata all’Italia. In accordo con il Provinciale si è pensato di dare risalto, anche a livello
locale, a questo importante evento.
Nel corso del 2019, pur essendo venuta meno la
disponibilità degli elenchi dei 18enni ai quali inviavamo l’invito ad iscriversi all’Avis, abbiamo raccolto 249 domande di iscrizione. Dodici in più del
2018.
Di queste 249 disponibilità 138 sono uomini e
111 donne. 34 i diciottenni suddivisi equamente
tra ragazze e ragazzi.
Da alcuni anni il nostro patrimonio di Donatori
attivi era sempre andato calando nonostante gli
ingressi di nuove disponibilità. Ciò era dovuto soprattutto alla revisione degli elenchi che il Consiglio Direttivo, applicando lo Statuto associativo,
aveva messo in atto.
Anche se in quantità più ridotta, nel 2019, si è
proseguito su questa strada dando effettivo valore alla forza attiva disponibile.
Riscontriamo con soddisfazione che il dato di
chiusura dello scorso anno torna in positivo con
un incremento del numero dei Donatori effettivi
di 32 unità. Da 2807 a 2839 Soci.
Come per i 18enni la normativa sulla privacy ha
comportato, dallo scorso mese di maggio,una
modifica sulla consultazione degli esami dopo
ogni donazione e un diverso approccio del Donatore nel momento della sua accettazione presso il
Centro Trasfusionale.
Queste nuove prassi, discusse preventivamente e
concordate in un apposito incontro con il Responsabile del Servizio Trasfusionale dott.sa Lanzini,
sono state condivise con tutte le Sezioni Avis della
nostra Provincia e con il Provinciale (Presidenti e
Direttori Sanitari) e portate a conoscenza di ogni
Donatore.
Negli incontri ufficiali ed in quelli informali con la

dott.sa Lanzini ho sempre riscontrato ampia condivisione delle problematiche legate ai reciproci
aspetti che riguardano l’applicazione della Convenzione in essere tra l’Azienda Ospedaliera e la
nostra Associazione.
Dopo la soppressione a livello provinciale del
DMTE, accorpato ora a Lecco, alcune direttive sul
funzionamento del nostro Servizio Trasfusionale
sono determinate dal Direttore del DMTE stesso.
Viene a mancare quindi una autonomia decisionale che auspichiamo non comprometta il corretto funzionamento della Struttura.
Abbiamo accolto con favore l’intenzione della Direzione della nostraAzienda Ospedaliera nel voler
procedere alla integrazione del personale medico
della Struttura Trasfusionale dopo il recente pensionamento del dott.Paolo Guardo.
Ciò permetterebbe la continuità di un servizio,
con la qualità, la tranquillità e la sicurezza necessarie, che tutto lo staff medico, infermieristico
ed amministrativo ha sempre profuso nel tempo
garantendo la raccolta, costante negli anni, delle
sacche donate in tutta la Provincia.
Nel corso del 2019, a livello provinciale, sono state
donate complessivamente 15214 sacche (11497
di sangue intero e 3717 di plasma) raccolte presso
il Centro Trasfusionale del nostro Ospedale o presso le Sezioni Trasfusionali dell’Ospedale Morelli di
Sondalo per i Donatori dell’Alta Valle e presso l’Ospedale di Chiavenna per i Donatori, di sangue
intero, della Valchiavenna.
Oltre a soddisfare le esigenze di sangue dei nostri
Ospedali con 4904 sacche trasfuse, 6593 sono
quelle andate ad integrare il sistema trasfusionale
regionale attraverso una convenzione in essere tra
la nostra Azienda Ospedaliera ed il S.Raffaele di
Milano.
Sono dati che confermano, nonostante le immancabili difficoltà, che i Donatori della nostra provincia sanno rispondere sempre con entusiasmo e
responsabilità.
Responsabilmente anche i Donatori della nostra
Comunale hanno sostenuto la attività donazionale quando i nostri volontari dalla sede hanno
chiesto loro la disponibità.
Volontari, donne e uomini, che con grande impegno quotidiano danno un contributo insostituibile
alla organizzazione di ogni attività finalizzata alla
chiamata per la donazione.
A dimostrazione di quanto detto è il numero delle
donazioni effettuate nel corso dell’anno appena

trascorso: 5429 con un incremento di 173 donazioni rispetto al 2018 (3835 di sangue intero e
1594 di plasma).
Riscontriamo, nonostante questo risultato più che
positivo, il persistere di una alta percentuale di
mancate presentazioni da parte dei Donatori nei
giorni e negli orari concordati.
Ribadiamo a tutti, ancora una volta, la sollecitazione ad onorare l’impegno preso per ridurre al
minimo le problematiche organizzative sia nel
campo associativo che in quello del Servizio Trasfusionale.
Abbiamo, con questa illustrazione certamente
non esaustiva, presentato all’Assemblea il nostro
operato che andrà integrato con la parte contabile e patrimoniale.
È nostro dovere, nell’ambito della discussione che
ne seguirà, fornire tutti i chiarimenti necessari ove
ce ne fossero.
Ci troviamo, da questa sera, ad affrontare come
Consiglio Direttivo l’ultimo anno di mandato quadriennale iniziato nel 2017,
Ogni livello associativo sarà oggetto di rinnovo e

pertanto, a partire da qui ognuno di noi cominci a
farsi carico anche di questa necessità.
Necessità di disponibilità nell’impegno nella gestione della Associazione perchè urge un ricambio.
Fare il dirigente avisino, oggi, è diventato difficile. Sono richieste competenze elevate e credo che
all’interno dei nostri Soci ci siano. Sta a tutti noi
farle emergere e renderle disponibili.
Non si può più lasciare nulla al caso, la passione
da sola non basta e questo giovani e meno giovani lo sanno bene. Ci aspetta una bella sfida.
Raccogliamola tutti questa sfida avendo dinnanzi un anno intero per poi farci trovare preparati
all’appuntamento mettendo in campo le risorse
umane migliori.
Ho condiviso questa relazione con l’intero Consiglio Direttivo nella seduta del 24 febbraio.
Vi ringrazio per l’attenzione.
Antonio Bettinelli
Presidente

Donatori
Attivi 1-1-2019

Soci per fasce d’età e sesso
2807

età

uomini

donne

Nuovi

97

18-25

222

229

Ex attivi

-65

26-35

315

260

2839

36-45

420

268

46-55

482

273

>55

247

123

Totale

1686

1153

Attivi al 31-12-19

Donatori per Gruppi Ematici
A+

1060

0+

203

0-

1001

B+

223

A-

217

AB+

35

Ardenno

202

B-

83

Berbenno

353

AB-

17

Chiesa Valm.co

256

Colorina

222

Montagna
Piateda

349

Plasmaferesi

Ponte

280

Totale

2839

Donazioni per gruppo

2839

Donazioni suddivise per sesso
Sangue

260

Uomini

2916

523

Tresivio

199

Donne

919

1071

Sondrio

3308

Totale

3835

1594

Totale

5429

5429

