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Carissime Donatrici, Carissimi Donatori
è per me notevole motivo di soddisfazione rincontrarvi questa sera nella nostra Assemblea annuale.
Un anno è passato dall’ultima Assemblea e durante questo periodo notevoli e numerosi sono stati gli
accadimenti che hanno coinvolto la nostra Avis in tutti gli aspetti delle attività, ultimo, ma solo in
ordine di tempo, la modifica dello Statuto, all’ordine del giorno di questa Assemblea, in seguito
all’emanazione del Decreto Legge 117 del 3 agosto 2017 che riformando le Leggi del Terzo Settore
ci ha costituito nella forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (OdV) e parte della Rete
Associativa Nazionale (RAN) di Avis.
Questa sera ci ritroviamo a fare un bilancio del percorso fatto durante l’anno che è trascorso e
programmare quello da seguire nell’anno da poco iniziato. Si può serenamente affermare che quanto
ci eravamo proposti siamo stati in grado di realizzarlo e non solo, abbiamo aggiunto anche la
ristrutturazione della nostra Sede realizzata da parte del Comune, che eliminando le infiltrazioni di
acqua a cui eravamo soggetti l’ha fatta diventare praticamente nuova. Ciò ci è costato sacrificio
organizzativo in quanto siamo rimasti chiusi un mese, oltre alla chiusura estiva, ma grazie alla
collaborazione di tutti: medici, consiglieri, collaboratori e dipendenti, siamo riusciti a recuperare tutto
il tempo perso e a rimetterci in passo con la programmazione ordinaria. Tutto questo e costato anche
sacrificio fisico per cui ringrazio ancora tutti calorosamente.
Abbiamo realizzato nuove iniziative quali la giornata di “Gioca con Avis”, il Progetto per le Scuole
Superiori che vede coinvolti 150 ragazzi dell’ISIS “Newton”, del Liceo Classico “Cairoli” e
dell’Istituto Alberghiero “De Filippi”. Il progetto ha come titolo: “Il racconto del Dono:
rappresentalo attraverso un’immagine digitale” e si concluderà il prossimo 10 aprile presso la Sala
Montanari con la partecipazione di tutti gli studenti e la premiazione dei migliori elaborati. Il Progetto
che ha il Patrocinio del Comune di Varese, Comune che calorosamente ringraziamo in quanto ha dato
il Patrocinio anche a tutte le manifestazioni che effettueremo nel 2019 nelle piazze della città. Inoltre,
lo scorso anno ci ha invitato a partecipare alla giornata della consegna dei Certificati Elettorali ai neo
maggiorenni che si è svolta ai Giardini Pubblici il 16 Settembre, permettendoci di incontrare numerosi
giovani e di far conoscere il nostro messaggio sulla solidarietà e sul dono.
Un altro progetto è in via di definizione con il Liceo Artistico di Varese.
Ne consegue che uno dei principali obiettivi che ci eravamo dati l’abbiamo raggiunto: riuscire ad
incontrare i giovani e ci rende felici l’aver visto che diversi di loro in seguito diventano donatori di
sangue e nostri soci.
Tra le varie attività abbiamo ritenuto importante pubblicizzare il nome di Avis attraverso manifesti
che richiamassero le nostre attività o il significato di alcune giornate per noi importanti, quindi
abbiamo realizzato tre campagne pubblicitarie: una per l’”Anniversario di fondazione il 18 Marzo”,
una per la giornata di “Gioca con Avis” per i bambini ed una per la “Giornata Mondiale del Donatore
di Sangue”.

Per quanto riguarda i collaboratori siamo riusciti ad incrementare il nostro numero di qualche unità
che però copre appena i vuoti che ci sono stati; ritengo pertanto che lo sforzo di trovarne di nuovi
vada intensificato al fine di ottenere migliori risultati.
L’altro obiettivo importante che ci eravamo prefissi era la fidelizzazione dei donatori, un primo
passo a livello comunicativo l’abbiamo fatto attraverso il funzionamento del nostro sito internet che
riporta tutte le notizie più importanti della nostra vita associativa; inoltre abbiamo curato la consegna
dei nostri materiali di propaganda (calendario, Notiziario e convocazione dell’Assemblea) e di posta
tradizionale affidandoci ad una ditta privata, ottenendo un notevole aumento delle percentuali di
consegna, operazione che ci costa di più ma che sicuramente si è dimostrata una scelta valida.
Ci manca ancora di raggiungere quei donatori che dovremmo eliminare dal nostro Registro Soci
perché inattivi da molto tempo, ma che vorremmo contattare ancora una volta prima di cancellarli.
L’obiettivo richiesto è notevole e senza nuove forze è difficile da raggiungere, vi chiedo quindi di
pensare di diventare collaboratori o di darci un aiuto a trovarne.
Tutto quello che vi ho illustrato riguardo le nostre attività si è tradotto anche in un aumento dei costi
di gestione ed infatti lo vedremo nel Bilancio: abbiamo speso tutte le risorse finanziarie che sono
entrate durante l’anno.
Anche per il 2019, come avete visto nel programma pubblicato sul notiziario di Natale, abbiamo
programmato molti “Punti Informativi” ed incontri per incontrare il più possibile la popolazione.
Ci conforta il fatto che, nonostante il periodo di chiusura straordinario della nostra Sede, nel 2018
abbiamo registrato 398 nuove domande di iscrizione, tra le quali diverse di giovani che abbiamo
incontrato con i nostri progetti e nella giornata organizzata dal Comune per la consegna dei certificati
elettorali.
Stiamo continuando a razionalizzare la nostra organizzazione alla luce anche delle nuove direttive
sulla privacy e lo avete visto sia nella modulistica che usiamo, sul sito web e nelle mail che vi
mandiamo. È un costante progredire organizzativo che cerchiamo di avere nonostante le risorse di
personale non siano ottimali come detto prima.
Purtroppo anche quest’anno devo sottolineare il problema dei donatori che chiamati e avendo
concordato la donazione o gli esami, non si presentano e lo fanno senza avvisare. Oltre il 10% dei
donatori chiamati non rispetta l’appuntamento quindi ciò comporta oltre 500 donazioni mancate. Se
avessimo più collaboratori cercheremmo un contatto maggiore per evidenziare eventuali
problematiche e per informare maggiormente i nostri donatori. Era e rimane un grosso problema e vi
invito a sensibilizzarvi e a coinvolgere altri donatori, visto che questa sera sono presenti molti tra i
nostri donatori più fedeli e alla luce dell’importante riconoscimento che ci è stato dato con la
testimonianza avuta in avvio di serata.
L’obiettivo quindi è continuare su questa strada e soprattutto riallacciare il filo con i donatori
attraverso un contatto più assiduo e mi sento di dire, più familiare per garantirci un presente ed un
futuro con un migliorato senso di partecipazione associativa che garantisca un sereno cammino della
nostra Associazione per continuare a trasmettere il nostro messaggio: promozione della solidarietà
del dono, della donazione del sangue e tutela dei valori della salute e promozione
dell’associazionismo. Concludo sottolineando ancora quanta strada dobbiamo fare, quanto aiuto
sarebbe necessario per riuscire a raggiungere gli obbiettivi che ci siamo dati come Associazione e
mantenere l’organizzazione sempre più funzionale alle nostre esigenze e soprattutto pronta ad
adattarsi a quanto ci verrà richiesto in futuro.
Anche per quest’anno il lavoro non ci mancherà ed è per questo che rinnoviamo la richiesta di aiuto
per collaborare con noi.
Grazie.
Il Presidente

