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Relazione del Consiglio Direttivo
Carissime Donatrici, cari Donatori è sempre un grande piacere ritrovarci, 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 37 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.
Questa assemblea conclude il quadriennio di attività di questo consiglio. Sono stati quattro anni
impegnativi che hanno visto novità in seno all’organizzazione dei prelievi, anche a causa della
pandemia che ci ha colpiti nel 2020. Va dato atto che i vari cambiamenti sono stati recepiti da voi
donatori con grande abnegazione e senso di responsabilità.
Ci è d’obbligo, prima di continuare i nostri lavori, rivolgere un pensiero riconoscente a tutti quegli
Avisini che nel corso del quadriennio trascorso 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 con alti valori di solidarietà e generosità. A tutti i
familiari di questi Amici vada il nostro ideale abbraccio.
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, perché 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.
Oltre a soddisfare le esigenze di sangue la nostra comunale ha raccolto nell’anno 2020 n. 227 sacche
con un incremento di sacche pari a n. 8 sacche in più i soci sono n.174 di cui n. 165 donatori e n. 9
collaboratori con un incremento di n. 13 nuovi donatori. Sono dati che confermano, nonostante le
immancabili difficoltà, che i Donatori della nostra comunale sanno rispondere sempre con entusiasmo e
responsabilità. Responsabilmente i Donatori della nostra Comunale hanno sostenuto la attività
donazionale quando i nostri volontari collaboratori 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.
Abbiamo apportato importanti novità a livello organizzativo anche nell’ambito del sistema di
registrazione dati e donazioni con il nuovo programma SMARTDONOR, fruibile anche da parte dei
donatori in quanto permette di scaricare l’app stessa sul telefonino per accedere direttamente ai servizi
della nostra associazione a prenotare la data della donazione e scaricare il referto degli esami.

Abbiamo poi provveduto a rinnovare i locali della sede con un più funzionale arredamento della
segreteria e la tinteggiatura di tutte le stanze.
A tutti gli Avisini, ed in particolare ai giovani, consegniamo questa realtà associativa che è diventata il
fiore all’occhiello, perché la crescita dell’AVIS vada di pari passo con l’evolversi dei tempi.
Con la gratitudine che nutro nei vostri confronti per lo stimolo, il conforto e la speranza che Infondete
al mio cammino di Cittadino e di Volontario e di cui reciprocamente siamo debitori gli uni verso gli
altri, auguro ad ognuno di voi e a tutti i soci dell’Avis un sincero e fraterno buon lavoro Avisino.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Dr. Maurizio Ceraulo)

