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Grumello del Monte, 23 febbraio 2020
Oggetto: Relazione attività del Consiglio Direttivo
Carissime avisine e carissimi avisini,
benvenuti alla nostra assemblea annuale associativa e grazie per la Vostra preziosa presenza. Un altro
anno è passato e, in poche righe, cercherò di riassumere ciò che la nostra AVIS ha organizzato e
compiuto lungo tutto il 2019.
Come ogni anno, le attività che la nostra associazione ha svolto e le manifestazioni alle quali ha
partecipato sono state numerose e impegnative. L’obiettivo del Consiglio Direttivo è, ed è sempre stato,
quello di portare il messaggio del dono del sangue a più persone possibili e a tutte le fasce d’età della
nostra comunità. Per questo motivo gli eventi organizzati da AVIS Grumello del Monte vogliono essere il
più variegati possibile e rivolti a persone con età ed interessi estremamente vari e differenti.
Durante tutto il 2019 ci siamo impegnati per organizzare al meglio le nostre attività sportive, supportando
il lavoro del Nostro Gruppo Podistico, come la Marcia della Solidarietà, la Camminata del Ricordo e
Camminando con Luca, manifestazioni di estrema importanza, sia per il numero di partecipanti che per
la risonanza territoriale che portano. Come ormai da decenni, anche quest’anno abbiamo collaborato con
le altre Associazioni di Grumello del Monte per organizzare e gestire la Sagra delle Associazioni, della
quale viene utilizzato il ricavato per sostenere il Pranzo degli Anziani.
Non ci siamo dimenticati, tuttavia, dei ragazzi e bambini: la nostra collaborazione con la Scuola
Secondaria di Primo Grado e con l’Oratorio ci ha permesso di organizzare i consueti Premi Don Geremia
e Don Ziliotto, altre due edizioni di Goccia d’Oro e Grappolo d’Oro e di preparare un intervento per i
ragazzi delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado sulla nostra realtà e un
approfondimento delle caratteristiche scientifiche del sangue.
Durante il periodo invernale, il nostro concerto di Natale ha visto la Chiesa parrocchiale piena per
l’esibizione in memoria del Maestro Luciano Rovaris, scomparso lo scorso anno.
È ormai un’abitudine per la nostra AVIS collaborare con altre Associazioni come Telethon e AIRC per la
raccolta fondi a favore della ricerca contro il cancro e malattie rare: anche quest’anno abbiamo
partecipato e sostenuto la ricerca in diverse occasioni grazie all’aiuto del nostro Consiglio Direttivo, di
quello dell’Aido e di numerosi volontari.
Il 2019 ci ha visto protagonisti del nostro rientro nella Zona 10, suddivisione territoriale di AVIS Provinciale.
L’obiettivo della zona è di organizzare manifestazioni che coinvolgano più paesi e un numero di persone
maggiori rispetto ad una realtà locale. Oltre che poter effettuare un importante scambio di idee e di
opinioni con AVIS a noi vicine, l’evento di maggior risonanza della Zona 10 è rappresentato dal Torneo di
Bowling. L’evento ha visto più di 200 partecipanti e la collaborazione di 9 AVIS Comunali ed è stato un
vero trionfo per noi organizzatori. Io e il Consiglio Direttivo ci auguriamo di poter incrementare il numero
di nostri avisini e partecipanti iscritti nei prossimi anni, migliorando ulteriormente una manifestazione di
grande successo.
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Oltre all’attività promozionale, ovviamente, l’obiettivo primario della Nostra associazione resta la raccolta
di sangue. È con estremo piacere che Vi comunico che anche il 2019 è stato un anno intenso di donazioni,
con la raccolta di ben 714 sacche, di cui 97 di plasma. Sebbene il risultato sia stato positivo, la necessità
di sacche di sangue e di plasma resta ancora una priorità del Sistema Sanitario Nazionale e la Nostra
attività è sempre di estrema importanza. 55 donatori non hanno mai effettuato alcuna donazione durante
l’anno appena passato e dei 34 nuovi iscritti, ben 19 non si sono presentati per donare.
A giugno dello scorso anno, l’ospedale Bolognini di Seriate, con il quale collaboriamo per il prelievo del
sangue, ha nominato il nuovo responsabile del Centro Trasfusionale, il dott. Inghilleri. Le novità di gestione
delle cartelle dei donatori e dell’iter burocratico introdotte dalla nuova direzione che ci vedono protagonisti
sono un aspetto prioritario dell’impegno di tutto il Consiglio Direttivo. Ogni anno nuove norme e novità
sanitarie da rispettare per la raccolta di sangue richiede il Nostro maggiore sforzo possibile per restare
aggiornati e mantenere alti gli standard qualitativi richiesti dal Sistema Sanitario Nazionale ed Europeo.
Per questo motivo a volte capitano dei ritardi durante le visite mediche, gli esami periodici e le donazioni.
Seppur siamo estremamente consapevoli dei disagi che possano causare, il Nostro impegno è costante
per migliorare il nostro servizio e, contemporaneamente, rispettare tutte le norme sanitarie in vigore. Il mio
personale appello a tutti i donatori è quello di ricordare le profonde motivazioni di solidarietà che ci hanno
spinto a “regalare” una parte di noi stessi. Non riduciamo il gesto della donazione ad un’esclusiva
questione di tempo ma dovremmo, al contrario, essere consapevoli che la mattinata del prelievo sia
dedicata ad un profondo e generoso gesto di aiuto e solidarietà, i più importanti valori che la Nostra
associazione vuole rappresentare.
Non posso concludere questo intervento senza ringraziare profondamente chi ha reso possibile tutte le
nostre attività. In primis, il mio grazie va a tutto il nostro staff medico-sanitario che, grazie alla grande
disponibilità e professionalità, permettono di effettuare le donazioni efficacemente e in completa
sicurezza. Desidero, inoltre, ringraziare tutti i nostri collaboratori perché anche le azioni più “banali” come
la pulizia della sede sono di fondamentale importanza.
Un sentito ringraziamento è rivolto all’Amministrazione Comunale e a tutte le Associazioni di Grumello del
Monte con le quali collaboriamo costantemente per la buona riuscita delle nostre manifestazioni.
Esprimo enorme gratitudine alla Segreteria, al Comitato Esecutivo e al Consiglio Direttivo per lo
straordinario impegno e la grande passione che quotidianamente mettono in gioco per rendere possibile
tutto ciò che ho appena letto. In particolare, un grosso grazie va al nostro ormai ex consigliere Nadia
Belotti che, dopo decenni di partecipazione nel Direttivo ha deciso di rassegnare le dimissioni.
Infine, desidero profondamente ringraziare tutti i nostri iscritti per la Vostra continua presenza, per lo spirito
di solidarietà che Vi contraddistingue, per le critiche che ci permettono di migliorare continuamente.
Il 2020 sarà un anno impegnativo sotto diversi aspetti: alle consuete manifestazioni stiamo lavorando per
aggiungerne di nuove, per coinvolgere ancora più persone. Quest’anno sarà, inoltre, l’ultimo dell’attuale
mandato e il mio appello è di trovare nuovi membri pronti a far parte del Consiglio Direttivo, nuove persone
desiderose di portare nuove idee ed energie per poter rendere la nostra grande famiglia ancora più
numerosa. Per questo motivo chiedo a tutti gli interessati di non esitare a contattarci, a partecipare fin da
subito e a farci domande su cosa ci sia “dietro le quinte” della nostra AVIS. Sicuro del vostro sostegno,
vi auguro il miglior 2020 possibile.
In fede,

Nicola Gandossi
Presidente AVIS Grumello del Monte
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