Gentilissimi ospiti, carissime donatrici e carissimi donatori,
A nome mio e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, un cordiale saluto ed un ringraziamento a tutti
voi che partecipate a questa 37esima Assemblea durante la quale verranno sottoposti all’approvazione:
•
•
•
•

la relazione morale,
il bilancio consuntivo 2018,
quello di previsione 2019,
la relazione dei Revisori dei Conti.

È veramente un piacere ritrovarvi in questo che è il nostro più̀ importante momento associativo.
Un saluto particolare al presidente dell’Avis Provinciale Tito Livio Peressutti, al Sindaco Claudio Odorico
che ci onorano della loro presenza.
Permettetemi, prima di tutto, di rivolgere un doveroso e affettuoso pensiero alle Avisine e agli Avisini che ci
hanno lasciato nel corso di quest’anno e che abbiamo commemorato lo scorso novembre nelle chiese di
Sindacale, Teson e qui in cattedrale, con una Santa Messa. Essi sono presenti nella nostra mente mentre
proseguiamo nel cammino della solidarietà̀ da loro tracciato e sono fermamente convinto che il modo
migliore per onorare la loro memoria, sia quello di guardare al futuro, di lavorare, di impegnarci nella vita
associativa proprio per non vanificare quanto di positivo è stato finora ottenuto.
Invito tutti ad un momento di raccoglimento. Grazie.
Nel 2018 l’Avis di Concordia Sagittaria ha cercato di mantenere una presenza assidua sul territorio attuando
gli scopi previsti dal nostro Statuto:
•

•
•
•
•

Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue
e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la
promozione per il buon utilizzo del sangue;
Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a
terapia trasfusionale;
Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
Favorire l’incremento della propria base associativa;
Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.

Elenco brevemente alcune delle attività svolte dalla nostra Associazione durante l’anno:
La partecipazione alla Lucciolata finale che si svolge a inizio d’anno, quest’anno a Corno di Rosazzo (UD);
Il sostegno all’oratorio nei giorni del Carnevale;
La collaborazione con l’Associazione Sagitta Bike per la corsa Gran fondo Le valli;
L’attività svolta con i formatori presso la scuola primaria e secondaria di secondo grado.
Il Concorso Scuola con la presentazione finale e le premiazioni presso il Cinema C e borsa di studio
finanziata dal cav. Furlanis;
L’organizzazione della gita annuale svoltasi a Budapest;
La partecipazione a vari eventi associativi, memorial Valerio con il gruppo della Gita a Budapest
(pallacanestro Concordia), Festa Country (ASC Calcio Sindacale), Gazebo durante la Sagra di Santo Stefano

In un continuo e rinnovato rapporto con le associazioni abbiamo aiutato la Voga Concordiese Femminile con
la Gara sul Lemene e partecipato alla consegna della Cioccolata Natalizia del 24 Dicembre.
Abbiamo sostenuto durante il periodo natalizio, per il secondo anno, le Mamme a Teatro per un’opera
amatoriale teatrale rivolta a piccoli e grandi.
Partecipato alla Festa delle Associazioni, svoltasi in Centro Storico, in collaborazione con AIDO e ADMO,
con un gazebo in via Roma, con materiale promozionale per meglio far conoscere le nostre finalità̀;
Nel giorno della Festa del Donatore assieme alle autorità̀, a tanti ospiti delle sezioni consorelle e a tanti
concordiesi, con la celebrazione della Santa Messa in Cattedrale, la sfilata in via Roma, la consegna delle
benemerenze, il Pranzo Sociale, il tutto condiviso con la nostra gemellata, l’associazione AVIS di Concordia
Sulla Secchia.
Organizzato la Lucciolata con il percorso nel centro storico del comune;
Come anticipato lo scorso anno, abbiamo rivisitato il nostro sito internet. È uno strumento importante per
poter avere un contatto diretto con i nostri donatori o aspiranti tali dando loro informazioni in tempo reale.
Ci impegniamo a migliorarci sull’uso dei social (Facebook, Instagram, ecc).
Quest’anno siamo riusciti ad elaborare e produrre l’Inventario dei BENI AVIS di Concordia Sagittaria.
Cosicché materiali, strumenti, spese e gestione delle nostre proprietà siano regolarmente verificate e
registrate sotto la supervisione di un responsabile incaricato. Come potete immaginare non è stato semplice
ma alla fine possiamo essere soddisfatti del risultato ottenuto.
Oggi più di ieri siamo particolarmente impegnati sul controllo delle spese, monitorando e motivandolo
accuratamente ogni impegno di spesa, al fine di garantire l’assoluta trasparenza e la volontà di seguire le
regole sempre più stringenti a cui siamo sottoposti.
Nel corso del 2018 il Consiglio direttivo si è riunito 12 volte sempre in collaborazione con l’associazione
l’AIDO, sinergia che riteniamo importante per il supporto rivolto alle nostre finalità statutarie.
Tutto è stato possibile grazie alla disponibilità̀ e all’impegno costante che il Direttivo ha messo a
disposizione dell’Associazione.
Un Direttivo che in quest’anno venturo dovrà essere maggiormente efficiente ed organizzato, pronto per
cogliere e rispondere agli obblighi e gli impegni che l’attuale condizione delle Leggi impone, ma anche
attento e propositivo verso le sfide che noi stessi ci siamo posti.
Ma in questo lavoro assiduo di promozione del dono, di gestione, di progettazione, di realizzazione, di
aggiornamento degli archivi, il maggiore impegno è stato quello della segreteria e dei suoi collaboratori: con
dedizione e passione hanno sempre garantito professionalità̀ e coinvolgimento emotivo e per questo a loro
deve essere attribuito il maggior merito per i traguardi raggiunti in questi anni.
Prima dei numeri, devo elencare alcuni abituali eventi che non si sono realizzati:
Cena di solidarietà a sostegno dell’associazione Insieme per Cavanella; Non eseguita dall’organizzazione.
Sostegno alla Festa per cicloamatori a Teson; Non eseguita in quanto l’associazione si è sciolta.
Invio delle cartoline ai nuovi maggiorenni con l’invito a diventare donatori.
Non invieremo più le cartoline di auguri ai ragazzi residenti nel Comune di Concordia Sagittaria che hanno
compiuto, nel corso del 2019, diciotto anni, in quanto impossibilitati dalle normative sulla di privacy che non
permetto lo scambio dei dati necessari.

Probabilmente sostituiremo all’iniziativa la distribuzione di flyer, volantini, a tutte le famiglie due volte
all’anno con informazioni e indicazioni su vari aspetti del dono.
E adesso qualche numero.
Dopo un’ampia ed approfondita revisione degli elenchi dei soci alla luce delle direttive nazionali, al 31
dicembre 2018 l’Avis conta 1180 donatori di cui 595 attivi, cioè̀ che hanno effettuato almeno una donazione
negli ultimi due anni, 5 sospesi temporaneamente per motivi sanitari. Sono state rilasciate 62 idoneità. I
nuovi donatori del 2018 sono stati 20. Non hanno donato negli ultimi due anni, e per questo sono stati
cancellati dall’elenco dei soci a norma di statuto, 6 cittadini. L’augurio è che queste persone ritornino a
donare e a far parte ancora della nostra Associazione al più̀ presto. Il nostro impegno è cercare di ridurre
questo trend al minimo motivando e migliorando il rapporto fra l’associazione ed i donatori.
Vorrei esporvi brevemente la situazione delle donazioni nell’anno 2018 che la comunità dei donatori del
Comune di Concordia Sagittaria ha prodotto.
Dal 1° Gennaio al 31 dicembre sono state effettuate 765 donazioni.
A Gennaio hanno donato 73 persone (numero massimo) a Maggio 52 (numero minimo).
L’anno scorso, nel 2017, la comunità di Concordia Sagittaria ha donato 849 volte, determinando una
differenza di – 84 donazioni ossia il 9,88% in meno dell’anno precedente.
Purtroppo c’è da riflettere su un andamento che nel tempo è costante e porta il segno negativo.
Dal 2010, in cui si sono registrate 1239 donazioni, si è sempre verificata una perdita continua fino ai dati
attuali di 765 donazioni.
Il risultato sono 474 donazioni in meno con una flessione in negativo del 38,25%. Non ci conforta il fatto che
questa tendenza negativa, purtroppo, vale per tutte le comunali a noi vicine ossia quasi per tutto il Veneto
Orientale.
Va però detto che l’area dell’Avis Portogruarese si è incontrata più volte per comprendere come mai ci sia
questo continuo calo. Uno dei fattori emerso è la difficoltà di ricevere un servizio puntuale e ordinario dal
Centro Trasfusionale. Ormai i risultati della donazione arrivano al limite dei 3 mesi impedendo di fatto, se si
hanno anche modesti problemi, di poter porvi rimedio in tempo. Facendo il più delle volte saltare alcune
donazioni. Avevamo chiesto un secondo medico dopo la quiescenza del Dott. Passoni, ma invano lo stiamo
ancora attendendo. Il risultato è una discontinuità del servizio con un fortissimo rallentamento. Questo
produce una fila importante e una mancanza di pazienza da parte dei donatori. È pur vero che le autorità
sanitarie lamentano la carenza di medici nell’ambito trasfusionale. Ma ci sono altre realtà che rispondono
meglio della nostra ULSS e noi presidenti, in base alle nostre possibilità, intendiamo in linea con l’Avis
Provinciale mantenere alto il valore dei Centri Trasfusionali (in particolar modo quello di Portogruaro) e non
far abbassare l’attenzione dei dirigenti sanitari verso questa problematica. Apparentemente le continue
richieste da parte dei presidenti sembrano inascoltate. Di fatto tutto ciò crea un allontanamento dalla
donazione. Siamo fiduciosi che da giugno/luglio di quest’anno, si possa informatizzare il sistema della
comunicazione dell’esito, dando la possibilità di avere i referti delle donazioni in brevissimo tempo.
La condizione del C.T. e la riduzione delle donazioni sono dati che devono far maggiormente riflettere e,
proprio in previsione di questi risultati, la Comunale di Concordia Sagittaria intende proporre in via
sperimentale alcuni progetti integrativi da applicare alla quotidiana e collaudata azione che viene svolta.
Una prima indicazione è poter migliorare il rapporto di donazione, oggi infatti su 595 circa donatori attivi, la
media di donazione è di 1,28 donazioni a persona.
L’impegno, preso già dallo scorso anno, è quello di aumentare fino a 2 le donazioni medie portando
l’obbiettivo a circa 1200 donazioni anno, invertendo la tendenza e raggiungendo i valori del 2010.
Una seconda indicazione, data anche dall’evoluzione delle normative e dalla sinergia fra le associazioni, è un
maggior coinvolgimento in convenzione fra realtà comunali.
L’istituzione di convenzioni scritte comprendenti una formazione sul valore del dono, per la nostra
associazione, dovrebbe maggiormente informare il singolo cittadino appartenente al mondo
dell’associazionismo, portando nuovi donatori.
Una terza indicazione è una nuova partecipazione dell’ambito scolastico a livello di media superiore,
motivando le famiglie degli studenti e nel contempo informando i futuri nuovi donatori sulle attività
associative e sociali correlate al dono.

Voglio far notare che i residenti a Concordia Sagittaria al 31 dicembre sono circa 10500 di cui quasi la metà
compresi tra i 18 e i 65 anni, tutti o quasi potenziali donatori.
I donatori attivi sono poco meno di 600..., pochi rispetto ai potenziali donatori. Questo ci deve spingere a
trovare la strada giusta per spronare al dono gli oltre 4500 Concordiesi che potrebbero donare.
Del bilancio ci parlerà̀ fra poco il nostro tesoriere/amministratore Pierluigi Pauletto. A lui e in particolar
modo al consigliere Silvia Drigo dobbiamo, in questi anni, una gestione accurata, trasparente e puntigliosa
delle finanze della Sezione fatta di costanti riscontri nelle spese ancorché sempre autorizzate dal Direttivo.
Gli sono grato per il lavoro svolto scrupolosamente e l’impegno profuso.
I Revisori dei conti hanno analizzato la nostra contabilità̀. Sentiremo tra un po’ la loro relazione.
Nel concludere permettetemi di ringraziare prima di tutto le 62 persone che si sono avvicinate all’AVIS
facendo la loro prima donazione e tutti i 595 donatori che nello scorso 2018 hanno continuato a donare
sangue e plasma dimostrando che il valore della solidarietà̀ è ancora bel radicato nell’animo della nostra
gente. A loro, oltre al mio apprezzamento, rivolgo l’invito a fare sempre di più̀ non solo come donatori, ma,
soprattutto, come portatori di valori e di cultura.
A loro chiedo di parlare della loro esperienza, di superare il pudore che caratterizza il donatore avisino e di
rendere testimonianza del loro gesto di solidarietà̀, in modo che da questo gesto ne possano scaturire altri
uguali. A loro chiedo di promuovere l’Associazione e la necessità di una donazione periodica, volontaria e
gratuita. A loro chiedo, infine, di essere prima ancora che donatori di sangue, convinti soci di un sodalizio
che saprà vederli sempre attivi sostenitori del messaggio di solidarietà̀ che lo caratterizza.
I numeri parlano chiaro e ci ritroviamo a fine anno con un calo delle donazioni, anche se va registrato un
ingresso di 50 nuovi donatori nella nostra associazione. Quindi cosa dobbiamo fare? Come possiamo riuscire
a reclutare nuovi donatori? Cosa può̀ riuscire a smuovere un po' le coscienze? Il nostro impegno in questo
2019 sarà quello di dare delle risposte a queste domande e quello di trovare delle soluzioni ottimali.
Naturalmente non dobbiamo abbatterci e continuare a farci notare e a far parlare, in modo positivo, della
nostra associazione affinché́ nuove persone si avvicinino al dono del sangue. Per fare tutto questo ho
bisogno di tutti voi: consiglieri, revisori, collaboratori e tutti voi donatori.
Concludo ringraziandovi per tutto quello che avete fatto in quest'anno, ringrazio in modo particolare chi,
avendo molta più esperienza data dagli anni di partecipazione nell’associazione, ha avuto la pazienza e la
capacità di sostenere un Direttivo che sta affrontando cambiamenti quasi epocali. Conoscendovi
anticipatamente vi ringrazio per quello che farete. Immaginando le sfide e gli obbiettivi che ci siamo prefissi,
auspico una collaborazione in totale armonia come abbiamo serenamente ed in forma continuativa
cooperato fino ad ora.
Il Presidente
Avis Concordia Sagittaria
P.I. Devid Gruarin

