ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 2022
AVIS COMUNALE DI MEDESANO
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA E SULLE
LINEE DI INDIRIZZO FUTURE
Buongiorno a tutti,
iniziamo i lavori dell’assemblea annuale dei soci dell'AVIS Comunale di Medesano
ricordando con un minuto di silenzio i donatori che sono venuti a mancare, durante l’anno
passato.
Ringraziamo il delegato di AVIS Provinciale, Alessandro Stefanini, il Sindaco Michele
Giovanelli e gli amministratori comunali, e tutti voi per aver scelto di partecipare a questa
assemblea, importante momento associativo.
Se il 2020 è stato un anno tragico a causa della pandemia, il 2021 ha consentito di
riprendere l’attività associativa, almeno per la parte riguardante la raccolta.
Abbiamo concentrato l’impegno sulle attività più essenziali, anche perché ci siamo attenuti
scrupolosamente ai protocolli contro la diffusione della pandemia, come doveroso per
un’associazione come AVIS.
Il Consiglio Direttivo, seguendo una linea precauzionale, ha scelto di non partecipare a
eventi pubblici. Tale decisione, siamo fiduciosi, sia stato apprezzato da cittadini e soci
proprio per la nostra massima attenzione alla salute pubblica.
Solamente verso la fine dell’anno scorso si era programmata una nostra partecipazione
all’iniziativa ideata dall’Amministrazione Comunale “l’8 dicembre in piazza”, poi però
annullata a causa dell’aumento dei contagi COVID-19.
Siamo comunque riusciti a organizzare la raccolta fondi in occasione di Telethon, peraltro
con un risultato oltre alle nostre attese, complessivamente sono stati raccolti 1.100 €,
nonostante Fondazione Telethon non sia riuscita a garantire la stessa quantità di prodotti
da distribuire. Gli stand erano organizzati nei luoghi abituali: presso i supermercati Paladini
di Ramiola e Sigma Gervasi di Medesano. Ringraziamo i gestori di queste attività
commerciali sempre sensibili e accoglienti in occasione di nostre iniziative.
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Come era stato deciso nella scorsa assemblea dei soci, uno degli argomenti prioritari da
potenziare, era lo sviluppo dei valori di AVIS Medesano sul territorio, quindi una maggior
diffusione del messaggio della donazione, in tutte le declinazioni del termine.
Si era deciso di rinnovare e migliorare il sito web, rinvigorire e arricchire la comunicazione
social, con l’utilizzo di diversi canali e non solo Facebook.
Stiamo selezionando un’agenzia che supporti la Sezione nella creazione e
nell’implementazione di una piattaforma comunicativa efficace e moderna. Le scelte che
stiamo operando sono ponderate e finalizzate alla realizzazione di strumenti semplici e
duraturi. C’è la consapevolezza che per ottenere dei buoni risultati, occorre costanza nel
mantenimento di contenuti aggiornati e interessanti, con particolare riguardo al nostro
messaggio associativo. La nostra è una piccola realtà comunale, i target di riferimento
sono certamente locali ma sempre con diversificazioni legate alle differenti generazioni;
ovviamente l’oculatezza e la serietà nell’utilizzo ci dovranno guidare.
Teniamo a ribadire che l’attività di AVIS non può essere appiattita esclusivamente sulla
raccolta di sangue, come da tanti anni sta avvenendo; crediamo sia necessaria
un’evoluzione dell’organizzazione in senso culturale e sviluppi tra i cittadini, in ogni spazio
sociale, i valori del dono e del suo effetto più evidente: la donazione stessa.
I dati della raccolta indicano una diminuzione di circa 10 unità rispetto all’anno precedente:
447 unità nel 2021 contro le 459 del 2020. Entrando nello specifico, le unità di plasma
sono state 42 nel 2021 contro 45 nel 2020, e per il sangue intero 405 unità nel 2021 contro
414 nel 2020. È una lieve flessione negativa, che potrà essere recuperata nell’anno in
corso. Il numero dei donatori anch’esso è rimasto sostanzialmente invariato con 352 unità,
tra cui 18 nuovi donatori alla prima donazione, mentre 22 sono stati i dimessi.
I dati sulla distribuzione dei donatori per fasce d’età, indicano che la maggior quantità di
donatori è nelle fasce tra i 35 e 55 anni, è ciò che ci preoccupa per il futuro a medio
termine, perché il numero dei giovani donatori nelle fasce dai 18 ai 35 anni sono
decisamente inferiori. Uno tra i motivi per cui si è voluto investire nelle piattaforme social,
web e media, è proprio la volontà di avvicinare ed interagire con le fasce più giovani della
popolazione, che dovranno essere il futuro di AVIS.
La situazione sanitaria di questi due ultimi anni ha decisamente complicato l’intera
gestione del personale sanitario impegnato nelle sedute di prelievo, spesso precettato
dall’Azienda Sanitaria nei presidi vaccinali e ospedalieri; tale situazione, talvolta, non ha
permesso di effettuare le sedute di prelievo previste, o di effettuarle con una ridotta
capacità di accoglienza dei donatori nei sedi donative della provincia. Purtroppo, un
problema che permane tuttora, infatti il calendario delle sedute di prelievo sarà
programmato nel corso dell’anno ogni due mesi anziché su base annuale, proprio per
poter organizzare nel migliore dei modi le équipe mediche.

Da parte nostra c’è il massimo e solito impegno a garantire l’organizzazione e
l’accoglienza ai donatori migliore possibile. Desideriamo inoltre informare i nostri donatori,
anche in questa occasione, ad usufruire dei punti prelievo della provincia e del centro di
San Pancrazio, nel caso di impossibilità ad effettuare la propria donazione nella giornata
prevista a Medesano.
La prenotazione e l’utilizzo dell’App AVISLab ha una diffusione elevatissima tra i nostri
donatori. È indubbiamente uno strumento comodo e l’ultimo aggiornamento permette di
visualizzare e “scaricare” i file degli esami, con la sicurezza della massima per la tutela dei
dati sensibili. Inoltre, come accennavamo, resta valida la possibilità di prenotazione della
donazione che, considerate le regole per limitare la diffusione del SARS-COV-2, diventa
essenziale per una corretta organizzazione delle sedute.
Per tutti questi motivi auspichiamo che si arrivi a breve al 100% di prenotati durante le
nostre sedute di prelievo.
Ora passiamo alle manifestazioni in programma. Dopo aver rimandato di un paio di anni la
festa sociale, il Consiglio Direttivo, ha deciso di programmare per gli inizi di settembre la
Festa sociale dell’anniversario di fondazione, che quest’anno sarà il 60°+ 2.
Si sta progettando un evento coinvolgente per tutta la cittadinanza che possa rimanere
impressa nelle menti dei medesanesi. È ancora in uno stato embrionale, ma si stanno
delineando già l’architettura di questo evento così importante per la nostra associazione.
Un altro evento ancora in via di valutazione è la Festa della Porchetta, anche se
permangono ancora incognite sul possibile luogo dell’iniziativa, nonostante i volontari
abbiano assicurato la loro massima disponibilità per organizzarla.
L’associazione proseguirà anche nel 2022 nella campagna di raccolta fondi per il 5 per
mille che rimane la più importante modalità di reperimento di fondi destinati agli scopi
sociali.
Dobbiamo doverosamente segnalare che a bilancio 2021 sono mancanti i rimborsi sacca
che riguardano i mesi da luglio a dicembre, per un importo pari a 2542,98€. Siamo in
attesa di riceverli come comunicato dalla segreteria provinciale nei primi mesi del 2022.
Voglio ringraziare infine in particolar modo i donatori, i consiglieri e i collaboratori che
hanno scelto di impegnarsi insieme per concretizzare il diritto universale alla salute e
promuovere i valori di AVIS sul nostro territorio.

Ringraziamo infine i nostri concittadini che ci hanno sostenuto con le loro scelte per il
5x1000 e l’Amministrazione comunale sempre presente al nostro fianco, con uno spirito di
collaborazione costante e proficuo.
Auguro a tutti un buon proseguimento dei lavori assembleari.

Medesano, 26 febbraio 2022
Per A.V.I.S Comunale di Medesano
(Il Presidente)
Michele Francia

