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Oggiono, 23 febbraio 2019 
 
 

Relazione  

attività svolta nel 2018 e programmatica 2019 

Carissimi avisine e avisini, un caloroso benvenuto a tutti voi, da parte mia e 
di tutto il Consiglio Direttivo, a questa Assemblea Annuale 2019. 

 

Esporrò in questa relazione sia l’attività svolta nel 2018 sia le linee 
programmatiche del 2019. Spero di esser conciso e nello stesso tempo non 
tralasciare i vari problemi che insieme stiamo affrontando per raggiungere lo 
scopo associativo. 

 
Nel 2019 ci saranno cambiamenti di natura legale dell’Associazione come 

discusso nella parte straordinaria di questa Assemblea; infatti l’attuazione della 
nuova legge relativa al Terzo settore e gli enti non profit prevede nuove 
classificazioni e regole anche per AVIS. Tutte le strutture dell’Associazione si 
stanno adeguando; per inciso le Onlus saranno trasformate tutte con altre 
classificazioni / acronimi. La nostra Associazione sarà configurata come “OdV – 
Organizzazione di volontariato” una sigla diversa, che nella sostanza non snatura il 
passato ma credo che lo migliorino. 

 
Voglio qui evidenziare in particolare l’articolo 2 - c.2 del nuovo Statuto : 

“L’Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua 

frazione - volontaria, periodica, associata, non remunerata gratuita, anonima e 

consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di 

solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario 

servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella 

comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e 

della tutela del diritto alla salute.”. È quindi l’occasione per ricordare a tutta la 
popolazione che diverse persone – donatrici e donatori – si prodigano per il bene 
e la salute di tanti bisognosi. 

 
Prima di procedere con i lavori assembleari ricordiamo tutti gli Avisini che ci 

hanno lasciato; un pensiero riconoscente a tutti i nostri defunti. Li 
commemoriamo (in piedi) con un attimo di silenzio. 
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Ringrazio i donatori e i volontari che con il loro DONO, di sangue e di tempo, 
aiutano a salvare vite umane ed alleviare alcuni disagi a persone malate per 
superare le loro difficoltà. Esprimo riconoscenza a tutto il Consiglio e agli altri 
collaboratori per il lavoro che svolgono quotidianamente per raggiungere, nel 
miglior modo possibile, lo scopo associativo. Segnalo che alcuni collaboratori 
dedicano gran parte del loro tempo per il funzionamento della struttura 
comunale.  

Ringrazio altresì i componenti dell’ASD Avis Oggiono, “promotori” della 
nostra Associazione in tante occasioni nazionali ed internazionali. 

L’attuale gruppo dirigente, Consiglio e Collegio sindacale, è stato rinnovato 
nel corso del 2017 con un ricambio di collaboratori e ruoli. 

 
Diverse attività (es Rapporti con DONATORI; Rapporti con ORGANI SUPERIORI; Rapporti 

con OSPEDALE – CENTRO TRASFUSIONALE; Controlli e verifiche legislative; sito web; rapporti con 

scuole e sport; alfiere) erano state delegate ai vari componenti del Consiglio e a 
collaboratori; nel 2018 le deleghe sono rimaste invariate. 

 
L’intero Gruppo dirigente è rimasto coinvolto, ognuno per il proprio ambito, 

nella gestione dell’Associazione. 
Nel 2018 il Consiglio direttivo si è riunito cinque volte (29 gen – 23 apr – 3 ago 

– 5 nov – 17 dic), oltre agli incontri settimanali effettuati il lunedì, giorno di 
apertura della sede e l’annuale Assemblea il 23 febbraio. 

 
Tutti hanno svolto il proprio compito, alcuni hanno dedicato tanto tempo altri 

un po’ meno in base alle proprie disponibilità. Alcuni devono suddividere i propri 
impegni anche con altre realtà oltre a Avis; in ogni caso le attività previste sono 
state eseguite. 

 
Il programma AVISNET, per gestire i dati associativi e le “chiamate” per la 

raccolta di sangue e plasma è stato usato nel 2018 come fase sperimentale; da 
quest’anno 2019 dovrebbe entrare a regime. Il programma è stato adottato da 
AVIS Regionale, in precedenza era previsto solo per le Avis lecchesi. Questo 
cambiamento ha ritardato l’introduzione a regime. Ci auguriamo che l’avvio del 
nuovo programma faciliti la gestione delle chiamate e la comunicazione con 
l’ASST (Ospedale di Lecco). In una prima fase si userà sia il vecchio sistema sia 
quello nuovo offerto da Avisnet. 
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Lascio ai prospetti in distribuzione l’analisi statistica più dettagliata dei soci e 
delle donazioni, qui mi limito ad evidenziare che il numero dei soci è stabile (i 
soci attivi sono diminuiti di una sola unità mentre i collaboratori sono aumentati di 

due) ora siamo 605 soci. I soci che hanno lasciato il sodalizio sono una quarantina, 
di cui 20 per ragioni sanitarie e 11 per mancata donazione negli ultimi due anni.  

Le donazioni nel 2018 sono state aumentate del 6,75% rispetto all’anno 
precedente: 1.232 rispetto a 1.154. Questo aumento è dovuto al costante 
impegno dei nostri Uffici a sollecitare i soci a rispettare le scadenze per la 
donazione (è stato introdotto per i soci con mail anche il “promemoria” della 

donazione). Purtroppo, l’impossibilità a donare ci viene comunicata molto spesso 
in ritardo. Questo atteggiamento di alcuni soci non ci consente di trovare sostituti 
per alcuni giorni e rispettare il numero delle donazioni giornaliere programmate.  

Il fulcro della nostra attività associativa sono i Rapporti con DONATORI, in 
particolare per l’attività di chiamata. Nel 2018 questa attività è funzionata in 
modo egregio; ci sono stati rallentamenti in alcuni periodi e in altri richieste di 
incremento. La campagna televisiva del periodo estivo ha incentivato l’iscrizione 
di diversi giovani.  

Il Centro trasfusionale di Lecco nel 2018 ha mantenuto costante, salvo il 
periodo estivo, la possibilità di donare al GIOVEDÌ sera; purtroppo le disponibilità 
per solo DUE sabati mensili convenute con ASST sono molto esigue rispetto alla 
richiesta dei donatori. Per alcuni il sabato era ed è l’unica giornata disponibile. 

Il sistema regionale lombardo di raccolta del sangue nel suo complesso 
funziona in modo regolare. Nel lecchese le necessità di sangue e suoi derivati 
sono soddisfatte completamente e le eccedenze sono inviate ad altre strutture 
sanitarie regionali o fuori regione (es. in Sardegna). Avis è sempre pronta a fornire 
la propria disponibilità e a chiamare, all’occorrenza, i propri soci per prelievi 
straordinari. Quindi ancora un grande GRAZIE ai nostri soci che con il loro 
costante dono permettono di fornire solidarietà a tante persone.   

Il Centro trasfusionale, purtroppo, non ha modificato le disponibilità nei 
diversi giorni della settimana, in particolare al sabato. Speriamo che il nuovo 
Direttore (il Dr. Prati è stato trasferito a Milano) comprenda questa esigenza ed 
incentivi la raccolta al sabato, riducendo, se del caso, eventualmente quella di 
altri giorni.  Inoltre, speriamo che la “politica” riguardo i prelievi di plasma sia 
modificata rispetto all’attuale, vista anche la campagna lanciata dal Regionale al 
riguardo. 

È fisiologico che durante l’anno possano verificarsi rallentamenti o 
sospensioni nei prelievi, anche per evitare sprechi del sangue - plasma raccolto. 



 
 

4 

AVIS Comunale di OGGIONO (Associazione volontari italiani del sangue)  Tel. 0341 / 260131    

Via Locatelli, 15   23848 OGGIONO LC              @mail oggiono.comunale@avis.it  avisoggiono@gmail.com   

Quindi i tempi intercorrenti tra una donazione e la successiva potrebbero in alcuni 
periodi (oltre alle emergenze) non esser costanti ma dilatarsi oltre ai tempi 
minimi previsti. In ogni caso è meglio ridurre il numero delle donazioni che 
buttare sangue per mancato utilizzo. 

L’impegno delle AVIS, in ogni caso, è quello di permettere a tutti di poter 
donare quando sono disponibili e nei tempi minimi previsti.  

Durante il 2018 abbiamo partecipato (in particolare Gianni, Osvaldo, Battista e 

Eleonora) alle diverse riunioni / assemblee cui siamo stati convocati dall’Avis 
provinciale. 

Eravamo presenti anche ad alcune riunioni organizzate dagli Organismi 
superiori per lo sviluppo dell’Associazione e per le informazioni riguardanti la 
normativa che ci coinvolge (es. nuovo Statuto).  

L’attuazione della nuova privacy comporterà anche del lavoro straordinario 
per l’acquisizione di consensi all’utilizzo dei dati forniti da tutti i soci, sia quelli 
nuovi sia quelli vecchi. Inoltre, bisognerà verificare i nostri attuali comportamenti 
per contenere al minimo il rischio di errore nell’applicazione della Legge. 

Nel corso del 2019 si proseguirà con gli Organi superiori nei dibattiti sulle 
problematiche comuni, in ambito provinciale o superiore.  

Lo screening mammografico per la prevenzione oncologica delle donatrici è 
tuttora sospeso dall’ASST, alcune Comunali (3 o 4), autonomamente, hanno 
attivato i controlli presso Strutture private. Nel corso del 2019 se la situazione non 
si sbloccasse a livello provinciale sarà nostra cura valutare altre strade per la 
prevenzione di tutti i nostri soci. 

Non ci sono novità sostanziali per operare in una nuova sede. Si è tuttora alla 
ricerca di soluzioni (es. acquisto di terreno edificabile – acquisto di locali, ecc.), 
che consentano di avere una sede dignitosa senza sprecare i fondi accantonati.  

La situazione attuale, a parte nel periodo freddo, la possiamo ritenere 
comunque soddisfacente. 

Negli ultimi mesi ci è stata fornita la disponibilità di una casetta prefabbricata 
ma al riguardo necessita trovare un terreno adatto per la sua installazione.  

Invito nuovamente gli avisini se avessero soluzioni o iniziative al riguardo di 
segnalarle. Nel frattempo, la somma disponibile per lo scopo è lievemente 
aumentata. 
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Nel 2018, non essendo previste particolari ricorrenze, è stato proposto ai soci 
e ai simpatizzanti un momento associativo a Aosta. All’iniziativa hanno 
partecipato un centinaio di persone. La giornata è stata intensa; al mattino 
abbiamo visitato, con l’aiuto di guide esperte, la città di Aosta, in particolare 
“Aosta romana” (le chiese non erano visitabili per ragioni di opportunità); cui è 
seguito il pranzo conviviale presso il Ristorante “Pezzoli” di Gressan; a seguire 
prima del rientro ci siamo soffermarti presso la Cofruits: cooperativa che lavora le 
mele raccolte in Valle d’Aosta e che commercia anche altri prodotti tipici 

  
Anche nel 2018 abbiamo portato la nostra immagine a tanti giovani durante i 

concerti d’autunno Rock’c in ora promossi dall’ASD Oratorio di Oggiono e anche 
presso l’Oratorio di Imberido per una manifestazione ciclistica. 

 
L’Alfiere e i suoi sostituti hanno partecipato alle manifestazioni che le Avis 

lecchesi e comasche hanno indetto durante il 2018. La presenza del labaro alle 
manifestazioni permette di mostrare l’impegno dei donatori dell’oggionese e 
divulgare il nostro obiettivo statutario. È un modo per proporre a tutta la 
popolazione, quella del paese e quella raggiunta dai giornali / TV, il valore del 
“dono” e sensibilizzarla a “donare”.  

 
Durante il 2019 proseguirà la nostra partecipazione alle diverse 

manifestazioni Avis e a quelle del territorio ed inoltre proporremo altri momenti 
aggregativi con la visita ad altri luoghi; il Consiglio prenderà in esame le proposte 
che gli avisini vorranno sottoporre alla sua attenzione. 

 
Nel mese di novembre sono stati commemorati gli avisini e aidini defunti nella 

chiesa prepositurale di Oggiono; la Santa messa è stata celebrata dal parroco Don 
Maurizio. 

Durante il 2018 è stato attivato il nostro sito internet Avis Oggiono. Il 
consigliere Stefano Milani si è prodigato sin dall’inizio alla sua costruzione e 
all’inserimento delle informazioni utili sia per conoscere l’Associazione sia per 
migliorare l’attività donazionale con consigli utili ai nostri soci donatori. Ecco 
alcuni dati che riassumono la sua utilità: 
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 Hanno avuto accesso al sito nel corso dell’anno circa 550 persone, di cui 
quasi il 90% erano nuovi utenti che sono arrivati per la prima volta sul 
sito. 

 Le pagine sono state visitate per oltre 2.000 volte per una permanenza 
media di 2 minuti per utente, un tipo di permanenza alta che significa 
che sono stati letti i contenuti. 

 Le pagina più vista in assoluto, escludendo le news, è la pagina con le 
informazioni per diventare donatore, con 122 visite in un anno (da qui è 

possibile scaricare il modulo per diventare donatore). Poi a seguire 
l’alimentazione del donatore, la donazione e le informazioni per 
consultare gli esami (pagine tecniche utili per il donatore). 

 Tra le news pubblicate hanno riscosso molto interesse: la vaccinazione 
antinfluenzale gratuita con 179 consultazioni dalla sua pubblicazione, la storia 
del vampiro con 108 accessi (molto interessante come contenuto in chiave 

promozionale) e con oltre 50 visite ci sono le notizie riguardanti i dati 
pubblicati in seguito all’assemblea dello scorso anno e la composizione 
del direttivo AVIS (info istituzionali). 

 

Il nostro consigliere e consigliere provinciale BATTISTA Arrigoni, incaricato dal 
provinciale per il settore scuola, ha contattato anche le scuole della nostra zona 
per far conoscere il valore dell’associazione alle diverse età, e per far sapere il 
valore e l’impegno profuso da tanti nostri avisini.  

 
Al Bachelet, ove sono presenti giovani in età prossima alla possibilità di 

divenire donatori, anche nel 2018 ci sono state difficoltà ad incontrarsi vista 
l’inagibilità del PalaBachelet (non agibile da diverso tempo). Si spera nella sua 
normalizzazione a breve in modo di poter presentare a questi ragazzi 
l’Associazione e il significato del dono in senso lato e in particolare quello del 
“Dono del sangue”. 

 

Tramite i consiglieri presenti nei paesi di Dolzago / Castello / Colle Brianza si 
cerca di tener viva l’Associazione e i suoi valori. 

 
Vorremmo che anche nel Comune di Castello Brianza, come negli altri Comuni 

di Oggiono, Dolzago e Colle B.za, sia presente un luogo (via, piazza, ecc) che 
ricordi i donatori di sangue. Nonostante i diversi solleciti al Sindaco Aldo Riva non 
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si è ancora riusciti a trovare il luogo adatto. Speriamo che a breve la questione si 
risolva. 

Ormai da diversi anni alcuni nostri soci portano avanti diverse iniziative che 
ricordano alla popolazione la presenza di AVIS nel territorio; per citarne alcune: 
Gruppi di cammino, TELETHON, Borollata durante il “Feron” (nel 2018 questo 
evento per il maltempo è stato una delusione). I fondi raccolti durante queste 
manifestazioni sono devoluti in beneficenza.  

Eventi cui aderiremo anche nel nuovo anno. 
 
La nostra propaganda principale, “il valore del dono” nelle sue diverse 

sfaccettature, è comunque basata sulla sponsorizzazione di attività sportive, in 
particolare quella podistica dell’ASD Avis Oggiono.  

L’Associazione sportiva è ora gestita in modo autonomo; l’associazione 
istituzionale AVIS sosterrà quella sportiva e sarà presente in quella sportiva con 
un suo componente nominato dal Presidente. La nostra presenza nell’ASD 
riguarda in particolare l’uso del nome AVIS OGGIONO che appare molto spesso 
nelle notizie sportive locali grazie ai tanti podisti presenti nell’associazione. Il loro 
sostegno consente di mantenere costante l’attenzione su AVIS e la sua attività: “la 
promozione per l’autosufficienza del fabbisogno di sangue” per il bene di persone 
in difficoltà. 

Un riepilogo delle attività 2018 dell’ASD e quelle previste nel 2019 sarà 
illustrato, tra poco, da un suo componente.  La tradizionale Camminata AVIS 
OGGIONO sarà l’occasione per ricordare anche nel 2019 la “Giornata Mondiale 
dei Donatori di Sangue”. 

 
Eventuali richieste da parte della Parrocchia o di altre Associazioni per un 

aiuto a sostenere e collaborare ad eventi / iniziative vedrà sempre disponibili i 
componenti Avis. 

Gli sviluppi della attività in programma nel 2019 saranno comunicati con gli 
usuali mezzi di comunicazione. 

 
Un sentito ringraziamento al rappresentante provinciale qui convenuto, a 

tutti i componenti il Consiglio direttivo e a tutti gli altri collaboratori che si sono 
prodigati alla realizzazione di diverse attività. 
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Mi auguro che il Consiglio possa sempre sviluppare nuove iniziative che 

possano portare efficienza e efficacia della gestione della vita associativa. 
 
Termino questa relazione sulle attività svolte nel 2018 e quella sintetica di 

programmazione per l’anno 2019 ringraziando tutti i SOCI AVISINI: donatori, non 
donatori e collaboratori. Il loro impegno costante promuove il valore del DONO e 
aiutano, direttamente o indirettamente, le persone in difficoltà. 

 
Comunale di 
OGGIONO LC 

Il presidente Gianluigi Rocca 
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