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Oggiono, 23 aprile 2021 
 
 

Relazione  

attività svolta nel 2020 e programmatica 2021 

Carissimi avisine e avisini, un caloroso benvenuto a tutti voi, da parte mia e 
di tutto il Consiglio Direttivo, a questa Assemblea Annuale 2021.  

 
Un Assemblea diversa dal consueto, sia per la situazione sanitaria attuale sia 

per gli impegni da affrontare nel 2021. Alla fine di questo incontro ci si appresterà 
al rinnovo del Consiglio e successivamente saranno definite le nuove cariche 
sociali. Inoltre nel 2021 ricorre il nostro anniversario, sono 55 anni che operiamo in 

Oggiono e nei paesi limitrofi. 
 
Esporrò in questa relazione, in modo conciso ma senza tralasciare i problemi, 

sia l’attività svolta nel 2020 sia le linee programmatiche del 2021.  
 
Il 2020 è stato caratterizzato dall’epidemia di covid-19 che ha scombussolato 

la vita di tutti noi. La situazione pandemica ha provocato cambiamenti e 
restrizioni a tutti, purtroppo ancor oggi si sta trascinando, con conseguenze in 
alcuni casi letali. Questi frangenti hanno evidenziato anche un lato positivo: 
diversi donatori sono stati disponibili ad atti di generosità straordinaria per 
salvaguardare la vita delle persone con donazioni “speciali” (plasma iperimmune). 

 
Non possiamo scordare gli Avisini e le persone che a causa della pandemia ci 

hanno lasciato, a loro va il nostro pensiero riconoscente. Un ricordo particolare 
va a Guglielmo Magni, attivissimo in ambito provinciale, che nei primi mesi del 
2020 è stato vittima del covid. Prima di procedere con i lavori assembleari li 
commemoriamo (in piedi) con un attimo di silenzio. 

 
Ricordo che nel 2019 ci furono cambiamenti di natura legale 

dell’Associazione, in attuazione della nuova legge relativa al Terzo settore. Le 
strutture AVIS si sono adeguate. Lo statuto del Nazionale è stato ritoccato 
ulteriormente nel 2020 per assumere, tra l’altro, la caratteristica di rete 
associativa (ora l’Avis nazionale è una Organizzazione di Volontariato (ODV), Ente del Terzo 

Settore (ETS) e Rete Associativa Nazionale (RAN)); questo cambiamento consente al 
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Nazionale di coordinare con Enti esterni gli interventi validi per tutta le Avis 
appartenenti alla rete (Avis regionali, provinciali, comunali).   

L’aggiornamento dello Statuto è stata l’occasione per ricordare a tante 
persone che le donatrici e i donatori si prodigano per il bene e la salute di tanti 
bisognosi. In particolare ricordo un punto del nostro 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.” 
La legge degli ETS prevede l’iscrizione al nuovo registro unico nazionale degli 

enti non profit – RUNS. Il registro è in fase di attivazione; per la nostra comunale 
l’iscrizione sarà automatica in quanto già inseriti tra le associazioni di volontariato 
delle Regione. 

 
Ringrazio i donatori e i volontari che con il loro DONO, di sangue e di tempo, 

aiutano a salvare vite umane ed alleviare disagi a persone malate pur in 
situazione di scomodità come l’attuale. Ringrazio anche tutto il personale 
sanitario che in questo periodo si è prodigato per la salute dei donatori. 

Esprimo riconoscenza a tutto il Consiglio per il lavoro svolto per raggiungere, 
nel miglior modo possibile, lo scopo associativo. Alcuni collaboratori, purtroppo 

pochi, dedicano gran parte del loro tempo per il funzionamento della struttura 
comunale a loro un grazie particolare. 

 
Ringrazio altresì i componenti dell’ASD Avis Oggiono, “promotori” della 

nostra Associazione, anche in quest’anno difficile. 

Il 2021 sarà un anno di cambiamento per la nostra Comunale, così come per 
tutte le altre Avis Comunali e quelle di livello superiore per il rinnovo di tutte le 
cariche associative. L’attuale gruppo dirigente, Consiglio e Collegio sindacale, 
rinnovato nel 2017, quest’anno conclude il suo mandato. 

Ci saranno variazioni con l’innesto di nuovi consiglieri è il cambio di ruolo 
come previsti dallo Statuto.  

Con questo atto concludo la mia attività di Presidente della Comunale. 
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Durante il 2020 le incombenze per il funzionamento dell’associazione, a suo 
tempo attribuite ai vari componenti del Consiglio e a collaboratori, sono rimaste 
invariate e sono proseguite le attività per attuare correttamente la privacy 
modificata recentemente. 
 

Nel 2020 il Consiglio direttivo si è riunito, in presenza, poche volte anche a 
causa delle restrizioni per la pandemia in corso; gli incontri settimanali di norma 
effettuati il lunedì, si sono diradati e l’apertura della sede ai soci per le 
incombenze non eseguibili online, è stata permessa, quando era possibile, grazie 
alla turnazione di tutti i componenti del Consiglio direttivo. 
 

L’analisi statistica dettagliata dei soci e delle donazioni la trovate sui 
prospetti distribuiti, qui mi limito ad evidenziare che: 

 Il numero dei soci è costante circa 600 (sia i soci attivi sia i collaboratori sono 

pari all’anno precedente 597 e 20). I soci che hanno lasciato il sodalizio sono 
una quarantina rimpiazzati da nuovi soci.  

 Le donazioni nel 2020 sono diminuite di circa il 12% rispetto all’anno 
precedente (1.095 rispetto a 1.249). Le cause di queste diminuzioni sono 
imputabili principalmente a due fattori: nella prima fase delle gestione 
pandemica c’è stata una forte diminuzione degli interventi chirurgici 
ospedalieri e quindi si è dovuto ridurre la necessità di trasfusioni; 
successivamente, nonostante l’impegno profuso dai collaboratori per far 
rispettare ai soci le scadenze per la donazione, la situazione sanitaria e le 
conseguenti limitazioni per evitare i contagi hanno provocato diverse 
defezioni.  

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

raccolta di sangue e plasma in uso nelle Avis lombarde, dal 2020 ha avuto una 
forte accelerazione. L’introduzione del nuovo programma ha migliorato la 
gestione delle chiamate e, in parte, la comunicazione con l’ASST (Ospedale di 
Lecco). 

Il fulcro della nostra attività sono i Rapporti con DONATORI, in particolare per 
l’attività di chiamata. Nel 2020 è funzionata a fasi alterne in conseguenza alla 
situazione epidemiologica in corso.  

Il Centro trasfusionale di Lecco nel 2020 pur con le difficoltà conseguenti alla 
pandemia ha mantenuto nel suo complesso costante la possibilità di donare. Ci 
sono ancora difficoltà per le donazioni al SABATO (per alcuni era ed è l’unica giornata 
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disponibile) in quanto le richieste sono elevate e le disponibilità fornite dal Centro 
trasfusionale sono molto ridotte.  

Nel lecchese le necessità di sangue e suoi derivati sono soddisfatte 
completamente. All’occorrenza e in casi eventi straordinari, Avis è sempre pronta 
a fornire la propria disponibilità e a chiamare, i propri soci per prelievi straordinari 
(vedasi plasma iperimmune). Ancora un grande GRAZIE ai nostri soci che con il 
loro costante dono permettono di fornire solidarietà a tante persone.   

È fisiologico che durante l’anno possano verificarsi rallentamenti o 
sospensioni nei prelievi, anche per evitare sprechi del sangue - plasma raccolto. 
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, nei tempi minimi previsti e nel rispetto delle 
condizioni sanitarie contingenti. 

Durante il 2020 abbiamo partecipato (in particolare Gianni, Osvaldo, Battista e 

Eleonora) in presenza oppure online (webinar) alle diverse riunioni / assemblee 
proposte dalle Avis superiori (provinciale / regionale / nazionale).  

 
Viste le difficoltà del momento non si è riusciti ad introdurre, per la 

prevenzione oncologica, lo screening mammografico di una fascia ristretta di 
donatrici.  

 
Nel 2020 e all’inizio del 2021 sono stati effettuati incontri anche per 

l’applicazione della nuova legge del Terzo settore che comprende anche 
l’adozione di nuovi schemi e relazioni di bilancio.  
 

Nel corso del 2021 si proseguirà con gli Organi superiori nei dibattiti sulle 
problematiche comuni, in ambito provinciale o superiore.  

Nel corso dell’anno abbiamo valutato l’acquisto di nuova sede, la situazione è 
tuttora nella fase embrionale.  
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Lo spostamento dalla sede attuale potrebbe evolversi in nuovi spazi comunali 
anche nel corso del 2021 (provenienti dallo spostamento della caserma oppure la 

portineria villa Sironi). 
In ogni caso occorre proseguire nella ricerca di soluzioni valide (es. acquisto di 

terreno edificabile – acquisto di locali, uso di terreno pubblico, ecc.), che consentano di 
avere una sede dignitosa senza sprecare i fondi accantonati. La somma disponibile 
per lo scopo è lievemente aumentata. 

Invito nuovamente tutti voi a proporci soluzioni o iniziative al riguardo.  

Nel corso del 2020 vista la particolare situazione non si è potuto organizzare il 
consueto incontro con i nostri soci e neppure presenziare a manifestazioni che 
erano organizzate da altre associazioni. 

 
L’Alfiere e i suoi sostituti hanno partecipato, quando è stato possibile, alle 

manifestazioni che le Avis lecchesi e comasche hanno indetto durante il 2020. La 
presenza del nostro labaro alle manifestazioni permette di mostrare l’impegno 
dei donatori dell’oggionese ad aiutare e ad alleviare disagi a persone malate. 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”.  

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

chiesa parrocchiale di Oggiono. 
  
Durante il 2021 saremo disponibili, se le condizioni sanitarie lo consentiranno, 

a partecipare alle diverse manifestazioni, Avis e a quelle del territorio.  
 
Nel 2021, anno in cui celebriamo il nostro cinquantacinquesimo, si valuterà 

l’organizzazione in autunno della festa sociale. Durante la quale ci sarà la 
consegna dei riconoscimenti in base alle donazioni e all’anzianità. 

 

Per quanto riguarda le benemerenze ricordo che nel 2016 fu approvata la 
proposta di comunicare al socio oltre al suo diritto alla benemerenza anche la 
facoltà di rinunciare alla stessa (punto c.8: E' riconosciuta al socio la facoltà di rinunciare 

alle benemerenze). La comunicazione al socio era del seguente tenore: 
“Il destinatario di una benemerenza può rinunciare alla stessa e il relativo 

controvalore sarà destinato dall’Avis comunale a uno specifico progetto che sarà scelto 
allo scopo dal Consiglio direttivo. La rinuncia alla benemerenza non preclude la 
consegna di un attestato che illustri la situazione della attività donazionale o della 
fedeltà associativa”. 
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Per festeggiare il 55° mi auguro che si possano trovare forme di 
coinvolgimento di tanti giovani che possano trasmettere la loro opera anche ai 
loro amici e promuovere l’attività donazionale e la crescita associativa 

Se sarà possibile oltre al consueto pranzo o altre manifestazioni di incontri, 
che rafforzi lo spirito associativo, ben vengano vostre proposte per 
festeggiamenti, spettacoli a favore di nostri associati. 

Specie in questo periodo difficile, le informazioni fornite tramite il nostro sito 
www.avisoggiono.it/ sono state molto utili sia per conoscere la situazione: apertura 

sede - donazioni particolari plasma iperimmune – vaccinazioni, sia per migliorare 
l’attività donazionale con consigli utili ai nostri soci donatori.  

 
Le pagine più viste in assoluto, anche più delle news e dei contatti generali 

della sede, sono sempre le pagine di utilità come: Consulta i tuoi esami, 

Alimentazione del donatore, Diventa donatore. Seguono altre pagine come: La 

donazione, La sospensione temporanea. 

 
Il consigliere Stefano Milani è preposto al suo funzionamento.  
 

Tramite i consiglieri presenti nei paesi di Dolzago / Castello / Colle Brianza si 
cerca di tener viva l’Associazione e i suoi valori.  Come già citato in precedenza nei 
Comuni di Oggiono, Dolzago e Colle B.za è presente un luogo (via, piazza) che 
ricorda i donatori di sangue. Purtroppo a Castello si è tuttora in attesa di un luogo 
che testimoni la presenza dei donatori. 

 
Gli sviluppi della attività in programma nel 2021 saranno comunicati con gli 

usuali mezzi di comunicazione. 

Purtroppo nel 2020 le diverse iniziative che ricordano alla popolazione la 
presenza di AVIS nel territorio e la divulgazione del “valore del dono”, nelle sue 
diverse sfaccettature, non sono state possibili a causa della situazione sanitaria 
attuale, ci auguriamo che possano riprendere quanto prima. 
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L’attività scolastica degli alunni spesso non in presenza ma con didattica a 
distanza non ci ha consentito comunicare la nostra attività alle nuove generazioni 
(salvo una piccola pubblicità sul Diario scolastico). Attività che ci auguriamo possa 
riprendere con il nuovo anno scolastico. 

 

Anche le attività sportive, in particolare quella podistica dell’ASD Avis 
Oggiono, nel 2020 si sono ridotte al minimo.  

L’Associazione sportiva Avis, gestita in modo autonomo, è in attesa che la 
situazione si sblocchi per poter riprendere la consueta attività; AVIS comunale 
sostiene quella sportiva, in particolare per l’uso del nome AVIS OGGIONO, ed è 
presente in quella sportiva con un suo componente nominato dal Presidente.  
L’impegno dei podisti ASD 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.  

Come detto l’attività 2020 è stata molta ridotta (solo la corsa campestre a 
inizio anno) e per 2021 l’impegno a riprendere quando sarà possibile l’attività. Tra 
poco un suo componente fornirà maggior dettagli.   

 
La tradizionale Camminata AVIS OGGIONO, cui abbiamo associato da diversi 

anni il ricordo della “Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue”, nel 2020 non si 
è svolta ci auguriamo che possa riprendere nel 2021.  

 

Anche altre attività, per citarne alcune: Gruppi di cammino, TELETHON, 
Borollata durante il “Feron”, nel 2020 sono state sospese ci auguriamo che 
riprendano appena possibile. 

 
Eventuali richieste da parte di altre Associazioni, Parrocchia, Amministrazione 

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

Un sentito ringraziamento a tutti i SOCI AVISINI donatori e non donatori, al 
rappresentante provinciale, qui convenuto, ai componenti il Consiglio direttivo e a 
tutti gli altri collaboratori che si sono prodigati alla realizzazione di diverse attività. 
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In questi anni da Presidente spero di aver assolto i diversi impegni per il bene 
e lo sviluppo dell’Associazione, certamente qualche lacuna ci sarà stata e me ne 
dispiaccio, ma con l’aiuto costante di TUTTI voi credo di aver promosso il valore 
del DONO e aiutato, direttamente o indirettamente, le persone in difficoltà. 

Rinnovo un grande GRAZIE a tutti voi per l’aiuto che mi avete fornito 
 
Auspico che la situazione sanitaria contingente abbia presto un’evoluzione 

positiva e mi auguro il nuovo Consiglio possa sviluppare tante iniziative. La scelta 
dei consiglieri compete, tra poco, a tutti noi; spero che l’inserimento di nuove 
persone sia da sprone a sviluppare qualcosa di nuovo senza pregiudicare 
comunque l’efficienza e l’efficacia della gestione della vita associativa. 

 
 

Comunale di 
OGGIONO LC 

Il presidente Gianluigi Rocca 
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