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ASSEMBLEA annuale 2022 
Oggiono,  febbraio 2022 

 
 

Relazione		
attività	 svolta	 nel	 2021	 e	 programmatica	
2022	

Carissimi avisine e avisini, un caloroso benvenuto a tutti voi, da parte 
mia e di tutto il Consiglio Direttivo, a questa Assemblea Annuale 2022. 

 
Esporrò in questa relazione sia l’attività svolta nel 2021 sia le linee 

programmatiche per il 2022. Spero di essere conciso e nello stesso tempo 
non tralasciare i vari problemi, che insieme stiamo affrontando per 
raggiungere lo scopo associativo. 

 
IL 2021 è stato, come il 2020, un anno caratterizzato dalla pandemia, che 

purtroppo ha portato cambiamenti non solo nel nostro stile di vita, ma anche 
nel nostro modo di vivere la vita associativa.  

 
Nonostante questo cambiamento a livello mondiale, il particolare 

periodo vissuto ha rappresentato anche 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 vorrei evidenziare 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.” 

 
Non possiamo scordare gli Avisini che ci hanno lasciato, a loro va il nostro 

pensiero riconoscente; prima di procedere con i lavori assembleari 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 disagi a persone malate. 
Esprimo riconoscenza a tutto il Consiglio e agli altri collaboratori, come ho già 
evidenziato in occasione del nostro 55° anniversario, per il lavoro che 
svolgono per raggiungere, nel miglior modo possibile, lo scopo associativo. 
Alcuni collaboratori e consiglieri dedicano gran parte del loro tempo per il 
funzionamento della struttura comunale e per promuovere il valore della 
donazione. 

Ringrazio altresì i componenti dell’ASD Avis Oggiono, “promotori” della 
nostra Associazione in tante occasioni sportive nazionali ed internazionali, 
anche se l’anno 2021 è stato ancora un anno transitorio.  

L’attuale gruppo dirigente, Consiglio e Collegio sindacale, è stato 
rinnovato nel corso del 2021. 

Come ben sapete, dall’anno scorso io sono il nuovo Presidente, e 
nonostante le difficoltà iniziali, ho cercato di continuare il lavoro 
egregiamente svolto dai miei predecessori; come ben sapete però le novità 
possono portare a qualche discussione e/o “scontro”, la cosa importante è 
che siano sempre momenti costruttivi. 

 
Ringrazio pertanto il mio predecessore,  oggi segretario, Gianni Rocca 

per il lavoro svolto nei suoi mandati e per l’impegno attuale in questo 
mandato. 

 
Sto cercando di coinvolgere l’intero Gruppo dirigente, ognuno per il 

proprio ambito, per una efficiente gestione associativa. Ognuno ha svolto lo 
specifico compito in base alle proprie disponibilità di tempo e in base alle 
proprie qualità cercando sempre di fare del meglio per l’associazione.  

 
Nel 2021 il Consiglio direttivo si è riunito quattro volte (07 giugno – 19 

luglio – 27 settembre – 20 dicembre), oltre agli incontri settimanali effettuati 
il lunedì, giorno di apertura della sede, sempre nel rispetto delle norme 
COVID-19 con turni a coppie fra i consiglieri, e l’annuale Assemblea il 
febbraio. 
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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 lievemente diminuito (i soci attivi sono diminuiti di 

circa 10 unità da 597 a 583).  
● Le donazioni nel 2021 sono aumentate del 14,52% rispetto all’anno 

precedente (1.254 rispetto a 1.095). Questo aumento è dovuto al costante 
impegno dei nostri Uffici a sollecitare i soci a rispettare le scadenze per la 
donazione (il continuo uso del “promemoria” ha limitato le mancate donazioni che 
ora si attestano 17,50% rispetto alle donazioni programmate). Purtroppo, com’è 
da sempre , l’impossibilità a donare ci viene comunicata in diversi casi in 
ritardo. Questo atteggiamento di alcuni soci non ci consente di trovare 
per tempo sostituti e in tal modo rispettare il numero delle donazioni 
giornaliere programmate.  
 
Il programma AVISNET per gestire i dati associativi e le “chiamate” per 

la raccolta di sangue e plasma, adottato da quasi tutte le AVIS comunali della 
Regione Lombardia, ha portato, sotto alcuni punti di vista, un miglioramento 
gestionale delle chiamate e di comunicazione con l’ASST (Ospedale di Lecco); 
favorendo, in parte il grande lavoro svolto dai collaboratori e limitando anche 
l’invio di posta cartacea. 

Purtroppo, l’esito delle donazioni giornaliere effettuate non può ancora 
fare a meno dei fogli cartacei in quanto il sistema operativo dell’ASST non è 
ancora allineato al programma AVISNET.  

Il fulcro della nostra attività sono i Rapporti con DONATORI, in particolare 
per l’attività di chiamata. Nel 2021 questa attività è funzionata in modo 
egregio; ci sono stati pochissimi rallentamenti, solo in alcuni periodi.  

Il Centro trasfusionale di Lecco nel 2021 ha mantenuto costante, salvo il 
periodo estivo, la possibilità di donare al GIOVEDÌ sera; purtroppo la 
disponibilità di donare solo DUE volte al mese il sabato diventa problematica 
perché per alcuni il sabato era ed è l’unica giornata disponibile. 

…………………………………….. 
Anche per l’anno scorso il sistema regionale di raccolta del sangue e suoi 

derivati ha funzionato in modo regolare, a parte un attacco hacker negli 
ultimi giorni dell’anno ai sistemi informativi dell’Ospedale di Lecco che ha, tra 
l’altro, bloccato l’attività donazionale. Come sempre, ormai da qualche anno, 
la realtà lecchese per quanto concerne la donazione del sangue spicca a 
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livello nazionale.  Il sangue raccolto non viene mai sprecato e viene distribuito 
alle regioni con maggior necessità, anche se, purtroppo con la diminuzione 
delle operazioni a causa della pandemia, le richieste sono state minori.   

Le richieste di sangue, durante tutto l’anno e a causa della pandemia, 
possono variare pertanto anche le “chiamate” possono subire variazioni  e 
possono non essere rispettati i tempi dei canonici 3 mesi. 

 
Ringrazio fin da ora tutti i nostri DONATORI per la disponibilità 

dimostrata in questo ulteriore difficile anno. 
L’impegno dell’AVIS, in ogni caso, è quello di permettere a tutti di poter 

donare quando sono disponibili e nei tempi minimi previsti.  

Durante il 2021 abbiamo partecipato (in particolare Battista e Eleonora) alle 
diverse riunioni / assemblee, cui siamo stati convocati dall’Avis provinciale. 

Hanno anche partecipato ad alcune riunioni organizzate dagli Organismi 
superiori per lo sviluppo dell’Associazione e per l’attuazione della nuova 
privacy e in ultimo per le nuove modalità di compilazione del bilancio; ciò ha 
comportato del lavoro straordinario. Tramite consulenti, sono stati analizzati 
i nostri comportamenti per contenere al minimo il rischio di errore 
nell’applicazione della Legge. 

Nel 2021 non si è riusciti ad introdurre, la prevenzione oncologica, lo 
screening mammografico di una fascia ristretta di donatrici.  

Nel corso del 2021 si proseguirà con gli Organi superiori e anche tra i vari 
presidenti delle associazioni nei dibattiti sulle problematiche comuni, in 
ambito provinciale o superiore.  

Uno dei punti cardini del mio mandato da presidente è quello di dare una 
nuova “casa”, più accogliente rispetto all’attuale, per la nostra associazione.  

Abbiamo analizzato con il sindaco e nostra volontaria alcune soluzioni 
per attuare questo mio volere, purtroppo senza nessun esito positivo.  

Sul banco, le proposte sono 3: ex caserma dei carabinieri, locali ad 
Imberido e una soluzione con un’immobiliare di Oggiono. Le prime due sono 
state praticamente scartate per l’allungarsi delle tempistiche in un caso e la 
scomodità nell’altro caso, pertanto stiamo valutando per l’acquisto, ma tutto 
è ancora a livello embrionale.  
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Naturalmente il mio impegno è da considerarsi insieme all’ASD, in 
quanto promotori della nostra associazione. 

Spero vivamente di riuscire a dare dei nuovi spazi a questa associazione. 

Quest’anno è stato l’anno del nostro 55° anno di fondazione e, come 
primo anno, anzi primi mesi da presidente, è stato abbastanza difficile 
organizzare il tutto e cercare di accontentare tutti i donatori. 

Ho e abbiamo come consiglio cercato di fare in modo di accontentare 
tutti, ma come sempre non si riesce. Credo che la festa organizzata nel 
tendone della proloco con l’accesso limitato sia stato il massimo che 
potevamo fare in questa situazione di pandemia. 

I volontari premiati sono stati circa un centinaio e circa altri 200 hanno 
voluto/ricevuto solo l’attestato.  

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

Avis lecchesi e comasche hanno indetto durante il 2021. 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.  

  
Anche durante il 2021, come nel 2020, non si è potuto svolgere quasi 

nessuna attività per promuovere il valore del “dono” ai giovani durante i vari 
concerti o altre manifestazioni. 

Forse riusciremo nel 2022 a ripartire con gli incontri nella scuola 
superiore del Bachelet con Andrea e Cristina. 

 
Durante la S messa celebrata nei festeggiamenti del 55° sono stati 

commemorati gli avisini e aidini defunti.  

Le informazioni utili sia per conoscere l’Associazione sia per migliorare 
l’attività donazionale con consigli utili ai nostri soci donatori, sono reperibili 
dal nostro sito: http://www.avisoggiono.it/. Il consigliere Stefano Milani è 
preposto al suo funzionamento.  
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Tramite i consiglieri presenti nei paesi di Dolzago / Castello / Colle Brianza 
si cerca di tener viva l’Associazione e i suoi valori. 

 
Nei Comuni di Oggiono, Dolzago e Colle B.za è presente un luogo (via, 

piazza, ecc) che ricorda i donatori di sangue. Purtroppo a Castello B.za non si 
è ancora riusciti a trovare un posto che testimoni la presenza dei donatori. 

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”. I fondi 
raccolti durante queste manifestazioni sono devoluti in beneficenza.  

Eventi cui aderiremo anche nel nuovo anno. 
 
Il nostro “nome” come comunale è portato in giro per la nazione e anche 

all’estero grazie alla nostra “sorella” ASD Avis Oggiono.  
L’Associazione sportiva è gestita in modo autonomo; quella 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’ASD. Il loro impegno 
consente di mantenere costante l’attenzione su AVIS e la sua attività. 

 
Purtroppo anche nel 2021 non si sono potute svolgere tutte quelle 

attività e tutte quelle manifestazioni podistiche che venivano svolte negli 
anni precedenti la pandemia.  

 

Gli sviluppi della attività in programma nel 2022, pandemia 
permettendo,  saranno comunicati con gli usuali mezzi di comunicazione. 

 
Spero vivamente, nonostante qualche screzio dovuto al cambiamento, 

che il consiglio direttivo possa continuare a lavorare nel modo più proficuo 
possibile, per portare avanti il valore dell’associazione. 
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Termino questa relazione per il 2021 ringraziando tutti i SOCI AVISINI: 
donatori, non donatori e collaboratori.  

 
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. 

 

 
Il presidente Alessandro Viganò 
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