Relazione all’Assemblea del Consiglio Direttivo
dell’AVIS Comunale di Brescia sul Bilancio 2016
Signore e signori soci dell’AVIS,
Al 31.12.2015 i soci donatori erano 4293 oltre a 45 soci collaboratori. Nel corso del 2016 si sono
aggiunti 447 nuovi donatori mentre 151 hanno dovuto abbandonare l’attività di donazione per varie
cause (malattia, raggiunti limiti d’età, cambio di sezione, revisione archivio). Al 31.12.16 erano 4589 i
soci donatori attivi oltre a 36 soci collaboratori (soci attivi +6,89%).
Poiché questo Consiglio è alla sua scadenza naturale quadriennale ed il Presidente, con l’assemblea
del 2017, cesserà il proprio mandato per raggiunti limiti statutari desideriamo anche fornirvi i dati
dell’incremento dei donatori attivi dall’1.1 2009 al 31.12.2016.
Donatori attivi all’1.1.2009:
n. 3.186
Donatori attivi al 31.12.2016:
n. 4.589
Incremento:
+ 44,04 %
I nuovi aspiranti soci nel 2016 sono stati 1285. Di questi 93 non sono stati ritenuti idonei (7,24%), 483
hanno già effettuato il primo prelievo (37,59%), per 415 siamo in attesa del primo prelievo (32,30%)
e per 294 (22,88%) sono in corso ulteriori accertamenti sanitari.
Complessivamente nel 2016 sono state fatte 9.066 donazioni così suddivise: 7917 sangue intero
(+6,33%), 453 plasmaferesi (-1,31%), 7 citoplasma (+75%) e 689 multicomponente (-10,64%) con un
incremento medio, rispetto alle donazioni del 2015, del 4,45%.
L’indice donazionale è stato dell’1,96%.
Sono numeri importanti che ci parlano dell’impegno della nostra Segreteria e di tutti coloro che, in
vario modo, contribuiscono all’attività di propaganda e di ricerca di nuovi donatori.
L’invecchiamento della popolazione unitamente ai progressi della medicina comportano un continuo
aumento nella richiesta di sangue e di suoi componenti, veri insostituibili farmaci d’emergenza. E’una
sfida questa che non possiamo che raccogliere ogni giorno impegnandoci a diffondere, soprattutto
tra i giovani, il valore del dono gratuito e anonimo. Agli inizi di gennaio di quest’anno si è registrata
una penuria di sangue a causa del virus influenzale e ciò ha comportato, nei centri dove si effettuano
numerosi interventi e trapianti, il rinvio di alcuni interventi programmati.
Cari soci nel 2016 il nostro Gianfranco Callegari, già Presidente dell’Avis Comunale di Brescia e sino
alla sua dipartita nostro Presidente Onorario ci ha lasciato. Gianco, come lo chiamavano gli amici, è
stato una delle figure più significative per la crescita dell’Avis Comunale di Brescia assumendo
prestigiosi incarichi anche a livello provinciale, regionale e nazionale.
Vi chiedo un minuto di silenzio per ricordare il nostro Gianco e tutti gli Avisini scomparsi nel 2016.
Il Vostro Consiglio direttivo nell’anno trascorso si è riunito 5 volte. I temi che maggiormente hanno
impegnato il Consiglio hanno riguardato:
- L’andamento delle donazioni
- Il rimborso delle spese di manutenzione all’Avis provinciale
- L’attività di Propaganda nelle scuole superiori della città
- Gestione della Segreteria: adeguamento dell’archivio alle normative sulla Privacy. Tale lavoro
dovrà essere completato.
- Il sistema informatico che ancora presenta lacune
- L’attività delle trasfusioni domiciliari
Le attività di propaganda presso le scuole cittadine hanno visto la partecipazione di 50 classi di scuole
secondarie superiori (4° e 5° anno) e universitarie con il coinvolgimento di circa 1150 studenti,
contattati presso le rispettive scuole.
Anche nel 2016 sono state inviate circa 1800 lettere di auguri ai giovani bresciani in occasione del
compimento del 18° anno d’età firmate dal Sindaco e dal Presidente dell’AVIS.
L’azione di miglioramento dell’organizzazione della segreteria è stata un costante impegno del
Segretario. Un sentito grazie alle segretarie e ai volontari che collaborano all’attività degli uffici.
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Nel 2016 è proseguita con successo l’iniziativa del progetto di trasfusione domiciliare di pazienti
cronici che hanno difficoltà a recarsi periodicamente in Ospedale per un ricovero in Day Hospital
promosso dall’ASST Spedali Civili con la collaborazione del reparto di Ematologia dell'Ospedale Civile,
dell’AIL e dell’Avis Comunale di Brescia. In data 01.06.2016 è stata firmata la nuova convenzione con
gli enti coinvolti.
Sono proseguite le convenzioni per i donatori: www.isolaonline.it, che comprende visite
specialistiche intramoenia presso l’Ospedale Civile di Brescia, Poliambulanza e l’Istituto Don Gnocchi
di Rovato a tariffe agevolate dietro presentazione della tessera AVIS. Vi è inoltre la possibilità per
tutti gli avisini della provincia di usufruire gratuitamente di una pizza, tutte le sere dal lunedì al
venerdì, presso i ristoranti “I SILVANI“ di Brescia e Rezzato.
Continua l'azione del consiglio per il potenziamento dei gruppi sul territorio. E’ in cantiere la
ricostituzione del Gruppo Polizia di Stato.
I donatori che hanno usufruito del servizio cardiologico nel 2016 sono stati 209. Circa 2.500 sono
stati i donatori sottoposti ad esami annuali. N.1.678 quelli sottoposti a controlli estemporanei e n.
2.013 i donatori sottoposti a visite di controllo annuale.
Inoltre è apprezzato il servizio relativo all’esame gratuito, con costo a carico dell’AVIS Comunale, del
PSA per i donatori per i quali, a giudizio della Direzione Sanitaria, sia opportuno tale esame. Un
piccolo, ma importante, contributo dell’AVIS alla medicina preventiva.
Un grazie sincero rivolgiamo al nostro Direttore Sanitario dott. Carlo Braga per l’impegno, la
competenza e la professionalità soprattutto nei momenti di emergenza al centro di raccolta che,
come sapete, è gestito dall’Avis provinciale di Brescia.
gnore e signori soci dell’Avis,
riteniamo doveroso darvi informazione anche delle altre attività effettuate nel 2016 su iniziativa di
gruppi o persone:
- Il gruppo Telecom con Alatel ha organizzato la commemorazione defunti del proprio gruppo ed
ha effettuato il mantenimento Link su www.telecombacheca.it. Ha realizzato anche un baby torneo
pallavolo al quartiere via Cremona-Volta
- Il gruppo A2A si è adoperato per la continuazione della pubblicità dell’AVIS sugli autobus cittadini.
- Nel mese di Novembre, con la collaborazione della Croce Bianca, si è svolta la commemorazione dei
defunti al cimitero Vantiniano
- Nel mese di dicembre abbiamo supportato logisticamente Marco Cileo, dell’Avis di Francavilla a
Mare, camminatore Avis da Sud a Nord e da Est a Ovest con le insegne dell’Avis nazionale. Lo stesso,
partito da Marsala il 15.9.16, ha percorso 2.800 Km ed ha concluso la sua performance a Trieste il
22.12.2016 col sostegno di numerose Avis comunali.
- Come ormai avviene da qualche anno sono stati pubblicati sul Giornale di Brescia i nominativi dei
premiati all’Assemblea;
- Si ringraziano tutti i capigruppo per le iniziative realizzate nelle rispettive realtà. In particolar modo
inoltre ringraziamo i volontari Sergio Ghirardi e Enrico Sbaraini per il prezioso contributo alla
gestione dell’archivio cartaceo e Faustino Savoldi per la festa Avis di Buffalora. Un grazie anche ai
volontari che lavorano al ristoro presso il Centro di raccolta.
L’attuale Assemblea dovrà provvedere, oltre che ad approvare il Bilancio 2016, al rinnovo delle
cariche con la nomina dei consiglieri, che saranno in numero di 16 (un consigliere ogni 300 soci), e
dei revisori dei conti. Nell’ambito dei consiglieri verranno poi scelti il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario ed il Tesoriere. Per statuto le cariche non possono essere ricoperte dalla stessa persona
per più di due mandati.
Come nel 2013 il Consiglio ha scelto che sia data la possibilità ai soci di esprimere il proprio voto,
anche per posta, nei 15 giorni successivi all’Assemblea e ciò al fine di consentire la massima
partecipazione alle operazioni di voto.
Il Consiglio Direttivo
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