
RELAZIONE 87 ASSEMBLEA AVIS COMUNALE BRESCIA

Signore e Signori, ospiti e Autorità

Apriamo l’87 Assemblea della nostra AVIS Comunale di Brescia, dopo aver svolto l’Assemblea straordinaria
nel novembre scorso dove abbiamo consegnato le benemerenze del 2020/2021 ed approvato la modifica del
nostro statuto per quanto riguarda l’Organo di controllo monocratico dei nostri bilanci, in questo modo ci
siamo messi in regola con la normativa del terzo settore.

Stiamo vivendo un periodo storico complesso e inedito, la pandemia ha sconvolto le nostre abitudini e le
nostre vite.

Ringrazio  gli  avisini  bresciani  per  il  solerte  impegno  dimostrato  mantenendo  l’impegno  della  donazione
periodica,  nonostante  le  difficoltà,  raggiungendo l’obbiettivo  di  recuperare  le  donazioni  perse  nel  2020 e
superandole.

 Facciamo un minuto di silenzio per ricordare le vittime della pandemia e gli amici che ci hanno lasciato, nei
primi  giorni  del  2022  se  ne  è  andato  un  amico,  Antonio  Fava,  grazie  per  il  suo  grande  impegno  in  AVIS,
impegno durato 60 anni. Nel 2021 invece ci hanno lasciato Faustino Savoldi Capogruppo di Buffalora e Aldo
Fedeli instancabile animatore e Capogruppo Pionieri e Anziani, ricordiamo inoltre la precoce scomparsa del
donatore Volpi Paolo.

Lo scorso anno non siamo riusciti  a fare molte iniziative, la Commissione scuola ha comunque funzionato
seppure a ritmo ridotto, 22 incontri con 6 scuole superiori, 39 classi 738 studenti, tutti gli incontri sono stati
fatti on line, un grazie alla Segretario Barbara Manfredi e all’instancabile Sergio Ghirardi per l’aggiornamento
e sistemazione archivio dati.

Un grazie a tutti i capigruppo che nelle realtà lavorative e di zona hanno tenuto vivi i nostri ideali di solidarietà
umana.  

Dopo la sospensione del  2020 siamo riusciti  a commemorare,  il  4 Novembre i  nostri  defunti  con la Croce
Bianca al Vantiniano.

Abbiamo realizzato la pagina del giornale di Brescia per l’Assemblea straordinaria di novembre.

Il  nostro sito www.avisbrescia.it  è stato visitato da 65.000 persone nel 2021, è frutto del potenziamento
dell’attività nel web, il sito va aggiornato continuamente, va migliorato anche face book e Instagram.

Uno  speciale  ringraziamento  anche  a  tutti  i  bresciani  che  con  il  loro  aiuto  tramite  il  5  x  1000  ci  hanno
permesso di affrontare tutte le necessità, risorsa questa decisiva per la tenuta dei nostri bilanci.

Nel  corso  del  2021  l’Avis  Comunale  di  Brescia  ha  visto  aumentare  i  propri  soci  da  5368  a  5503  con  un
incremento del 2,53%
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.

Il Vostro Consiglio direttivo nel corso del 2021 si è riunito 6 volte. I temi che maggiormente hanno impegnato
il Consiglio hanno riguardato:

- I Lavori delle commissioni.
- La propaganda nelle scuole.

http://www.avisbrescia.it


- L’aggiornamento e le modifiche organizzative del lavoro della segreteria
- Il sistema informatico

L’Attività dei gruppi.
 Nel 2021 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 dal reparto di
Ematologia dell'Ospedale Civile, dall’AIL e dall’Avis Comunale di Brescia. Sono state eseguite 200 trasfusioni
nel 2021 proseguirà anche nel 2022.

Al 31.12.2021 oltre ai n. 5481 donatori attivi vi sono n. 22 soci collaboratori mentre sono 465 i donatori che,
per  vari  motivi,  hanno  cessato  l’attività  donazionale  nel  corso  del  2021.  A  tutti  loro  un  caloroso
ringraziamento per tutto quanto hanno fatto per l’Avis e la nostra città. 

Un sincero grazie alle nostre segretarie che con pazienza e dedizione continuano l’opera di aggiornamento
del  programma  Avis  Net,  lavoro  che  durerà  a  lungo,  dovuto  alla  perdita  di  dati  a  seguito  del  travaso  da
EMONET. Ci  preoccupano molto anche le voci che girano in regione, in televisione qua e là si  sente di un
cambio  di  programmi  SOFTWARE  in  Sanità.  Quindici  anni  di  tira  e  molla  sulla  scelta  di  tali  programmi,
cambiarli di nuovo sarebbe una iattura per la nostra Associazione.

                                                                                    PER IL CONSIGLIO DELL’AVIS COMUNALE DI BRESCIA

                                                                                                                Gabriele Fossati


