
RELAZIONE 88^ ASSEMBLEA SOCI

Donatrici e donatori bresciani, apriamo l’88^ Assemblea dell’AVIS Comunale di Brescia, ricordando

brevemente il lavoro fatto lungo il 2022.

E’ proseguito il lavoro nelle scuole sono iniziati i primi incontri con i ragazzi delle classi 5 delle

scuole superiori, e ce ne sono altri già calendarizzati fino a primavera 2023. Prosegue come gli anni

scorsi la collaborazione con i volontari di AIL e Admo.

Nel 2022 sono state coinvolte 62 classi nelle scuole superiori per un totale di 1286 studenti.

Quest’anno l’attività si è arricchita anche con l’iniziativa fatta in collaborazione del Segretariato

studenti dell’Università di Brescia, che ha visto il coinvolgimento di una trentina di giovani studenti

che si sono presentati al Centro di raccolta in due momenti separati, ci auguriamo di continuare la

collaborazione con il Segretariato studenti.

Nel mese di Agosto siamo stati costretti a fare un Assemblea straordinaria per adeguare lo statuto

all’esigenze delle nuove normative del Terzo Settore ed effettuare il passaggio della nostra O.d.V al

Runts (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) nell’ambito del Ministero del Lavoro e delle

politiche sociali.

Nei mesi estivi siamo stati interessati da Avis Comunale Bergamo a partecipare al bando Regionale

per BG_BS Capitali della Cultura nel 2023. Il Bando non è andato a buon fine.

Sempre in Agosto, per una decina di giorni, il nostro materiale è stato dispensato alla festa

dell’oratorio Cristo RE.

Così pure nel mese di novembre su iniziativa del CSV, sempre nella stessa parrocchia, abbiamo

distribuito i calendari durante le premiazioni di alcune AVIS Comunali della provincia.

Abbiamo contribuito con AIL al progetto delle trasfusioni domiciliari dei malati cronici, progetto

pensato e realizzato dall’allora Primario del reparto di Ematologia degli Spedali Civili Dott.

Giuseppe Rossi, che continua ormai da qualche anno, molto apprezzato dai pazienti specialmente

lungo questa Pandemia.

I nostri volontari hanno continuato a dare il proficuo contributo al “ristoro” del Centro di Raccolta,

nelle scuole ed in segreteria.

Nel mese di Novembre, come tutti gli anni, abbiamo commemorato i defunti al Cimitero

Vantiniano con Croce Bianca, dopo la Messa un breve corteo di avisini e militi Croce Bianca con i

labari si è recato davanti al monumento per la benedizione ed un breve intervento del Presidente

dell’AVIS Comunale.

Persistono le difficolta finanziarie analizzate nelle precedenti assemblee, speriamo di ricevere

aggiornamenti ai rimborsi dopo l’Assemblea Regionale, tenutasi a Lodi, dopo aver sentito la

disponibilità straordinaria della Regione Lombardia per AVIS; speravamo in una boccata d’ossigeno

anche alle AVIS Comunali. Come vedrete nella illustrazione del bilancio Consuntivo 2022 chiudiamo

in leggero attivo, grazie al 5x1000 e alla raccolta fondi; tali proventi che rappresentano il 15% delle

entrate sono indispensabili per continuare la nostra attività. Non è più rimandabile una

ridefinizione dei rimborsi ai vari livelli della nostra OdV in attesa di un rimborso ormai non più

adeguato dal SSN. O meglio magari qualche piccolo ritocco c’è stato dal 2009, ma si è velocemente



consumato in questi anni per l’onere della realizzazione dei 13 Centri di Raccolta nella nostra

provincia, il progetto era ed è molto in linea CON GLI STANDARD DI SICUREZZA RICHIESTI, ma ha

pesato tantissimo sulle risorse delle Avis Comunali, specialmente sulla nostra Capoluogo di

Provincia.

Una nota positiva rispetto alla collaborazione con Avis Provinciale la vogliamo citare, all’inizio del

2022 abbiamo segnalato le storture del sistema informatico Avis Net che dopo il travaso dei dati

dai server della regione tralasciando i dati delle mail e Cellulari dei Nostri Donatori, dimenticanza

non di poco conto, per recuperarla abbiamo dovuto fare un sorplus di lavoro in segreteria e

abbiamo posto altre problematiche mai risolte. Abbiamo segnalato che il Registro Soci di Avisnet

non è corretto (comprende gli aspiranti, mancano donatori effettivi ecc.). Abbiamo a tale proposito

sentito anche il vecchio gestore GPI per poter stampare correttamente tale Registro, per questo

motivo anche per questo anno non potremo dismettere il Programma (EMODONOR) che continua

a pesarci sul bilancio.

Negli ultimi mesi la Sig.ra Patrizia Seneci (Segretario Avis Provinciale) si è resa conto delle lacune di

Avis-Net e soprattutto ha preso coscienza delle difficoltà oggettive delle Avis Comunali che hanno

dipendenti, pensiamo in particolare a Desenzano Salò Gavardo ecc. ecc. La Sig.ra Seneci si è fatta

parte dirigente anche a livello Regionale su tali problematiche.

Necessita una ricerca di volontari per operare nelle scuole superiori e per realizzare eventi in città,

la struttura dei gruppi Avis operanti in città va rivista e potenziata.

Nonostante le difficoltà sopracitate chiudiamo il 2022 con 63 donatori in più rispetto lo scorso

anno i donatori attivi e collaboratori sono 5566 e 62 sacche in più di sangue.

Facciamo un appello a tutti i nostri donatori “Se ognuno di noi, nell’arco dell’anno portasse un

donatore, la nostra AVIS raddoppierebbe. UN DONATORE TIRA L’ALTRO”.

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Fossati Gabriele


