Assemblea

di Corciano 2019

Cari amici e soci,
benvenuti alla 28a Assemblea annuale dell’Avis di Corciano, convocata per illustrare il
bilancio consuntivo relativo alle attività svolte nel 2018 ed il preventivo per il 2019.
Ringrazio per la loro presenza il Presidente dell’Avis Regionale: Andrea Marchini, Il
Vice Sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, il medico del Servizio Trasfusionale di Perugia e
il Dott. Enrico Papi: quale Medico chirurgo della Chirurgia Generale all’ospedale Santa
Maria della Misericordia di Perugia.
Anche quest’anno come sempre, abbiamo svolto le attività pianificate dal nostro
consiglio e indirizzate agli obiettivi previsti dalla nostra Associazione; abbiamo divulgato
informazioni ai cittadini riguardanti la continua carenza di donazioni e gestito, per quanto è
stato possibile al meglio, le numerose richieste effettuate dal Servizio Trasfusionale nel
reperire periodicamente donatori e soddisfare quindi le richieste dei vari reparti ospedalieri.
Come sempre abbiamo informato i ragazzi che frequentano le varie associazioni
sportive e sociali presenti nel territorio, abbiamo partecipato ad alcune feste paesane ed
abbiamo patrocinato iniziative sportive e ricreative per dare informazioni importanti che
riguardano le attività della nostra Associazione.
Siamo intervenuti ad incontri con le Avis superiori per acquisire e migliorare le nostre
conoscenze e perfezionare la nostra professionalità, oltre ad arricchire di conseguenza le
competenze del nostro consiglio direttivo. Abbiamo inoltre effettuato incontri nelle scuole di
Corciano con gli alunni di 3a media, proponendo loro un test sulle conoscenze relative alla
donazione di sangue, poi la successiva intervista realizzata dagli stessi ai propri genitori;
successivamente sono state proiettate in aula numerose diapositive spiegando loro
l’importanza delle donazioni di sangue e l’utilizzo di questo prezioso contributo.
Analoga attività anche nella sede distaccata della scuola IPSIA di Olmo-Ellera con i
ragazzi del 5° anno. Ottima la loro partecipazione anche perché già 18enni. Quest’anno
oltre a ripetere l’incontro nelle 3e medie di Corciano, intendiamo riproporre anche il
concorso fotografico sul tema della solidarietà già effettuato precedentemente.
Ogni anno forniamo ai nuovi volontari del Servizio di Pubblica Assistenza O.V.U.S.
del comune di Corciano informazioni sul sangue, il suo utilizzo e la necessità di donare per
coloro che ne hanno bisogno.
Si continua ancora in collaborazione con il comune di Corciano e l’accordo
convenuto con l’ANCI, l’invio degli auguri ai 18enni a firma del Sindaco e del sottoscritto,
con l’invito a diventare donatori di sangue avendo raggiunto la maggiore età.

Oltre a questa iniziativa, tutti i giorni inviamo gli auguri via sms ai donatori per il
compimento del loro compleanno fidelizzando così l’appartenenza alla nostra associazione.
Purtroppo non è stato un anno felice per noi e la maggior parte delle nostre
comunali, le quali hanno subito un calo notevole per ciò che riguarda sia le donazioni, sia il
numero dei donatori; per questo motivo, periodicamente e in base alle esigenze segnalateci
da Servizio Trasfusionale, sollecitiamo telefonicamente i nostri soci, specialmente coloro
che da molto tempo non effettuano donazioni, rispettando comunque le loro eventuali
indisponibilità di salute e i loro impegni lavorativi/personali, ma approfittiamo sempre del
sollecito ricordando loro l’impegno assunto in qualità di donatori volontari. Sfortunatamente,
anche in questo periodo, l’epidemia dell’influenza ha ridotto l’affluenza al Servizio
Trasfusionale.
La nostra comunale nel 2018 ha incrementato il numero dei soci di 72 nuovi donatori
ma, nel contempo ne abbiamo dovuti cancellare 22, dal momento che per vari motivi da più
di 2 anni non effettuavano donazioni, oggi il numero della nostra comunale è attestato a 825
iscritti in un Comune di 21.391 residenti al 31 dicembre 2018.
Con rammarico registriamo i dati negativi delle donazioni di sangue intero – 56
sacche (per un totale di 697), - 12 donazioni di piastrine (per un totale di 10) e abbiamo
aumentato + 15 donazioni di plasma (per un totale di 58), quindi una quantità annuale di
765 donazioni. Un solo conforto viene dalla diminuzione dei donatori non idonei -28 (per un
totale di 97); purtroppo però come già detto, abbiamo dovuto cessarne 22, per i motivi
sopra citati.
Oggi la nostra associazione attestando il numero dei suoi donatori iscritti a 825,
posiziona il suo indice di donazione a 0,927, determinato dal rapporto tra il numero delle
donazioni ed il numero degli iscritti.
Per l’anno in corso intendiamo individuare oltre alle forme pubblicitarie, nuovi canali
per la diffusione di informazioni anche per le famiglie e proseguiremo con le attività di
informazione e promozione presso i vari centri culturali, sportivi e le scuole del comune, con
la speranza di poter coinvolgere sempre più le persone che ancora non hanno mai donato,
in modo particolare i giovani che in qualche modo dovranno colmare il vuoto di coloro che,
per raggiunti limiti di età e vari problemi sanitari, non possono più donare.
Oltre ai vari tipi di pubblicità adottati, la nostra comunale continua ad apporre adesivi
con il logo AVIS ed uno slogan sui nuovi mezzi di soccorso della O.V.U.S. Pubblica
Assistenza.
Quest’anno faremo, come nostra abitudine biennale, la “Festa del donatore Avis di
Corciano” ma, a differenza dei precedenti anni, insieme ai consiglieri abbiamo deciso di
effettuarla nel mese di Settembre poiché in maggio e giugno ci sono numerosi impegni dei
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cittadini riguardanti Comunioni, Cresime, matrimoni e cene di fine anno scolastico.
Siamo in attesa del benestare del responsabile del “Kiss Bar” per l’installazione di
una scultura a forma di goccia tridimensionale di sangue, con la scritta “AVIS” da
posizionare sulla rotonda vicino all’edicola in via Gramsci, questo per marcare ancora di più
la nostra presenza nel territorio.
E’ sempre disponibile il nostro sito Internet www.aviscorciano.it ricco di informazioni
utili per i soci e per chiunque volesse entrare nel mondo dell’Avis di Corciano, approfittando
anche dei canali offerti dagli attuali social network, inserendo così il link della nostra pagina
Facebook, in modo da poter catturare l’attenzione di quanti più giovani possibili.
Ringrazio i donatori che hanno risposto ai nostri solleciti e i donatori che con la
propria iniziativa hanno contribuito a soddisfare le richieste del Servizio Trasfusionale,
ringrazio i consiglieri dell’Avis che collaborano alla corretta gestione delle attività in ufficio e
delle varie iniziative. Sempre puntuale e doveroso è il ringraziamento all’Amministrazione
Comunale di Corciano che da 28 anni ci sostiene e non esita ad offrirci una valida
collaborazione per consentire alla nostra associazione la concreta presenza nel territorio
mirata al conseguimento di importanti risultati.
Siamo continuamente impegnati con le attività di gestione burocratica del nostro
ufficio, in particolare con gli adempimenti determinati dagli adeguamenti alla nuova legge
sulla Privacy che influenza anche i rapporti e le interazioni con gli enti pubblici, occupando
sempre di più il tempo disponibile del volontariato.
Il momento complesso che il nostro paese sta attraversando non deve farci
rinunciare a sperare in un futuro migliore, per tutti noi, ma soprattutto per coloro che
verranno. Purtroppo anche il mondo del volontariato è in sofferenza per vari motivi: la
frenesia del lavoro e le difficoltà di tutti i giorni, a volte indeboliscono anche il sentimento
solidale di qualche donatore, che giustamente preso dai propri problemi, spesso si
dimentica di chi forse verte in condizioni peggiori nei nostri reparti ospedalieri. Nonostante
questo, la nostra Associazione, credendo fortemente nella funzione importante alla quale è
legata e grazie all’impegno incessante dei suoi volontari, continuerà il proprio sostegno alla
solidarietà, per mantenere il diritto alla salute per tutti i cittadini; d’altronde, esiste forse
un’eredità più preziosa della solidarietà?! Anche se a volte la politica se ne dimentica e ci
abbandona, ponendo l’accento su altre questioni, noi perseveriamo nel nostro intento.
Grazie ancora a tutti gli iscritti dell’AVIS di Corciano e alla cortese attenzione di
questa Assemblea.

Il Presidente dell’Avis di Corciano
Corciano 15 febbraio 2019

Claudio Pagnottini
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