RELAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE 21.02.2018
Gentilissimi ospiti, carissime donatrici e carissimi donatori
Un cordiale e sentito ringraziamento a tutti voi che partecipate alla nostra assemblea.
Saluto il Dott. Fumagalli Maldini nostro Direttore Sanitario, il sig. Marco Riva consigliere dell’Avis
Provinciale di Monza, saluto i membri del direttivo.
Il mio ringraziamento al corpo musicale S. Cecilia per la cortese disponibilità nel metterci a
disposizione la loro sala prove per la nostra assemblea di stasera.
Grazie soprattutto a tutti i donatori che anche nel 2017 hanno continuato a trasmettere i valori di
volontariato, di gratuità e solidarietà attraverso la loro assiduità nel donare.
Prima di entrare nel merito della mia relazione ritengo doveroso proporre di osservare un momento
di raccoglimento per i soci avisini che ci hanno lasciato.

Donazioni
Dopo la ripresa del 2016 il 2017 appena concluso è stato nuovamente caratterizzato da un nuovo
calo nelle donazioni. Nei direttivi si cerca sempre di capire le cause, il 2017 è anche stato
caratterizzato a settembre dalla soppressione di quattro turni di raccolta che ci ha colti un po’
impreparati nonostante la buona disponibilità di adattamento dimostrata dai donatori ai nuovi turni.
Passerei ad analizzare i risultati raggiunti nel corso del 2017.
I soci totali (intesi come effettivi più collaboratori) sono 1.451. Di cui 1.419 effettivi, (8 in più rispetto
al 2016) 454 femmine e 997 maschi. I soci non donatori sono 32.
In totale sono state effettuate 2.648 donazioni,( ben 119 in meno rispetto all’anno precedente): di
cui 2.411di sangue (1.935 dai maschi e 476 dalle femmine). Presso il nostro punto di Besana sono
state raccolte 2.278 sacche di sangue, 86 presso l’ospedale di Monza e 47 al CVF.
Le donazioni di plasma sono state 237, 182 maschi e 55 femmine, rispettivamente raccolte per
174 unità al CVF e 63 all’ospedale di Monza.
Abbiamo avuto 136 prime donazioni, (1°donazione o rientro, quindi 27 in meno) suddivisi in 70
maschi e 66 femmine.
Da segnalare che 36 nostri donatori sono nati all’estero 24 Europei e 12 extra UE
Le visite di idoneità sono state 158 che hanno permesso di rilevare 10 non idonei.
Le visite annuali eseguite sono state 468, gli ECG nr. 383. Il nostro Cardiologo Dott. Norman
Jones ha eseguito 9 visite cardiologiche.

Aspetti sanitari
La regolare presenza in sede del Dott. Fumagalli per visite e colloqui e la costante attenzione alla
chiamata per l’idoneità ha permesso una riduzione della lista di attesa riducendo a circa 20
aspiranti in attesa.
Le visite annuali si sono svolte regolarmente grazie alla presenza della dottoressa Valentina Paglia
e del Dott. Marco Cazzaniga. La loro costante presenza ha permesso di ridurre i tempi, ci stiamo
avvicinando alla definizione di VISITA ANNUALE, prima la media di attesa era di tre quattro anni.
Purtroppo anche loro, come i precedenti medici, per impegni legati alla loro professione, da inizio
2018 non potranno più collaborare con noi. A loro i nostri auguri per una carriera professionale
piena di soddisfazioni. A febbraio 2018, su presentazione della dott.ssa Valentina, è presente per
le visite annuali la Dott.ssa Beatrice. Il nostro obiettivo per l’anno in corso è trovare un altro medico
in affiancamento per la gestione delle visite.

Calendario Donazioni 2018
Nei mesi scorsi siamo stati convocati dal D.S. di Avis Prov. Milano per la stesura del nuovo
calendario, l’accordo è stato per la riduzione di cinque giornate su tutto l’anno rispetto al 2017,
mantenendo le due straordinarie del sabato. Le soppressioni sono state fatte tenendo conto dei
dati di affluenza di questi anni. Chiediamo ai gruppi una attenta programmazione della chiamata
per i sabati, in modo da raggiungere un buon numero di donatori per questi giorni, specialmente
come opportunità per chi ha problemi a donare al martedì. Vediamo che tantissimi hanno problemi
per il lavoro, questa del sabato è una grande opportunità.

Educazione alla salute e solidarietà
La convinta e costante attenzione nel diffondere i nostri principi di solidarietà anche attraverso i
giovani, ci ha portato nel corso del 2017, ad incontrare 1.350 studenti, 900 delle classi quinte della
primaria e seconde medie degli istituti comprensivi e oltre a 400 delle quinte degli istituti superiori
A. Greppi di Monticello e MK Gandhi di Villa Raverio. Nel 2017 su esplicita richiesta della sezione,
in collaborazione con Luisella abbiamo esteso il nostro progetto “APRI GLI OCCHI FAI LA
DIFFERENZA” sulle seconde medie, anche a Missaglia.
Abbiamo qualche difficoltà per il 2018 ad incontrare gli studenti dell’istituto Gandhi, l’insediamento
del nuovo dirigente comporta tempi più lunghi ma con la collaborazione della Professoressa
Stefania Fumagalli siamo fiduciosi di raggiungere l’obiettivo.
Questa attività che ha richiesto notevole impegno in termini di organizzazione e di tempo, è
ripagata da grande soddisfazione, abbiamo infatti riscontrato massima collaborazione da parte di
Dirigenti scolastici, insegnanti e soprattutto grande interesse da parte degli alunni. Interesse
concretizzato con l’iscrizione di alcuni di loro alla nostra associazione.
Nel mese di marzo 2017, il gruppo di Barzanò ha organizzato una serata in collaborazione con
ADMO con tema: La donazione di midollo osseo. A maggio 2017 il Gruppo di Renate ha
organizzato una serata informativa su Emocromatosi, come conoscerla e curarla, con un riscontro
positivo di partecipazione. Il 13 ottobre il Gruppo di Correzzana ha organizzato una serata
informativa sulle vaccinazioni con la partecipazione di esperti dell’ospedale S.Gerardo di Monza. Si
auspica che queste iniziative vengano valorizzate e riproposte da tutti i gruppi della sezione.

Manifestazioni di promozione associativa
I Gruppi che hanno ricordato i loro anniversari nel 2017 sono stati: 08 luglio 55°di Villa Raverio,
16 settembre 35° di Barzago, 17 giugno 45° di Besana Capoluogo, il 29 ottobre 45° di Sirtori.
La camminata dell’undici giugno in occasione della Giornata mondiale della donazione organizzata
dai Gruppi di Cassago Cremella e Barzanò ha visto una buona partecipazione complice la bella
giornata di sole che ci ha favorito. Per l’edizione 2018 hanno dato il loro impegno i Gruppi di
Viganò Sirtori e Barzago, un comitato è al lavoro per l’organizzazione.
Il gazebo Avis della nostra sezione è stato esposto in 15 manifestazioni dei vari paesi, iniziativa
questa che andrebbe intensificata.
I gruppi Avis di Besana, Renate, Monticello, Correzzana hanno consegnato le brochure divulgative
Avis ai diciottenni in occasione di manifestazioni pubbliche da parte delle amministrazioni comunali
del proprio paese.

Aggiornamenti dall’ Avis Provinciale
Alcune novità dalle consulte presidenti alla quale abbiamo partecipato il 25 settembre e 15
dicembre. Il nuovo assetto di APM ha comportato la richiesta di prestazione di ore lavorative da
parte della nostra segretaria di Avis prov. Monza che sono state concesse. Sta prendendo forma il
progetto INFORMATIZZAZIONE AVIS COMUNALI – AVISNET, che Monza ci propone, permetterà
una più veloce e sicura trasmissione e visione di esami, sospensioni, prenotazioni calcolo delle
benemerenze ecc., i costi saranno sicuramente abbordabili e verranno coperti con una parte del
contributo che versiamo per il 2018. La proposta è stata valutata positivamente dal direttivo come
una opportunità, un’occasione per rimanere al passo con i tempi. Nei dettagli saremo più precisi
nei prossimi mesi. Arianna ci relazionerà al termine di questa relazione prima della discussione e
osservazioni.

Iniziative 2018
I Gruppi di Capriano (55°) Barzanò(60°) Cremella (45°) festeggiano i loro anniversari. Il 17 giugno i
Gruppi di Viganò, Sirtori e Barzago organizzano la Camminata in occasione della giornata
mondiale del donatore.

Conclusioni
Concludo la mia relazione con alcuni doverosi ringraziamenti.
Ringrazio i membri del nuovo Direttivo per la fattiva e costante collaborazione e partecipazione
propositiva a tutti i direttivi.
Grazie ai volontari presenti tutti i martedì durante la raccolta, che, nelle loro varie mansioni, hanno
permesso lo svolgimento ordinato e ben organizzato delle donazioni, accogliendo con simpatia e
disponibilità i donatori. La loro è stata sempre una presenza preziosa e insostituibile.

Non posso mancare di ringraziare inoltre i volontari che, con il loro lavoro nascosto, ma
fondamentale, hanno contribuito alla buona riuscita delle nostre attività ordinarie. Mi riferisco a
coloro che hanno assicurato le pulizie mensili della sede, ai volontari per i cardiogrammi e a chi è
referente per le visite aspiranti e per le visite annuali e collaboratori per i progetti scuole.
Ringrazio Chiara Pruneri, Gisella Barcella, Luisella Orio, e il dott. Marco Pozzi per la grande
disponibilità e collaborazione in occasione degli incontri con gli alunni, senza il loro contributo non
sarebbe stato possibile concretizzare i vari progetti.
Un appello: le attività svolte dai nostri volontari sono tante e richiedono impegno, alcuni volontari
negli ultimi tempi per vari motivi hanno cessato la loro attività, (a loro il mio ringraziamento) serve
quindi da parte nostra una costante azione di sensibilizzazione per trovare altre persone da poter
inserire specialmente nell’accoglienza del martedì al punto raccolta e per la pulizia della sede. Più
siamo più facciamo con meno sforzo.
Con la certezza di un positivo 2018 auguro a tutti buon lavoro

