
 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA ANNUALE 2023  RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Cari donatori, 

1953 – 2023 rievochiamo 70 anni di attività della nostra sezione AVIS in Valchiavenna. 

Le difficoltà degli ultimi anni a causa del COVID 19 sono in gran parte alle spalle, lentamente e prestando 

sempre la massima attenzione, siamo tornati alla normalità sia nei rapporti personali, sia nella quotidianità, e 

questo è avvenuto anche per quanto riguarda l’attività della sezione. 

Confidiamo in 2023 meno burocratico e più associativo, il deciso aumento del peso delle normative e degli 

adempimenti avuti in questi ultimi anni  ha rischiato di far passare in secondo piano la nostra principale 

missione di promuovere la donazione di sangue e plasma intesa come valore umanitario universale ed 

espressione di solidarietà e di civismo, costringendoci a prestare una maggior attenzione alla gestione , 

richiedendo sempre più figure disponibili e anche professionalmente capaci in tutti gli ambiti sottraendoci  del 

tempo prezioso. E qui vorrei ringraziare il consiglio, il direttore sanitario dott. De Pedrini e tutti i volontari, 

quest’anno si è aggiunta la disponibilità di Pasini Luisa , che con la supervisione del nostro Valter Trussoni  

hanno dedicato tempo, competenza e passione per far sì che l’attività della sezione fosse la più efficiente 

possibile.  

Nel 2022 le sedute di prelievo presso il centro trasfusionale sono state 45, il motivo è da iscrivere al fatto che, 

nel mese di agosto, il dott. De Pedrini ha lasciato il lavoro per aver raggiunto la meritata pensione e, nei mesi di 

giugno e luglio sono state effettuate solo 4 sedute. Da agosto è garantita la presenza da parte del DMTE di un 

medico e di un’infermiera provenienti da Sondrio assicurando le sedute di donazione. Permettetemi un sincero 

ringraziamento a questo riguardo al presidente provinciale Eros Rodigari per essersi fatto carico personalmente 

della nostra preoccupazione, manifestata ampiamente nel corso dell’ultimo anno anche in occasione dell’ultima 

Assemblea Provinciale, di non farsi trovare impreparati e dover affrontare uno stop dell’attività donazionale a 

Chiavenna a seguito della mancanza di personale. Il dialogo intercorso con la responsabile dl DMTE dott.sa 

Lanzini ha portato a una soluzione, anche se ritenuta non definitiva. 

Al 31 dicembre il numero di soci è di 1079 attivi e 13 collaboratori, anche nel 2022 registriamo un saldo negativo 

dei donatori effettivi che ormai si manifesta da quattro anni e che trova giustificazione sia nella costante e 

puntuale revisione operata sugli elenchi dei Donatori sia nelle esclusioni intervenute per motivi sanitari, per età, 

trasferimento o per le dimissioni presentate dagli stessi. Il numero di donazione complessive sono state 1146, 

960 di sangue e 186 di plasma, un leggero incremento rispetto all’anno precedente dovuto all’aumento delle 

donazioni di plasma che ha compensato il decremento delle donazioni di sangue. Questi dati devono 

rappresentare un punto di ripartenza. La conferma di un numero di sedute superiori e l’utilizzo a pieno del 

servizio di trasporto a Sondrio per la plasmaferesi, con la CRI di Morbegno, ci permetteranno come sezione di 

contribuire maggiormente al raggiungimento degli obiettivi di raccolta provinciali e regionali al fine di ottenere 

l’autosufficienza. Il ruolo di coordinamento assunto dall’AVIS provinciale anche con l’istituzione dei gruppi di 

lavoro riferiti alle tematiche di gestione della sezione, nel corso del 2021 non solo si è consolidato, ma si è 

ampliato al fine di migliorare la comunicazione attraverso i social per raggiugere e comunicare ai giovani 

utilizzando facebook, instagram e prestando sempre più attenzione al sito internet. Per il raggiungimento di 

questi obiettivi sono state promosse iniziative anche dall’AVIS regionale rivolte non solo ai consiglieri ma a tutti 



gli Avisini in materia di formazione per futuri dirigenti e al fine di comunicare in modo sempre più efficiente ed 

efficace, tra questi evidenzio gli eventi: 

Workshop sulla comunicazione AVIS nella nostra provincia 

AVIS è condividere anche su Instagram 

Seminario “La Motivazione dal fare ad essere volontari” 

Proposte formative AVIS Regionale 

Adempimenti amministrativi:al fine di completare la trasmigrazione al RUNTS registro unico nazionale del terzo 

settore in attuazione degli art. 45 e suc. del codice del terzo settore per acquisire la qualifica di ente dl terzo 

settore, si è dovuto procedere come consiglio, a seguito della delega concessa allo stesso dall’assemblea 

straordinaria nel 2019, alla modifica dello statuto con gli adeguamenti agli articoli: 

- 3 relativo all’attività associativa 

- 7 relativo agli organi di governo dell’associazione che prevede l’introduzione della figura “addetto 

contabile e di bilancio “ 

- art.8 e 9 la differenziazione delle competenze dell’assemblea ordinaria e straordinaria e, in modo 

particolare, la previsione che lo statuto debba essere modificato con i quorum 

            costitutivi rafforzati dell’assemblea straordinaria, a prescindere che si tratti di prima o 

            seconda convocazione 

- art. 10 comma 1 e comma 10 previsione di un numero minimo (5) dei membri che devono comporre il 

consiglio di amministrazione, e rimozione della possibilità di fare ricorso alla cooptazione per la 

sostituzione dei consiglieri mancanti di cui all’art. 10, comma 10, 

- art. 12 addetto contabile e bilancio che ha funzione di supporto al consiglio direttivo. 

- art.13 comma 3 introduce la previsione che, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 cts, deve essere 

nominato l’organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti. in tal caso tutti i membri 

dell’organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori legali. 

- art. 16 per uniformarsi alle previsioni di cui all’art. 13 del cts. a tal fine, è stato aggiunto al presente 

articolo la previsione che l’associazione possa redigere, al posto del bilancio di esercizio, il rendiconto 

di cassa, in base a quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. 117/2017 

Lo statuto così approvato è stato registrato presso l’agenzia delle entrate di Sondrio. 

successivamente il nuovo statuto, il libro soci e il rendiconto finanziari sono stati trasmessi al RUNTS. 

Per quanto riguarda il capitolo della privacy sono stati seguiti i corsi di aggiornamento obbligatori per chi utilizza 

il programma AVISNET e per chi accede a programmi che contengono dati sensibili. Dal 2019 collabora con 

l’AVIS Provinciale e tutte le sezioni in qualità di consulente lo studio del Dr. Slavich. Grazie all’assegnazione 

dell’ulteriore incarico di DPO, abbiamo adempiuto completamente alla normativa in questione, non sempre di 

facile interpretazione. 

Altro aspetto al quale è stata prestato particolare attenzione sono le iniziative per promuovere la nostra 

associazione, in particolare voglio ricordare due iniziative: in occasione della giornata del donatore di sangue il 14 

giugno con la consegna in tutti i negozi, i supermercati e i panifici dei sacchetti utilizzati per la vendita del pane, 

recanti il logo, lo slogan e l’invito ad aderire e iscriversi all’AVIS. Altra iniziativa è l’accordo di sponsorizzazione del 

Basket Chiavenna in occasione del loro 25 anno di attività, con la proposta di inserire sulle maglie di tutte le 

categorie il nostro logo , il posizionamento di uno striscione presso il palazzetto dello sport e l’organizzazione di un 

evento sportivo che diventi nel contempo  una giornata di sensibilizzazione e di promozione alla donazione.  

Abbiamo partecipato a ottobre alla manifestazione “camminando   camminando “camminata in rosa, promossa 

dall’AVIS provinciale a sostegno della ricerca e prevenzione del tumore al seno. Assieme ad ADMO e AIDO  è 



continuato il rapporto con le scuole, il contatto diretto con gli studenti resta un canale previlegiato per diffondere il 

valore della donazione, della solidarietà e soprattutto sensibilizzare i giovani e garantirsi  il ricambio generazionale, 

Sempre con ADMO e AIDO raggruppate sotto l’unico simbolo delle associazioni del dono, abbiamo partecipato a 

luglio alla Camminata del Respiro a Campodolcino a favore della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, ad agosto  ai 

mercatini  di  Madesimo e a ottobre a Chiavenna alla manifestazione organizzata dagli Amici Madonna della Neve” 

Val Bregaglia trail” e “KM Verticale” e in particolare alla camminata non competitiva “ una corsa per i campioni a 

favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.   


