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Buongiorno a tutti, vorrei iniziare questa mia relazione con una semplice e importante parola del 

vocabolario: GRAZIE. Grazie della vostra presenza, Grazie ai donatori che con il loro  gesto 

contribuiscono a salvare vite umane e dare speranza a chi soffre, Grazie a tutto il consiglio per 

l’impegno costante e per il tempo che dedicate all’associazione. Grazie a chi  prima di noi han reso 

possibile che questa famiglia diventi così numerosa, vi chiedo di alzarvi in piedi e osservare un 

minuto di silenzio e dedicarlo alle persone che non sono più tra di noi e che hanno creduto in tutto 

questo. 

Vi do un po’ di numeri: i  soci, rispetto agli anni precedenti sono aumentati,  sono stai 1507 nel  
2017 -  nel 2016  erano 1443 - 64 in più,  i nuovi scritti nel 2017 sono stati 169- nel 2016 erano 148   
21 in più. Le donazioni  totali  2763  nel 2017 sono calate rispetto al 2016  che erano 2833 –2.5%   
il rapporto donazionale  purtroppo è sceso anche quello siamo a 1.83  vuol dire che anche i 
donatori stessi donano meno. 

Per chi volesse possiamo dare un foglio  dettagliato dove sono riportati tutti i dati relativi al 2017 
tanto per non darvi un sacco di numeri che fra dieci minuti andrebbero in dimenticati. 

L’anno appena trascorso è stato piuttosto importante per la nostra comunale, ci ha visti impegnati 
in tante attività che hanno dato anche delle belle soddisfazioni, considerando che è stato il primo 
anno del nuovo direttivo. 

Le attività che abbiamo svolto nel 2017:  PIAZZETTA DEL PENSIER0, un progetto portato avanti con  
l’istituto Levi/Ponti di Mirano con la collaborazione del CSV e AIDO  per la sensibilizzazione  al 
dono rivolto ai ragazzi delle superiori che ci ha  impegnati da gennaio a maggio.  

 A gennaio  un TORNEO di BOOLING con la partecipazione di tanti giovani. 

 Sempre a gennaio  sono  state inviate circa 430  lettere,  ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni, 
con la collaborazione dei comuni di Mirano e Santa Maria di Sala,  sperando nell’avvicinamento 
alla donazione.  

A marzo a Santa Maria di Sala  eravamo presenti ad una rappresentazione teatrale intitolata “ 
DONNE SE DANNO”. 

 A metà marzo abbiamo partecipato ad un TORNEO di CALCIO PER RAGAZZI A ZIANIGO  dove ci è 
stata data la possibilità di fare le premiazione e parlare a 800 persone sulla importanza della 
donazione. 

 All’inizio di giugno  eravamo presenti con un gazebo a Santa Maria di Sala al GREE 4 FUNN; la 
partecipazione al torneo  è stata di 800 atleti,  suddivisi fra pallavolo, calcetto e zumba.  

 Tra luglio e agosto abbiamo dato un contributo al GREST di SCALTENIGO.  

 Sempre a luglio e agosto  abbiamo contribuito a Mirano ad un’attività sportiva giovanile presso il 
patronato Pio X.  

 Tutto il mese di luglio ci ha visto impegnato con un gazebo in collaborazione con altre 8 Avis 
comunali del Miranese, cosa che non era mai stata fatta prima, al SUMMER FESTIVAL, dove ci a 
visti protagonisti un una serata dedicata esclusivamente alla donazione del sangue con uno 
spettacolo di cabaret intitolato “RISO FA BUON SANGUE” con i comici di ZELIG.  E’ stato calcolato 
che in tutta la manifestazione siano transitate circa 150.000 persone.  



 A giugno, con le comunali del Miranese abbiamo partecipato al concorso ”PER TE  DONARE  E’ “ 
organizzato dalla comunale Avis- Aido di Salzano, che vede interessati gli alunni delle seconde 
medie del comprensorio con  disegni, sculture, video ecc. 

 A luglio sono iniziate le chiamate pomeridiane ai soci che non  donavano da un anno.  

 Siamo stati presenti alle sagre di Zianigo, Santa Maria di Sala e Caltana sul programma 
pubblicizzato dalle rispettive sagre.  

 A settembre sono iniziate le ormai collaudate  attività presso le scuole di tutti gli istituti Miranesi e 
Salesi.  A tale proposito all’inizio dell’anno 2017 abbiamo fatto, per la seconda volta, le visite e i 
prelievi di idoneità , a una novantina di ragazzi maggiorenni che si sono presentati 
volontariamente per diventare futuri donatori. 

Da settembre usufruiamo di una sala dentro l’ospedale di Mirano, messa a disposizione 
dall’ospedale stesso per poter fare le nostre riunioni. Questo ci permette oltre che risparmiare 
economicamente anche a non doverci spostarci da una frazione all’altra del comune.  

Dalla primavera al centro trasfusionale di Mirano è stata assunta una persona  che svolge il lavoro 
di accoglienza. E’ a disposizione delle comunali del  Miranese le quali contribuiscono in 
proporzione alle donazioni, al relativo compenso.  

Abbiamo acquistato un televisore per il centro trasfusionale di Mirano a dicembre perché quello 
che avevano si è rotto. 

Naturalmente abbiamo festeggiato la giornata del donatore in tutte le 6 sezioni della nostra 
comunale. 

A questo punto  dopo  una così lunga lista di attività svolte credo che qualche riflessione vada 
fatta. Il 2017 ha visto il rinnovo degli incarichi direttivi che resteranno in carica per quatto anni e 
che  non saranno sicuramente  facili per vari motivi:  il calo delle nascite, gli stili di vita dei giovani 
(alcol-droghe), una selezione dei donatori sempre più mirata,  giustamente, alla salvaguardia della 
salute di chi dona  e di chi il sangue lo riceve . Aggiungerei anche la poca informazione ma 
soprattutto la sempre più diffusa indifferenza.  

Certo ritengo  giusta la strada che abbiamo intrapreso con i giovani e che sicuramente bisognerà 
incrementare, perché sono il nostro futuro, la nostra speranza e devo dire che spesso mi 
sorprendono. Ma credo che dovemmo  fare uno sforzo ancora più grande per sensibilizzare i 
genitori di questi ragazzi, perché le persone dai 40-50 anni hanno una visione diversa della vita  
rispetto ai ventenni. Qualcuno ha visto  parenti, amici, conoscenti ammalarsi, passare a miglior 
vita, quindi questi genitori dovrebbero dar loro l’esempio ai figli, purtroppo  a volte si verifica il 
contrario. 

Noi, del consiglio direttivo, che abbiamo scelto di intraprendere questa forma di volontariato 
spontaneamente senza essere obbligati da nessuno, lo facciamo  solo perché lo abbiamo sentito 
come un dovere verso la società, come fanno tutti i donatori tra l’altro, non possiamo dire che,  se 
abbiamo fatto qualche miglioramento nella nostra comunale, possa bastare, no bisogna pensare a 
qualcosa di più, bisogna pensare a fare meglio, perché le sacche non bastano mai,  perché la 
richiesta di sangue aumenta, perché questo migliora la vita delle persone, perché da SPERANZA. 



Un’altra cosa importante su cui riflettere, è sicuramente la difficoltà di avvicinare al consiglio 
direttivo altra persone , soprattutto giovani, portatori di idee nuove in un mondo  che cambia 
velocemente. 

Una cosa che vedo positiva potrebbe essere un collaborazione fra i  vari gruppi di volontariato del 
territorio. Questo  potrebbe portare a condividere  esperienze, scambi di lavori e idee. Abbiamo 
visto l’anno scorso, che con la collaborazione di tutte le  8 Avis comunali del Miranese  oltre a 
organizzare la serata di RISO FA BUON SANGUE,  adesso  stiamo pensando  ad altre iniziative.  
Abbiamo capito che  la collaborazione è importante e costruttiva perché ci si trova, si scambiano 
idee, si propongono  cose nuove.  Ci siamo accorti  tutti che non è importante avere un donatore 
in più nella comunale ma avere un donatore contento di donare  perché a sua volta ne convince 
un altro.  

Concludendo voglio ringraziare tutti gli iscritti alla nostra associazione e anche quelli che noi 
chiamiamo Liberi, cioè i non iscritti spero che lo diventino, perché così potremmo crescere,  
migliorare i servizi  e dare alla comunità più qualità e SPERANZA in un mondo migliore. 

Naturalmente ringrazio  tutto il Consiglio direttivo, in particolar  modo chi presta la sua opera tutti 
i giorni, per lo sforzo e la dedizione nel portare avanti questa nostra benemerita Associazione e la 
sua ragione d’essere.  

Ho iniziato con la parola Grazie e concludo con GRAZIE MAIUSCOLO 

Buona giornata a tutti         


