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Buona sera a tutti i presenti.

Innanzitutto  un  caloroso  grazie  per  la  vostra  graditissima  presenza  a 
questa  Assemblea  che,  come  ogni  anno,  costituisce  un  momento  d’incontro  e  di 
riflessione per tutti gli Avisini.

Prima  di  entrare  nel  vivo  della  relazione,  ritengo  doveroso  rivolgere  un 
pensiero a tutti i nostri Soci, unitamente a quelli delle città gemellate, che ci hanno 
lasciato nell’anno appena trascorso. Un ricordo particolare va all’avvocato Giancarlo 
Brovelli,  Commissario  negli  anni  66/67  e  validissimo  collaboratore  per  alcuni 
decenni. Nel sentirci vicini alle loro famiglie vi invito ad osservare un momento di 
raccoglimento.

Rivolgo  un sentito  ringraziamento  al  Consiglio  Direttivo  che  ho  l’onore  di 
presiedere,  al  Gruppo  Giovanile  AGO,  al  Collegio  dei  Revisori  ed  a  tutti  i  soci 
collaboratori che, con il loro indispensabile impegno, hanno consentito alla nostra 
Associazione di realizzare numerose iniziative promozionali che ci hanno permesso 
di essere attivamente presenti sul territorio in cui operiamo.

No, non mi sono dimenticato dei donatori, come potrei? Come sempre, con 
ammirevole senso di responsabilità hanno garantito un flusso continuo di sangue  alla 
struttura sanitaria con noi convenzionata.

Quando parlo di senso di responsabilità, mi riferisco non solo alla  frequenza 
con cui ogni singolo avisino effettua il prelievo, (per la verità nel 2008 la media è 
scesa da 2,00 a 1,8 donazioni pro capite) ma soprattutto alla consapevolezza che il 
loro gesto di solidarietà deve essere supportato da uno stile di vita che salvaguardi il 
ricevente da sempre possibili danni.

Il costante impegno di tutto il Direttivo e dei Collaboratori ha permesso alla 
nostra Unità di Raccolta Fissa di incrementare ulteriormente il numero delle giornate 
dedicate ai prelievi (ben 72 contro le 70 del 2007) con un conseguente e inevitabile 
aumento del lavoro di segreteria, della gestione delle chiamate, dei controlli,  delle 
visite mediche e di tutto ciò che necessita per il buon funzionamento dell’Unità di 
Raccolta.

L’impegno da tutti profuso ha permesso di ottenere, anche in questa occasione, 
risultati più che lusinghieri : il 2008 si è infatti concluso con 1233 donatori effettivi 
con un incremento di 71 unità rispetto al 2007.
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L’AVIS d'Arona in cifre:

Donatori Effettivi
Uomini N° 821                                              Donne N° 412

Totale N° 1233

Donatori a riposo temporaneo N°  294

Soci emeriti attivi N° 34                                    Soci Collaboratori N° 13

Davvero confortante è anche il dato relativo ai nuovi iscritti: sono infatti ben 147 
i donatori che per la prima volta si sono sottoposti al prelievo, fornendo così quel 
ricambio indispensabile per garantire continuità alla nostra attività.

Sempre molti purtroppo (76 contro i 70 dell’anno precedente) i donatori che sono 
stati messi a riposo dalla Direzione Sanitaria per lo stato di salute non più idoneo, o 
che  sono stati  depennati  dagli  effettivi  poiché,  come da Statuto,  non si  sono più 
presentati alle chiamate per motivi vari : dal cambio della  residenza, al raggiunto 
limite di età o da ragioni personali.

UNITA’ DI RACCOLTA FISSA
L’attività dell’U.D.R. ha fatto registrare 72 giornate di prelievi con una media di 

33,5 donatori ciascuna. (34,2 nel 2007)
Le sacche prelevate nella nostra U.D.R.  sono state 2378 facendo così registrare 

rispetto all’anno precedente un aumento limitato a 21 unità; stabili le donazioni in 
plasmaferesi effettuate presso l’Antenna Trasfusionale di Borgomanero : 38  contro le 
39 del 2007.

Complessivamente il numero delle donazioni registrate nel corso del 2008 è stato 
di 2416 sacche, con un incremento rispetto al 2007 di 20 unità pari al 0,8%.

Come si può constatare dai dati appena illustrati la crescita, almeno per quanto 
riguarda le donazioni, è molto più contenuta rispetto a quella fatta registrare negli 
ultimi anni.

A quanto ci è attualmente dato di sapere, anche a livello nazionale, si parla di una 
situazione stagnante, sicuramente meno brillante che nel recente passato.

Comunque, per quanto riguarda la nostra Sezione, sempre di crescita si tratta.
Contrastanti invece gli altri dati.
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In  negativo  dobbiamo  segnalare  il  forte  aumento  dei  donatori  a  riposo 
temporaneo cresciuti da 241 a 294.

Purtroppo molti  fra questi,  sospesi  a suo tempo per  valori  non conformi,  non 
si  sono  più  presentati  per  gli  esami  di  controllo,  pertanto  non  ci  è  consentito 
convocarli per la donazione.

Si tratta di verificare se questo atteggiamento è una conseguenza di uno stato di 
salute ancora precario, o se è un modo, spiace dirlo, poco corretto, di cessare l’attività 
di donatore.

Il  dato  più  confortante  consiste  nei  nuovi  iscritti:  147  nuovi  donatori  sono 
veramente molti.

Si tratta sicuramente del risultato migliore registrato in tutta la storia dell’Avis 
Aronese.

Risulta evidente che un risultato così eclatante si ottiene grazie alla continuità con 
cui  ci  si  propone ormai  da anni  sul  territorio  ed alla notevole capacità  dei  nostri 
giovani  di  convincere  tanti  loro  coetanei  dell’importanza  della  donazione;  ma  di 
questo argomento parleremo più avanti.

Un  caloroso  ringraziamento  va  rivolto  all’equipe  medica  ed  infermieristica 
che,con professionalità, competenza e grande senso di responsabilità, ha fattivamente 
contribuito al buon andamento dell’Unità di Raccolta.

Un grazie particolare al dottor Alcibiade Dell’Acqua, al dottor Luigi Bossi,  al 
dottor  Egidio  Granata  ed  al  dottor  Marco  Gialdini  per  la  generosa  disponibilità 
dimostrata nei confronti della nostra Associazione.

Sempre preziosa e puntuale la collaborazione, ormai più che trentennale, della 
dottoressa Carla Sturla che,  nella sua qualità di Direttore Sanitario, costituisce un 
sicuro  punto di riferimento per tutti gli Avisini.

Un sentito ringraziamento al nostro Alfiere Oscar Graci che con rara disponibilità 
rappresenta la nostra sezione nelle varie celebrazioni ufficiali.

La gestione del lavoro di segreteria ha assunto dimensioni simile a quello di una 
piccola azienda. Coordinare le chiamate, le visite e gli esami di controllo, organizzare 
le agende degli esami preventivi e degli E.C.G., richiede una grande dedizione ed una 
presenza continua, costante.
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Di  questo  dobbiamo  ringraziare  la  Sig.ra  Piera  Ricca  e  la  Sig.ra  Gabriella 
Padulazzi che, giornalmente, con encomiabile senso di responsabilità, fanno fronte a 
tutte le problematiche che quotidianamente si presentano.

Per  quanto  riguarda  la  salute  dei  donatori,  oltre  agli  esami  previsti  dalla 
normativa vigente , l’Avis di Arona, ormai da diversi anni, consente ai propri iscritti 
di usufruire di alcuni esami preventivi come il P.S.A.  e la ricerca del sangue occulto 
nelle feci.

Finalmente dopo tre anni di peripezie, dovute a lungaggini burocratiche, siamo 
riusciti  a  realizzare  i  lavori  di  risanamento  degli  scantinati,  utilizzati  attualmente 
come archivio.

Questa nuova sistemazione ci ha consentito di adeguare i due locali ubicati al 
primo piano, uno a studio per le visite mediche e il secondo a sala d’attesa per i 
donatori.

Tale soluzione  ci ha permesso di evitare, nelle giornate di maggiore affluenza, 
dei veri e propri sovraffollamenti che creavano disagi ai donatori costringendoli ad 
una,  a volte, lunga attesa in uno spazio limitato.

L’attuale sistemazione consente una gestione molto più ordinata dell’afflusso dei 
donatori, garantendone nel contempo il loro diritto alla riservatezza.

Nel  mese  di  dicembre   è  stato  definito,  tra  l’ASL  13  (Azienda  Ospedaliera 
Maggiore di Novara) e l’Avis di Arona, il nuovo progetto informatico che prevede il 
collegamento telematico tra la nostra sede e il Sit  di Novara.

E’ questo un piano che comporta un significativo investimento economico che nel 
contempo  ci  consentirà,  tra  l’altro,  di  accorciare  notevolmente  il  tempo  di  attesa 
dell’esito degli esami, in quanto i medesimi verranno inviati in rete, eliminando così 
il supporto cartaceo.

Tale progetto sarà reso funzionale nei primissimi mesi del 2009.  
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Raffronto mensile dei prelievi
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GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

Come si può notare dal bilancio consuntivo, il movimento delle partite correnti 
(entrate ed uscite) evidenzia un saldo largamente positivo che va ad alimentare una 
situazione generale più che florida a cui attingere nel prossimo futuro per affrontare 
impegni  finanziari  istituzionali  come  l’acquisto  delle  nuove  benemerenze  e 
l’adeguamento  dell’attrezzatura  informatica  alle  nuove modalità  di  gestione  come 
precedentemente illustrato.

ATTIVITA’ PROMOZIONALI E FORMATIVE

Rispettando le buone abitudini,  il  Consiglio Direttivo ed il  Gruppo Giovani 
hanno  dato  vita  a  molteplici  attività  promozionali  che  ci  hanno  consentito  di 
testimoniare alla cittadinanza che l’Avis c’è, è viva ed è fermamente intenzionata 
non solo a continuare a vivere, ma a crescere ulteriormente.
Elenchiamo brevemente le iniziative più significative:
• La sponsorizzazione del Gruppo podistico Arona Avis Aido.
• La partecipazione alla  46° edizione  della  Fiera  del  Lago Maggiore.  Ottimo il 

risultato in termini di adesioni: 106 in totale gli iscritti di cui 38 su Arona. Colgo 
l’occasione per ringraziare l’Ente Fiera per il particolare trattamento riservato alle 
associazioni di volontariato.

• Anche nel 2008 l’Avis di Arona ha partecipato attivamente alla “ maratona per la 
raccolta  fondi  a  favore  di  Telethon” organizzando una  cena per  i  giovani  nel 
salone  dell’oratorio  di  Mercurago.  Circa  80  i  partecipanti,  1.500,00  euro  la 
somma raccolta.

• Ricordiamo anche la presenza di un gazebo in occasione di “ Aiuole in fiore”, 
manifestazione nata su iniziativa della Pro Loco e svoltasi in piazza del Popolo 
dal  1°  al  5  maggio.  Le  particolarmente  favorevoli  condizioni  metereologiche 
hanno determinato un notevole flusso turistico, consentendoci di contattare molti 
visitatori.

• La  partecipazione  alla  manifestazione  del  19  aprile  “  Guida  Sicura  Leo” 
organizzata dai giovani del Lyons in piazzale Moro.
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• La  presenza di  un gazebo nel  piazzale Largo Alpini  il  27 e 28 settembre in 
occasione del 35° anniversario di fondazione della Croce Rossa di Arona..

• La  gita  sociale  in  Toscana  svoltasi  nel  mese  di  maggio  che  ha  visto  la 
partecipazione di 50 persone.

• La rappresentazione del musical “Il cerchio della vita” da parte della compagnia 
teatrale “ Amici per un sogno”, tenutasi al cinema San Carlo sabato 8 e domenica 
9 novembre.

• Il torneo di Beach Volley del 28 e 29 giugno presso la spiaggia del Pirolino.
• Le serate estive musicali in largo Alpini di sabato 4 e domenica 5 luglio.
• Ricordiamo infine anche la festa di Natale per i bambini tenutasi presso il Cinema 

San Carlo, con la proiezione di un film di animazione e la distribuzione dei doni 
da parte di Babbo Natale, che ha fatto registrare, come al solito, una notevole 
partecipazione di pubblico.

• Per  finire  la  distribuzione  della  cioccolata  calda,  offerta  dopo la  celebrazione 
della  Santa  Messa  la  notte  di  Natale  a  Dagnente,  in  collaborazione  con 
l’Associazione Felice Cavallotti.

                                   ASSOCIAZIONISMO & VOLONTARIATO 

Nel prossimo mese di aprile scadrà il  mandato ricoperto dai nostri rappresentanti 
Brovelli, Gentina, Bertolosi e Vedovato in seno al Consiglio Provinciale.

Riteniamo sia  necessario  individuare dei  nominativi  da proporre  all’Assemblea 
per permettere alla nostra sezione di partecipare attivamente alla gestione dell’attività 
di coordinamento sul territorio del Novarese.

Si è fatta ancora più intensa la collaborazione con il SIT di Verbania che cura le 
varie fasi della tipizzazione dei donatori disponibili al prelievo di midollo osseo.

Per agevolare i donatori, i prelievi di sangue, necessari per la tipizzazione, sono 
stati effettuati dai medici responsabili di Verbania presso la nostra Unità di Raccolta 
Fissa nell’arco di quattro giornate.

La  notizia  sicuramente  più  importante  è  che  un  nostro  avisino,  nella  scorsa 
primavera, è riuscito a realizzare il suo grande desiderio: donare il proprio midollo 
osseo ad un ammalato la cui unica speranza di sopravvivenza consisteva nel buon 
esito di questo trapianto.

  Relazione anno 2008 > Approvata: dal Consiglio Direttivo in data 16/02/2009 & dall’Assemblea il __/02/2009         pag. 8 di 11



Proprio  in  questi  giorni,  la  sezione  ADMO  del  Verbano  Cusio,  con  cui  noi 
collaboriamo,  ci  ha inviato il  resoconto dei  dati  relativi  al  2008;  considerando la 
stretta  collaborazione che l’Avis   aronese  vanta  con questa  Associazione,  ritengo 
opportuno inserirli in questa relazione.

I nuovi iscritti disponibili alla donazione sono 129.
Il dato più rilevante è comunque quello delle donazioni effettive: sono ben 8 i 

trapianti effettuati presso l’Ospedale Torinese delle Molinette. Si tratta di un risultato 
mai raggiunto in precedenza, record tra le province piemontesi, che ha reso possibile 
l’aiuto ad ammalati di leucemia sia in Italia che all’estero.

Sono state rinnovate con il Centro Aiuti per l’Etiopia le adozioni a distanza di due 
bambini etiopi e con il Don Bosco Children Fund i sostegni per la scolarizzazione di 
5 bambini cambogiani.

La  documentazione  che  annualmente  riceviamo  come  attestazione  da  queste 
fondazioni, a conferma degli aiuti inviati, è a disposizione di tutti gli avisini nei locali 
della nostra sede.

Sempre  puntuale  ed  attiva  la  partecipazione  dei  nostri  rappresentanti  ai  vari 
congressi e corsi di formazione. Ricordo a tal proposito il convegno tenutosi all’Hotel 
Luna di Oleggio Castello il 21 e 22 giugno avente come tema “ La donazione di 
sangue  ponte fra le culture” e soprattutto il “Forum Nazionale Giovani”del 19 e 20 
dicembre a Roma, cui hanno partecipato ben nove nostri giovani; dato che acquista 
particolare rilievo se pensiamo che la delegazione della Regione Piemonte contava in 
totale 20 rappresentanti.

Come  ho  precedentemente  accennato,  si  è  concluso  il  mandato  quadriennale 
dell’attuale Consiglio Direttivo; i risultati conseguiti sono sotto gli occhi di tutti; ora 
però dobbiamo pensare al futuro, un futuro prossimo molto vicino.

Nella relazione dello scorso anno ed anche in altre occasioni più recentemente, 
avevo auspicato una maggiore partecipazione degli avisini alla vita societaria, nella 
gestione  delle  attività  amministrativa  e  promozionale  in  modo  di  consentire  un 
affiancamento, se non proprio un ricambio, alla “ vecchia guardia”.

Purtroppo, finora, ciò si è verificato solo in parte.
I giovani e giovanissimi hanno risposto alla grande, come loro abitudine.
Nuove  leve  di  diciottenni  si  sono  affiancate  al  gruppo  già  esistente  e  questo 

permetterà  a  qualche  ragazzo  con  più  esperienza  di  candidarsi  per  il  Consiglio 
Direttivo.
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Questa possibilità, senza dubbio, assume una importanza rilevante, in quanto, sono 
sicuro che questi giovani si confermeranno come elementi determinanti per la crescita 
della nostra Associazione.

Ma proprio perché giovani, con i loro impegni di studio, di lavoro e familiari, non 
possiamo  chiedere  loro  una  presenza  costante  nella  gestione  dell’attività 
amministrativa.

Mi  rivolgo ancora una volta  agli  avisini  di  una certa  età,  magari  in  pensione, 
perché prendano in considerazione la possibilità di candidarsi come consiglieri.

E’  molto  importante  donare  il  nostro  sangue,  ma  è  altrettanto  importante  che 
questo gesto di solidarietà venga supportato da una struttura che ne salvaguardi lo 
scopo per cui viene effettuato, nell’interesse della salute del donatore e del ricevente.

La lista per la candidatura dei Consiglieri che assegneranno poi le cariche sociali è 
aperta e a disposizione di tutti i soci: attende solo di essere riempita con i vostri nomi.

Dopo due mandati e sette anni di presidenza, vorrei ringraziare in primis tutti i 
donatori, poi tutte le persone che hanno collaborato con me e che  mi hanno anche 
sopportato.

Sono stati sette anni intensi, che mi hanno arricchito interiormente, convinto come 
sono che ognuno di noi ha sempre qualcosa da imparare dagli altri, ed io ho avuto 
l’opportunità di imparare molto.

Permettetemi ora di concludere questa relazione in un modo inusuale.
Da tempo sentivo dentro di me il desiderio di ringraziare una persona che mi è 

stata molto vicina in questi anni.
Lo faccio solo ora perché non ho voluto condizionare il suo comportamento nei 

miei confronti, confortato dal fatto che le parole volano i gli scritti restano.
Dopo essere  stato  Presidente  per  sei  anni  questa  persona  ha lavorato fianco a 

fianco con me, quotidianamente, con rara disponibilità, prodigo nel consigliarmi e 
paziente nell’ascoltarmi.

Ricordo che in occasione di una cena al termine del suo secondo mandato,  in 
qualità  di  Presidente  subentrante  gli  consegnai  una  targa  ricordo  la  cui  scritta 
recitava:

                                        A  GIORGIO  BARBERI
                            Un piccolo pensiero per un grande Presidente
Cambiano le parole, il concetto rimane : un grazie sincero per un grande uomo.
Ed è, ne sono sicuro, un grazie non solo mio, ma di tutta l’Avis Aronese.
Grazie per la vostra presenza.    
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    Il Presidente
   f.to  Mario Brovelli

Approvata dal Consiglio Direttivo il  16/02/2009
                        La  Segretaria                              Il Presidente
                       f.to Gabriella Padulazzi               f.to Mario Brovelli

Approvata all'’unanimità dall'Assemblea del    __\02\2009 
La  Segretaria d'Assemblea                                      Il Presidente d'Assemblea
  f.to                                                                                         f.to 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Presidente
  Mario Brovelli

Arona, 
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