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ASSEMBLEA DEI SOCI 2016 

RELAZIONE MORALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS SCHIO ALTOVICENTINO 

 

Buongiorno a tutti e un caloroso saluto a nome mio e del Consiglio dell'AVIS di Schio 

Altovicentino. Propongo di iniziare la nostra assemblea con un minuto di silenzio, a 

ricordo di tutti gli avisini che sono mancati. 

 

2015: un anno di conferme e di ulteriore sviluppo 

Cari amici, prima di tutto grazie per il sostegno e per la fiducia che nel corso del 2015 

ci avete rinnovato.  Osservando oggi quanto compiuto l’anno scorso - terzo anno della 

mia presidenza e dell'attuale Direttivo -, posso definirlo come un anno di conferme  di 

ulteriore sviluppo e di grandi soddisfazioni, grazie anche al vostro aiuto.  

Il nostro gruppo di lavoro ha infatti continuato assiduamente il proprio impegno; 

ringrazio per questo il Consiglio Direttivo, che mi ha sempre concretamente sostenuto, 

in particolare la vicepresidente Donatella Sella, la segretaria Marina Cortiana e i 

tesoriere Ilario Zaffonato. Senza scordare il prezioso contributo del dott. Pietrobelli 

Paolo, nelle sue mani per anni la nostra contabilità, una garanzia. Attualmente per 

sopraggiunti impegni dello stesso dott. Pietrobelli è avvenuto un cambio di 

commercialisti, ora l’incarico è stato affidato al dott.ssa Carraro Martina, dello Studio 

Morelli, professionista di indubbia capacità.  Grazie di cuore per il vostro lavoro! 

Nella scorsa assemblea del 21 febbraio 2015 ci eravamo ripromessi non soltanto di 

continuare ad offrire il massimo del supporto ai donatori, in un periodo di riduzione di 

risorse economiche e umane, ma anche di raggiungere obiettivi di certo ardui e 

ambiziosi, ma fondamentali per la nostra associazione, ossia:  

l'autosufficienza del sangue, la massima sicurezza per i donatori e la massima 

qualità del nostro servizio. 

Oggi l'Avis Altovicentino riesce a soddisfare non solo le esigenze dell'Ulss 4, ma 

anche le urgenze per quanto riguarda le forniture di sangue, del plasma e degli 

emocomponenti. 
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Fin dal proprio insediamento il nostro Direttivo ha voluto puntare sui volontari e 

possiamo dire ancora una volta che questa scommessa è vinta e che la strada 

imboccata è quella giusta!  

I miei ringraziamenti sono quindi sentiti e sinceri: grazie dal profondo del cuore a tutti i 

volontari che collaborano con l'Avis mossi dal principio etico della solidarietà e che, 

con il loro esempio, contribuiscono a diffondere nelle nostre comunità la cultura del 

dono su cui si fonda l'AVIS. 

Ricordiamoci sempre che siamo, prima di tutto, una associazione di volontari! 

Il lavoro svolto quest’anno per tenere fede ai nostri impegni e alle nostre responsabilità 

ha permesso di raggiungere risultati che si possono toccare con mano:  

• continua il forte vincolo di collaborazione tra l’AVIS e l’ULSS 4 Altovicentino, per 

cui vorrei ringraziare la già Direttrice generale (avv.) Daniela Carraro, cui l’Avis ha 

voluto donare il 22 gennaio 2015 il quadro “Città di Schio”, nel quale sono 

riprodotti gli angoli più suggestivi delle vecchia Schio, si è ulteriormente rafforzata 

la collaborazione, non senza problematiche, con il DIMT ( Dipartimento 

Interaziendale di Medicina Trasfusionale ) diretto dal Primario dott.ssa Alberta 

Alghisi, che ringrazio;  

• prosegue lo stretto rapporto di collaborazione con le altre AVIS comunali, specie 

con l’Avis provinciale; si consolida l'apertura verso tutte le associazioni del dono 

e della solidarietà che la nuova direzione ha ormai impresso all’AVIS 

Altovicentino di Schio. Mi sforzo sempre, in prima persona, per tenere fede 

all’impegno che ci siamo imposti: è necessario lavorare assieme per offrire 

una qualità migliore dei servizi e per presentarci come un modello di 

collaborazione, di trasparenza e di fiducia reciproca per le altre 

associazioni del dono.  

Vorrei ricordare lo slogan che proposi all'insediamento del nuovo Direttivo e all'inizio 

della mia nomina a presidente, ovvero "più qualità e meno quantità"; possiamo di 

nuovo affermare di essere andati oltre questo principio guida, in quanto la qualità dei 

rapporti tra Avis, Ulss, Comuni e altre associazioni del dono si è consolidata, 

migliorando così il servizio sanitario che offriamo per garantire la salute delle nostre 

comunità e non solo. 
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Come abbiamo fatto, in anni in cui il calo nelle percentuali delle donazioni ha sfiorato 

numeri allarmanti in altre regioni? Penso che, anche in tal caso, la risposta stia nel 

modo di intendere l'associazione dei donatori del sangue: ossia nella valorizzazione 

del volontariato e nel lavoro in sinergia con gli altri istituti del dono! 

Non solo: abbiamo continuato a credere molto nella piattaforma di autoprenotazione 

on-line, introdotta quasi due anni fa: gestita efficacemente, si è confermata un vero e 

proprio asso nella manica, anche grazie al supporto assiduo e costante che la nostra 

segreteria ed i nostri collaboratori hanno saputo fornire a tutti i nostri donatori, 

affiancandoli nel loro percorso di prenotazione e fornendo loro tutte le informazioni 

necessarie con inesauribile disponibilità e professionalità. Vorrei perciò ringraziare le 

nostre dipendenti/collaboratrici, la signora Adriana Costanzo e la signora Roberta 

Rigadello. Per limitare al massimo il disagio la prenotazione tradizionale è rimasta in 

vigore. In questo modo il passaggio alla prenotazione on-line avviene in modo 

graduale ed assistito. 

La tecnologia, infatti, da sola non basta; deve essere diretta e supportata da un 

efficace lavoro di squadra. La nostra segreteria si distingue per l'impegno nel 

mantenere vivi i legami con i donatori tramite e-mail o sms sia per la divulgazione di 

nuove iniziative solidali, che per il piacevole invio degli auguri di compleanno, coi quali 

l’Avis vuole testimoniare la particolare vicinanza ai suoi donatori! 

Da febbraio 2015 abbiamo preso in gestione come Avis Schio-altovicentino la sala 

ristoro, con ottimi risultati e soddisfazione di tutti i donatori che ne hanno fruito. Un 

sentito grazie a tutte le volontarie Avisine che si alternano giornalmente nello svolgere 

questo servizio: Cortiana Giovanna, Cortiana Marina, Loparco Anna, Lotto Silvana, 

Ruaro Francesca  e  Scapin Zoe. 

 

Dati concreti e ringraziamenti 

Proseguo ora nell’esporre i dati concreti raggiunti dalla nostra AVIS - Alto Vicentino: 

nel 2015 abbiamo avuto l’ingresso di  276 nuovi avisini nel nostro organico di donatori, 

dei quali  139 maschi e  137 femmine. 

Gli attuali donatori attivi sono nel complesso  3.759 dei quali  1.234 sono under 35.  
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La maggior parte dei donatori è compresa nella fascia di età che va dai 35 ai 55 anni ( 

ben 2.060 ). 

Donazioni: nel corso del 2015 siamo arrivati a quota  7.216  nello specifico così 

ripartite: 5.618  donazioni di sangue intero; 1.437   donazioni di plasmaferesi e 161 

donazioni di piastrine. Sottolineo che il 19/12/2015 è stata raggiunta la sbalorditiva 

cifra di 7000 donazioni! Record assoluto per l’Avis di Schio raggiunto con la 

donazione del Sig. Bortoloso Paolo !. 

Dietro queste cifre, che ci gratificano e danno un senso al nostro impegno, ci sono i 

volti di migliaia di persone che compiono un gesto di solidarietà attraverso la 

donazione del proprio sangue.  

Colgo pertanto l’occasione per dire grazie alla generosità dei nostri donatori:  

• grazie di cuore a tutti i donatori, i quali, ricordiamolo, sono considerati a tutti gli 

effetti come “operatori sanitari”, concorrendo al raggiungimento di un obiettivo 

fondamentale per il nostro Paese: l’autosufficienza di sangue, emocomponenti e 

medicinali plasmaderivati; 

• un ringraziamento particolare va a tutto il Collegio dei Revisori dei Conti, 

composto dal signor Antonio Zampieri in qualità di presidente e dai signori Natale 

Dal Soglio e Roberto Sartori in qualità di revisori: grazie per il vostro impegno e 

per la competenza con cui avete lavorato; 

• ringrazio il personale medico e infermieristico del nostro Centro di Raccolta 

Sangue, diretto dal dott. Corrado Sardella; grazie per la professionalità e la 

competenza di cui possiamo giovarci  in ogni momento; 

• la solidarietà verso il prossimo va promossa sempre. In tal senso è fondamentale 

e prezioso il lavoro svolto nelle scuole secondarie di primo e secondo grado da 

parte dei nostri consiglieri Antonio Converio e Giuliano Grasselli i quali, in 

collaborazione con la ULSS 4, hanno incontrato circa 1500 ragazzi distribuendo 

loro materiale didattico e illustrativo sulla donazione del sangue. Un sentito grazie 

da parte di tutti noi; 

• grazie di cuore, infine, a tutti i consiglieri e ai volontari che partecipano con 

passione e impegno a tutte le attività e alle iniziative che l’Avis Schio-

altovicentino ha organizzato, come il trasporto sangue con: Cortiana Giovanna, 
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Letter Giuseppe, Ordan Pierreantonio, Sartori Roberto, Scortegagna Mario e 

Zaffonato Ilario. 

Ricordiamo infine con piacere le Messe del Donatore organizzate tra ottobre e 

dicembre presso le parrocchie di Sant’antonio di Valli del Pasubio, Torrebelvicino e di 

Sacro Cuore di Schio. 

Una citazione speciale meritano il restauro e la riapertura - avvenuta il 4 novembre 

scorso durante una toccante cerimonia pubblica - della fontana nella piazza del 

Donatore a Schio; a tale evento la nostra Avis ha contribuito con 6.000 euro. 

 

Contributi economici offerti e donazioni ricevute 

Nel corso del 2015 abbiamo fruito della generosità di molte persone; in particolare 

voglio qui ricordare la signora Gisella Milani Carretta, che ci ha donato 20mila euro in 

novembre, e la classe 5^ D dell’istituto Scotton di Breganze, vincitrice di un progetto 

avviato dalla Banca S.Giorgio Quinto Valle Agno e che ha voluto premiarci con un 

assegno di 1500 euro lo scorso giugno,di cui possiamo andare orgogliosamente fieri. 

Abbiamo voluto offrire il nostro contributo economico di 500 euro in settembre a favore 

delle comunità colpite dalla tromba d’aria a Dolo e Mira, e di 1000 euro, sempre in 

settembre, a favore di Fondazione Tess (ricerca sulle cellule staminali). Altro 

contributo di euro 1000 all’associazione Cuamm ( medici in Africa ). 

 

Iniziative sociali 

Anche nel corso del 2015 non abbiamo dimenticato l'importanza di essere presenti 

nelle occasioni di incontro sociale, là dove le festività e le ricorrenze locali possono 

fare da volano ai nostri valori. Siamo stati presenti a Valli, Rio, Torre, Schio, 

Timonchio, S.Ulderico, Poleo, dove i nostri volontari hanno illustrato l'importanza della 

donazione del sangue a coloro che si sono fermati presso i nostri gazebo.  

 

Iniziative culturali 

L'Avis di Schio da tempo ha legato il suo nome alla promozione della cultura e alla 

formazione delle nuove generazioni. Anche nel 2015 siamo stati presenti nei luoghi 
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che consideriamo importanti centri di diffusione dei principi di solidarietà e della cultura 

della donazione del sangue. 

Noi dell'Avis siamo certi che dalla scuola si debba iniziare a conoscere la parola 

solidarietà, perché solo crescendo nel rispetto del prossimo potremo, domani, portare 

questi valori fuori dalla scuola ed essere persone migliori nella società in cui vivremo.  

Rimanendo nel campo dell'educazione scolastica ci piace ricordare l’attività svolta 

negli asili in occasione delle feste natalizie con la distribuzione di cartelline contenenti 

materiale didattico a circa 1600 bambini, contribuendo inoltre a sensibilizzare 

insegnanti e genitori alla donazione del sangue. In particolare ci siamo recati 20 asili a: 

Valli, S.Antonio, Torrebelvicino, Magrè, Sacro Cuore, Poleo, Posina, Arsiero, 

Pedemonte, Santorso, Valdastico, Tonezza, Pievebelvicino, a S. Vito, alle Canossiane 

di Schio, a S.Croce, Giavenale,S. Maria del Pornaro, SS. Trinità e Monte di Malo. 

Sempre nel 2015 l’AVIS ha partecipato attivamente a diverse manifestazioni che 

valorizzano le capacità dei giovani, sempre accostando alle attività culturali e artistiche 

i temi della salute e della solidarietà; tra tali iniziative, ricordo in particolare “Tante 

piazze per giocare” del 17 maggio, il 9° Festival Alto Vicentino sul cortometraggio, in 

giugno a Santorso e la visita di una nostra delegazione alla Città della Speranza – 

istituto pediatrico di Padova a ottobre; sempre in ottobre siamo stati presenti con il 

nostro gazebo alla manifestazione “La montagna in Città” svoltasi a Schio in cui 

abbiamo raccolto numerose domande di iscrizione alla nostra associazione. 

 

Iniziative sportive 

Proprio sui campi sportivi troviamo il terreno adatto per educare i giovani alla salute ed 

al rispetto del proprio corpo e per far conoscere la nostra attività alle nuove 

generazioni. 

L’AVIS nel 2015 ha organizzato/partecipato a numerose iniziative sportive: in maggio il 

Trofeo di calcio AVIS “Bimbi in goal 2015”, che ha visto la partecipazione di oltre 300 

bambini provenienti da tutta la provincia; il primo maggio 2015 la manifestazione 

ciclistica "Bikers Forever"; il 17 maggio la “Festa per la Vita” allo stadio di Schio (partita 

di calcio tra la Nazionale di calcio trapiantati e una squadra di sportivi locali); il torneo 

di calcetto a SS. Trinità in giugno; il Meeting giovanile Trofeo MTB Kids a metà giugno;  
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la festa di fine stagione della società Schio Volley a fine maggio; “Giochi e Sport per 

noi” a Torrebelvicino in settembre. 

Il successo di presenze alle iniziative e alle manifestazioni appena elencate è dovuto 

anche agli organi locali di informazione. Colgo dunque l’occasione per ringraziare gli 

operatori della stampa locale per il servizio fornito alla nostra associazione attraverso 

giornali, radio e televisioni. Ringrazio di cuore anche coloro che si occupano del nostro 

sito internet e della nostra pagina facebook: la rete è oggi uno strumento fondamentale 

per raggiungere le famiglie del nostro territorio e per allargare gli orizzonti entro i quali 

possiamo promuovere le nostre iniziative e divulgare il nostro messaggio di solidarietà.  

 

Viaggi ed escursioni 

Non sono mancati anche nel corso del 2015 i momenti di svago per gli avisini e per gli 

amici della nostra associazione. 

Gratificanti sono state le escursioni organizzate dall'Avis di Schio in collaborazione con 

i comuni limitrofi; mi riferisco in particolare alla "5° Camminata panoramica della Val 

Leogra" del 12 luglio 2015 a Pievebelvicino e alla sempre entusiasmante gita a 

Gardaland per il Winter Day Avis svoltasi lo scorso 3 gennaio 2015, con grande 

successo e partecipazione. L’Avis ha poi offerto 100 biglietti scontati per l’Expo di 

Milano (esauriti in pochi giorni). A luglio abbiamo organizzato una divertente gita a 

Pedavena e a settembre la 4^ passeggiata naturalistica-didattica “A spasso nel 

tempo”, a Poleo.  

 

Conclusioni 

In conclusione, non posso fare a meno di sottolineare come l’Avis Altovicentino di 

Schio sia diventata in questi anni una grande realtà e ci auguriamo possa diventare un 

punto di riferimento per le altre associazioni di volontariato. 

Ciò che posso condividere di questo 2015 è la costante vitalità e la voglia di fare. Tutta 

questa energia, a mio avviso, deve avere due obiettivi fondamentali: educare alla 

donazione di sangue e offrire una struttura organizzata. Ricordiamoci che la forza della 

nostra associazione si fonda sul principio etico della donazione volontaria libera.  
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All’Avis quindi, il compito di diffondere la cultura del dono: dedichiamoci noi per primi al 

prossimo, forniamo un esempio, un modello da seguire.  

Concedetemi uno slogan uno slogan: la solidarietà è contagiosa! 

Resta a noi infine, il compito di mantenere sempre vivi e genuini i legami con i tutti i 

donatori, nonché di valorizzare le energie che provengono dalla nostra comunità per 

saperle convertire in servizio medico sanitario.  

Soltanto in questo modo un gesto così importante come la donazione del sangue può 

essere convertito in salute e in nuova vita.  

Perché nessuna goccia del nostro sangue può essere sprecata. 

 

Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento. 

 

Schio, 27/02/2016 

 

IL PRESIDENTE 

GIULIO FABBRI 

 


