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RELAZIONE MORALE ASSEMBLEA DEI SOCI AVIS SCHIO-ALTOVICENTINO 

SABATO 11 FEBBRAIO 2023 
 

Buongiorno e grazie per essere  presenti.  
 
Iniziamo i lavori rivolgendo un pensiero a tutti i Volontari che hanno attraversato 
quel filo invisibile del traguardo della vita e che dall’alto vigilano sul nostro 
operato.                                                                                                       
 Vorrei ricordare che il nostro impegno è di promuovere la Donazione del sangue, 
volontaria, periodica, Associativa, non remunerata, anonima e consapevole, intesa 
come valore universale che configura il donatore quale promotore di un primario 
servizio socio sanitario e come operatore della salute anche ai fini di diffondere i 
valori della solidarietà.                                                                                                                                          
 

L’anno appena trascorso non è stato quello che tutti noi speravamo quando ci 
incontrammo in questo spazio, nello scorso Febbraio, dopo  due  anni di quasi 
isolamento, auspicando un ritorno  veloce  alla tanto  sperata normalità. Invece,  
dopo un inizio sottotono, ecco lo scatenarsi di eventi che nessuno poteva  
immaginare, eventi  che  ci  hanno  condizionato e che ancora lo stanno facendo.                                             
 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE                                                                                                                                                       
L’entrata in vigore della normativa di riforma del terzo settore ha richiesto                           
l’ adeguamento dello statuto per renderlo congruente con essa e finalmente,  
dopo tanto impegno, con nota del 14 dicembre  us. Il RUNTS-Ufficio Veneto ci ha 
comunicata l’avvenuta iscrizione in seguito a conclusione della trasmigrazione al 
Registro Unico Nazionale del Terzo  Settore(RUNTS).     
 

Ma passiamo subito ai numeri e alle cose fatte:                                                                                   
 

NUOVI DONATORI                                                                                                                                                              
Avevamo chiuso il 2021 con nr. 3981 Donatori  attivi e con nr. 322 nuovi iscritti, 
rispettivamente il 3,32% e il 31,43% in più rispetto al 2020. Al 31.12.2022 erano 
nr. 4.003 i Donatori attivi  con nr. 263 nuovi Donatori lo 0,55% in più  e il 18,32% 
in meno rispetto al 2021, dei quali nr. 144  iscritti al nostro punto informativo di 
Via Pasubio  4.  
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DONAZIONI  
Le donazioni  sono state nr. 6430,  inferiori del 6,24% rispetto alle 6858 del 2021, 
che risultavano essere il 2,59% in più del 2020. La diminuzione delle donazioni, già 
preannunciata nella passata assemblea  e calcolata in circa il 6,5% sul totale del 
2021, è dovuto in parte alla riduzione di 15 giorni delle aperture del Centro 
Trasfusionale. Il contenimento della  diminuzione  delle donazioni ad un meno 
6,24% è anche dovuto all’impegno delle nostre segretarie che a ogni assenza o 
rinuncia hanno cercato e trovato una presenza.    
 A causa della mancanza di personale medico dallo scorso mese di Ottobre è stata 
limitata  l’apertura delle liste di prenotazione ad un solo mese e non più a due 
come di norma. Questa decisione  a nostro avviso  penalizzerà ancora di più la 
raccolta del sangue e sarà accompagnata da  una sensibile diminuzione dei 
Donatori, ai quali  viene tolta la possibilità di prenotare la donazione secondo la 
loro disponibilità. Il nostro compito è quello di agevolare il nostro Donatore e non 
complicarne la donazione………….                                                                                                                                                            
Nei primi giorni di Dicembre abbiamo ricevuto il calendario delle aperture fino al 
31 Ottobre prossimo. Il calendario prevede nr. 13 giorni di chiusura del Centro 
Trasfusionale. Dopo tale data non sappiamo cosa succederà. Per quanto ci 
riguarda  continueremo a lavorare con ancora maggior impegno per migliorare il 
nostro servizio. Certo è  che  i Donatori non mancano. ……………. 
 

Considerato il  periodo vissuto, i numeri appena letti  premiano senza ombra di 
dubbio la politica attuata dal Consiglio Direttivo.                        
 

Anche nel  2022 le nostre attività sono state accompagnate da una campagna di 
promozione a mezzo etere, carta stampata, social, ecc.   
 

 
 
 
Tra i molti eventi a cui abbiamo partecipato citiamo i più rilevanti: 
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 Febbraio: Consegnato al Presidente  dell’Associazione  Calcio  Schio un 
defibrillatore destinato al campo sportivo di Via Asolo a Magrè.   
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Aprile: Al  Punto informativo  AVIS di Via Pasubio  abbiamo consegnata ad Alessia, 
nostra 4.000a Donatrice attiva la tessera nr. 11.636. Alessia ha cominciato a 
donare in segno di riconoscenza dopo la scomparsa del nonno che nell’ultimo 
periodo di vita era stato più volte trasfuso. 
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Maggio: Santa Messa Avisina a Staro. Dopo la Messa  in Chiesa sono state 
consegnate a donatori del luogo le benemerenze maturate. Si tratta di una nuova 
iniziativa che vuole avvicinare sempre di più l’AVIS al territorio.   
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-- Siamo stati presenti  allo spettacolo dei ragazzi del Campus Company 
laboratorio teatrale dal titolo: THE UNI_VERSO. L’universo con noi. Uno spettacolo 
partito dalla vita di Olinto De Pretto e diventato una celebrazione dell’universo. 
Sono state raccolte nr. 2 iscrizioni di nuovi aspiranti Donatori.   
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Giugno: Per la  Giornata mondiale del Donatore di sangue  aderendo alla 
campagna “Mi Illumino del Dono”, promossa da AVIS Regionale, che chiedeva la  
illuminazione di rosso di  un monumento storico della Città, il  Comune di Schio, 
accogliendo la nostra richiesta, ha illuminato di colore rosso il monumento al 
Tessitore (l’OMO) in Piazza Alessandro Rossi. Eravamo presenti alla illuminazione  
con uno striscione. In contemporanea abbiamo illuminato di rosso il nostro Punto 
informativo. 
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-Inaugurazione del  Parco del Donatore ad Arsiero. Abbiamo contribuito  con 
l’arredo composto da alcune giostrine inclusive. La cerimonia è stata completata 
con la consegna delle benemerenze ai Donatori  del posto. 
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Agosto: Presenti con gazebo e materiale di promozione del dono del sangue alla 
festa delle associazioni ad Arsiero. Sono state raccolte nr.2 adesioni di aspiranti 
Donatori. 
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Settembre: Presenti  alla  festa del Volontariato “Il cuore caldo e generoso di 
Schio”con gazebo, striscioni e distribuzione di materiale di promozione del dono 
del sangue. Abbiamo donato i sacchetti di semi,  testimoni della Festa che sono 
stati distribuiti ai Visitatori. Sono state raccolte nr. 13 adesioni di nuovi aspiranti 
Donatori. Abbiamo già formalizzato al Comune di Schio la nostra proposta di 
indire un concorso fotografico “Il seme del  Volontariato che sboccia” per 
coinvolgere i destinatari dei  sacchetti di semi  a mandare una foto del fiore di 
questa semina e fra tutte scegliere la più bella che diventerà la nuova foto 
simbolo della prossima Festa del Volontariato.        
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Ottobre: Abbiamo partecipato alla manifestazione “La Montagna in Città” con 
gazebo, striscioni, distribuzione di materiale di promozione del dono del sangue 
ed è stato  aperto domenica pomeriggio il nostro  punto informativo. Abbiamo 
raccolto nr. 22 (14 al gazebo e 8 al punto informativo) iscrizioni di aspiranti nuovi  
donatori. 
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Novembre: Su invito del Comune di Arsiero siamo stati Presenti alla cerimonia 
“UN ALBERO PER IL FUTURO”In ricordo dei Magistrati FALCONE e BORSELLINO, 
promossa dal   Ministero della Transizione Ecologica. Sono state messe a dimora 
due piante, una presso il cortile dell’ Istituto Comprensivo di Arsiero “ P. 
Marocco”, la seconda presso il Parco AVIS, piante  che contribuiranno a formare 
un “ GRANDE BOSCO DIFFUSO  DELLA LEGALITA’”   
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-Con una breve cerimonia alla presenza dell’Assessore Sig.ra Valeria  Zaltron e del  
nostro Consigliere Sig. Ilario Zaffonato è stata posta una targa ricordo  
sull’altalena inclusiva acquistata con il nostro contributo e installata a cura del 
Comune di Santorso presso il Parco AVIS in Via Ognibeni  dei  Bonisolo. 
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Dicembre: Su invito del  Direttore Generale dell’Aulss 7 Pedemontana  Dr. Carlo 
Bramezza  siamo stati presenti all’ inaugurazione dell’Anno Accademico 
2022/2023 dei Corsi di Laurea in Infermieristica e Fisioterapia presso la Casa della 
Salute San Camillo De Lellis. 
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-Su invito del Sindaco di Schio  Valter Orsi  siamo stati presenti  al Teatro Astra alla 
tradizionale Cerimonia degli Auguri di Natale che è stata allietata dal Coro 
Giovanile Città di Schio. L’Assessore al Sociale-Politiche della Famiglia  Cristina 
Marigo, accogliendo la nostra proposta,  ha  formalmente annunciato che per la 
festa del Volontariato del 2023 sarà indetto un concorso fotografico che si 
chiamerà “Il seme del Volontariato che sboccia”. La nuova foto simbolo sarà scelta 
tra le fotografie dei fiori sbocciati  che saranno inviate. 
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Abbiamo accordato vari contributi a società sportive, gruppi e attività culturali per 
la realizzazione di iniziative  di interesse sociale con finalità educative. 
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FORMAZIONE                                                                                                                                                                        
Abbiamo  richiesto ad  AVIS Regionale la organizzazione di un corso “ Accoglienza 
Donatori”. Abbiamo raccolto la disponibilità a  parteciparvi di  dieci Volontari.  
 

PROGETTO SCUOLA  DI  AVIS PROVINCIALE  DI  VICENZA                                                                                                              
Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 la ripresa è stata evidente. Nonostante 
la mancata adesione al progetto di alcuni Istituti Scolastici che in passato vi 
partecipavano, sono stati nr. 3537 in totale gli alunni/e e studenti/esse della 
Provincia di Vicenza coinvolti nel progetto.  
Per il nostro Comune abbiamo un totale di nr. 1675 ragazze/i.  
E’ stato superato il numero previsto per l’anno scolastico 2019/2020 di alunni e 
studenti che era di nr. 3250 compresi gli interventi sospesi a causa dello 
svilupparsi della pandemia. Questo risultato ci incoraggia nel proseguire e a 
sostenere questo importante progetto. Ringraziamo i  Dirigenti scolastici e i 
docenti che preparano i giovani per gli incontri. 
 

COSA VORREMMO FARE  
Adesso  ci  aspetta un anno 2023 pieno di incognite, di nuovi adempimenti, di 
nuove responsabilità; da parte nostra ci  impegneremo  per mantenere la nostra 
promessa  di promuovere la donazione del sangue  perché  a  nessun malato 
venga negata  la speranza  della  guarigione.  Intendiamo continuare nella fase di 
rinnovamento e nella ricerca di nuove modalità per una maggiore presenza  sul 
territorio  per aumentare la diffusione e la condivisione del nostro impegno e  dei 
nostri valori. 
Proporre  per l’evento  - Schio città dello Sport 2023 - incontri  sui   temi che 
riguardano  “lo sport e il dono del sangue” coinvolgendo  attivamente   nostri  
Donatori/sportivi  e  le Società Sportive Cittadine o altre iniziative che il Consiglio 
direttivo riterrà opportune. 
Ricordare  i 35 anni dalla  intitolazione  alla  memoria dei Donatori da parte della  
amministrazione  comunale  di Schio del parco  antistante la chiesa di  
Sant’Antonio Abate   denominato “Parco Donatori  Di Sangue” dov’è ubicato il 
nostro Monumento al Donatore, un mosaico che ritrae un Donatore con il viso 
coperto, intento a donare il proprio sangue ad una persona bisognosa, per il quale 
abbiamo già programmato un intervento di manutenzione conservativa.  
Ricordare la inaugurazione del ponte AVIS “ Un Ponte per la Vita” ripercorrendone  
le tappe significative della sua  realizzazione. 
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Considerare la possibilità di istituire una borsa  di studio con cadenza biennale  
destinata agli studenti dei corsi  universitari ospitati  presso la Casa della  Salute  
per premiare  il  miglior lavoro inerente il dono del sangue quale fonte di vita.  
Rinnovare la collaborazione con il Coro Giovanile Città di Schio,  Associazione 
fondata sulla musica e sui valori della vita di gruppo, rivolta ai bambini e ragazzi 
ed alle loro famiglie.   
Continuare  a sostenere i progetti educativi della rassegna  “Schio Grande Teatro” 
e il nostro contributo al progetto “Campus Well costruire  relazioni sul palco del 
Teatro Civico” della Fondazione Teatro Civico.  
 

Favorire Le attività di interesse sociale ed educative. 
 
RINGRAZIAMENTI                                                                                                                                                                              
Giunto al termine di questa relazione voglio ringraziare dal profondo del cuore 
tutte/i le Volontarie/i che con il loro impegno di ogni giorno rendono possibile la 
vita della nostra AVIS e lo voglio ripetere anche a nome dei nostri Donatori che al 
Centro Trasfusionale incontrano: il sorriso della accoglienza, la professionalità del 
medico, la delicatezza in sala prelievi e dopo la donazione i profumi uniti alla 
cordialità in sala ristoro e prima dei saluti pronunciano quel “GRAZIE” che 
compensa  tutto  il lavoro svolto. Ringrazio il Consiglio Direttivo, i Volontari del 
trasporto  sangue e le nostre segretarie. Chiudo con questa frase che ho letto 
tempo fa:   
 

 “QUALCOSA  ACCADE  SE  TU FAI QUALCOSA  E  NIENTE  ACCADE  SE TU NON FAI NIENTE”                                             
 
Grazie    
                                                                                                                     Silvano  Destro                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


