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RELAZIONE ATTIVITÀ 2019

1. INTRODUZIONE

Carissimi soci, benvenuti a questa 41A Assemblea dell'Avis Comunale di Casier.

Come sempre voglio iniziare l'assemblea ringraziando tutti voi donatori per il contributo che date
alla vita di moltissimi ammalati.

Saluto e ringrazio in modo particolare i componenti del consiglio direttivo ed i collaboratori, per il
tempo donato nelle molteplici attività di promozione e sensibilizzazione fino all'organizzazione delle
donazioni domenicali.

2. RISULTATI DELL'ANNO

I risultati 2019 della nostra comunale, come in parte già anticipato dal Segretario, raffrontati con
quelli degli anni precedenti, sono sintetizzati nella tabella seguente.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Differenza
2019-2018

Differenza
2019-2018 (%)

TOTALE DONAZIONI 463 519 510 536 528 512 -16 -3%

SANGUE INTERO 349 397 381 386 394 391 -3 -1%

PLASMAFERESI 87 102 107 124 112 109 -3 -3%

PIASTRINOAFERESI 27 20 22 26 22 12 -10 -45%

NUOVI ISCRITTI 31 34 32 22 26 21 -5 -19%

DEPENNATI 35 38 17 40 40 37 -3 -7%

SOCI TOTALI 318 333 357 347 341 334 -7 -2%

SOCI DONATORI 306 318 332 328 320 314 -6 -2%

A completamento dei dati sopra esposti riportiamo di seguito qualche ulteriore dettaglio:

 Il numero dei soci che nel 2019 hanno donato è stato pari a 262 (come nel 2018), ossia l'83% del
totale. Ciascuno di essi ha donato in media 2 volte.

 Il numero medio di donazioni per ciascun donatore attivo è stato di 1,6.

 Nel corso dell'ultimo anno sono stati resi idonei 30 aspiranti donatori e 12 ex donatori.  Dei 30
nuovi idonei, 15 hanno fatto la prima donazione nel 2019.

 Per contro 14 aspiranti  donatori,  idonei  da oltre  2  anni,  non hanno effettuato  nemmeno una
donazione e sono stati pertanto cancellati dal nostro database.
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 Tra i  20 donatori  non attivi  voglio  segnalare i nostri  preziosi  9 collaboratori,  indispensabili  per
portare avanti le varie inizative.

 La marcata diminuzione nelle donazioni  di  piastrine è la conseguenza della sempre maggiore
difficoltà a reperire donatori disponibili. Tale attività, visto anche il dispendio di tempo che richiede,
sarebbe a nostro avviso da trasferire alla  segreteria dell'Avis  Provinciale,  che già effettua per
molte comunali il servizio di chiamata.

A livello regionale si è assistito ad un leggero calo nelle donazioni. Tale calo, unito all'aumento del
trasfuso, ha fatto sì che il Veneto, regione storicamente in grado di aiutare altre regioni italiane in
difficoltà, per il 2020 si sia impegnata a cedere le eccedenze solo alla regione Sardegna.
Le motivazioni per tale calo sono varie ma, in particolare, il maggiore rigore nei controlli su sangue
e donatore, al fine di una maggiore sicurezza, e la poca flessibilità dei centri trasfusionali, vuoi per
carenza di medici ed infermieri, vuoi per la difficoltà nell'adattarsi alle esigenze attuali dei donatori.

Tornando alla nostra comunale, il dato più preoccupante è che, per il terzo anno consecutivo, il
numero dei donatori cancellati supera quello dei nuovi iscritti.

Come noto le nostre strategie di sensibilizzazione per trovare nuovi donatori (striscioni e pennoni,
mail  e  SMS,  presenza  con  gazebo  nei  mercatini  ed  in  altre  manifestazioni,  passaparola  tra
conoscenti) intercettano principalmente una fascia di età adulta, per lo più coppie giovani con figli
piccoli, più propensi a lasciarsi avvicinare e convincere.

Considerato che le uniche fonti di aspiranti donatori giovani vengono dall'esterno della Comunale
(Scuola  Strategica,  attività  dei  Giovani  dell'Avis  Provinciale  che  raccolgono  e  trasmettono  i
nominativi dei giovani contattati), nel 2019 abbiamo cercato di rendere più sistematica ed efficace la
nostra  presenza  sui  social  Facebook  ed  Instagram,  avvalendoci  della  collaborazione  di  un
professionista esperto nel settore.

I risultati in termini di visualizzazioni sono stati positivi per Facebook, meno per Instagram, dove
comunque  abbiamo  introdotto  di  recente  nuove  modalità  per  diffondere  maggiormente  i  nostri
contenuti. Non siamo tuttavia in grado di valutare il beneficio in termini di nuovi donatori.

Il consiglio ha comunque deciso di investire anche per il 2020 in questa attività.

3. ATTIVITÀ DONAZIONALE IN LOCO

Anche  nel  2019  è  continuata  la  collaborazione  con  l'Avis  di  Preganziol,  iniziata  nel  2010,
nell'organizzazione degli  appuntamenti domenicali per le donazioni e le idoneità presso il Distretto
Sanitario,  che nel 2019 sono passate da 8 a 9, mentre nel 2020 saranno 10, per soddisfare le
richieste dei donatori.
Si è notato che anche la donazione aggiuntiva del 2019 è risultata “sold out”, segno che il donatore
preferisce la donazione presso l'AO (la gestione a prenotazione,  il  clima accogliente e familiare
sono sicuramente fattori apprezzati), oppure vi è costretto per motivi di lavoro e scarsa disponibilità
del CT.

Il 2019 ha visto infine l'ispezione periodica dell'Articolazione Organizzativa di Preganziol da parte
dell'ente regionale preposto, sia sulla struttura che sulle procedure adottate per le donazioni, al fine
del rinnovo dell'accreditamento. Tale audit ha avuto esito positivo.
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4. DIMENSIONE ASSOCIATIVA

I dati statistici sulla nostra comunale ci dicono che il 55% dei donatori attivi di Casier ha un'età
superiore ai 46 anni; la percentuale di donatori con età oltre i 55 (17%) è superiore a quella dei
donatori under 25 (13%). 
Questa situazione, non esclusiva di Casier ovviamente, è lo specchio della nostra società, la cui età
media aumenta anno dopo anno, e con cui dovremo convivere.

Un'attenzione particolare dovrà essere posta alla cura dei nuovi idonei e dei nuovi donatori, che
spesso abbiamo seguito in maniera discontinua.
Questo per non vanificare il nostro lavoro di sensibilizzazione, anche perché i giovani donatori si
dimostrano spesso meno costanti e più inclini all'abbandono se non opportunamente stimolati.

In questo senso potrebbe essere preziosa la collaborazione con l'Amministrazione, ad esempio per
poter essere presenti a manifestazioni che coinvolgono i giovani o in altri modi che ci permettano di
avvicinare questa fascia di età.

Continueremo ovviamente con le attività sul territorio, con la presenza tramite il nostro stand nelle
manifestazioni, la Festa del Donatore, la collaborazione con altre associazioni per iniziative sociali e
culturali, ecc.
I sondaggi eseguiti sui nuovi idonei mostrano che il contatto diretto con i nostri volontari è uno dei 3
mezzi più efficaci per portare la persona all'idoneità e poi alla donazione (gli altri due mezzi sono le
bandiere/strscioni e l'invito di parenti/amici).

Da non dimenticare la problematica della nostra sede (al 2° piano di questo edificio), che si trova in
una situazione logistica particolarmente scomoda proprio in relazione all'attività di propaganda che
ci costringe a movimentare tutto il materiale necessario (gazebo, tavoli, sedie, bandiere, striscioni,
materiale di propaganda).

Il 2020 è l'anno che conclude il quadriennio e che introduce al rinnovo dei consigli e delle cariche.
Chiedo a tutti i presenti la disponibilità ad impegnarsi ancora e a stimolare altri soci a partecipare
ancora più attivamente, come volontari e consiglieri, alla vita della nosra associazione.
Solo con nuove persone e nuove idee potremo continuare a dare quello slancio all'associazione,
indispensabile per portare avanti la propria missione.

5. ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 2019

 Partecipazione  alla  cerimonia  “Cittadini  di  oggi  e  di  domani”  per  i  neodiciottenni,  organizzata
dall'Amministrazione Comunale (marzo)

 Attività Avis-Scuola con gli studenti delle classi 2e della scuola media “Antonio Vivaldi” di Dosson,
con la proposta dell'attività Giocavis sul tema della solidarietà (marzo)

 Festa del Donatore presso la Festa del Sile di Casier (giugno)

 Partecipazione alla Festa finale del Grest della Parrocchia di Casier (luglio)

 Mercatino di Natale in piazza a Casier (dicembre)

 Preparazione del vin brulé alla Messa di Natale a Casier e Dosson (dicembre).
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6. ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2020

 Attività AVIS-Scuola (marzo)

 Pedalata per la vita” organizzata dalla Polisportiva a Villa De Reali 

 Partecipazione ad iniziative all'interno dei GREST parrocchiali

 Festa del Donatore.

 Mercatini di Natale in piazza a Dosson e a Casier

 Preparazione del vin brulé alla Messa di Natale a Casier e Dosson.

 ...

7. CONCLUSIONI

Prendendo spunto dalle parole del nostro Presidente Regionale Brunello dico a tutti di essere fieri di
appartenere a questa associazione,  che fa della  donazione consapevole,  volontaria,  gratuita ed
anonima i pilastri della sua missione.

Questi pilastri non sono solo alti valori morali, ma sono i fattori che, assieme ai rigidi protocolli di
analisi del sangue donato, hanno reso il sistema donazionale italiano il più sicuro al mondo, come
dimostra un recente studio del Centro Nazionale Sangue, molto più sicuro di altre nazioni dove le
donazioni sono remunerate, oppure dove sono più frequenti le donazioni “occasionali”.

         

Vi auguro dunque di poter vivere e diffondere la donazione del sangue con questi valori sempre
presenti dentro di voi

Grazie per l'attenzione.

Il presidente
Lamberto Cazzolato
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