
Relazione Morale  

 

Desidero innanzitutto rivolgere un caloroso e sincero benvenuto a tutti i presidenti 

delle Avis Comunali, ai delegati, ai dirigenti associativi, ai donatori ed avisini tutti 

presenti a questa nostra assemblea dell’Avis Provinciale di Brescia.  

Un cordiale saluto ed un ringraziamento alle autorità oggi presenti, religiose, civili, 

politiche e sanitarie. La vostra presenza a questa nostra consueta assemblea annuale 

è motivo di orgoglio e soddisfazione per l’interesse che dimostrate verso l’Avis, 

associazione di volontari sempre pronti e attenti alle necessità di salute delle nostre 

comunità.  

Prima di illustrare i vari punti della relazione vorrei ricordare tutti i donatori che ci hanno 

lasciato: con ognuno di loro abbiamo condiviso sogni, speranze, gioie e delusioni. 

Ciascuno di loro ha un posto nel nostro cuore e nei nostri affetti.  

Desidero in particolare ricordare il presidente della sezione di Brozzo Egisto Fausti, 

che ha lasciato troppo presto la famiglia avisina. Alla sua famiglia e ai suoi donatori il 

nostro commosso pensiero: chiediamo alla sezione – e a tutti noi - di continuare sul 

solco tracciato dalla sua disponibilità e generosità e di non dimenticare il suo nome. 

Uno speciale ricordo rivolgo all’amico Ezio Quaglietti. Chi ha conosciuto e 

frequentato Ezio ne conserva senz’altro una memoria sincera. Ricordo la sua 

attenzione mai cessata per le vicende dell’AVIS, dove ha profuso grandi energie in 

stagioni che hanno visto la nostra associazione trasformarsi rapidamente, seguendo 

la creazione delle nuove Unità di Raccolta, cercando di animare le attività di 

promozione in molte direzioni, sempre volto alla ricerca delle risposte che avrebbero 

potuto derivare dall’assunzione di precisi impegni. Grazie Ezio, a nome di tutti gli 

avisini bresciani, per la tua amicizia, la tua generosità, la tua disponibilità.  

Il mio compito oggi, a nome del Consiglio con il quale ho condiviso le scelte, sarà 

quello di elencarvi quanto fatto nel corso dell’anno passato, sottolinearne le priorità e 

le evidenze strutturali.  

Vorrei iniziare ricordando che lo scorso 14 dicembre si è proceduto alla intitolazione 

di questa sede al professor Giorgio Sinigaglia, fu Primario Chirurgo presso 



l’Ospedale Civile di Brescia, ed è, a buon diritto, considerato il fondatore dell’AVIS 

bresciana. L’intitolazione vuole testimoniare tutto l’affetto e la gratitudine per la 

preziosa, straordinaria vita di un medico, un volontario, che ha inteso essere 

soprattutto uomo della solidarietà.  

Particolare sforzo e attenzione abbiamo posto quest’anno ad una larga serie di 

incombenze, in modo particolare ci siamo concentrati sulle complesse azioni previste 

dalle norme per il rispetto della privacy. Riguardo la contabilità generale è stato 

avviato un servizio di Consulenza Commercialistica a supporto delle comunali per la 

redazione dei bilanci che consenta poi, come prevede la legge, la redazione del 

bilancio consolidato e sociale dell’Avis Provinciale. Prosegue infine 

l’implementazione di AvisNet ed il suo utilizzo. 

Pensando sempre ai nostri donatori abbiamo avviato il servizio di Telecardiologia in 

collaborazione con la Poliambulanza, per giungere al traguardo tecnico-medico per 

eseguire a richiesta l’elettrocardiogramma al momento della donazione del sangue. Il 

tutto è stato possibile grazie a CardioCalm che ha fornito tutta l’attrezzatura e con la 

quale abbiamo stipulato apposita convenzione. Si tratta di un servizio basato su una 

tecnologia all’avanguardia, che consente il monitoraggio cardiologico per segnalare 

eventuali anomalie del ritmo. Obiettivo: massima tutela e sicurezza di chi compie un 

gesto di solidarietà. I donatori potranno eseguire un elettrocardiogramma nel luogo in 

cui sono sottoposti a prelievo. 

Siamo inoltre al lavoro per giungere presto alla creazione della tracciabilità dell’intera 

filiera della raccolta, con l’istituzione della “provetta certificata”. Il SIMT e la nostra 

direzione sanitaria stanno redigendo il documento che delinea la procedura operativa 

in grado di garantire il massimo dell’efficienza. La Dr.ssa Mirella Marini illustrerà di 

seguito in maniera più approfondita i traguardi dello scorso anno e le sfide del 2019 

per il Servizio Immuno-Trasfusionale degli Spedali Civili di Brescia. 

Al fine di monitorare la percezione dei donatori periodici rispetto all’impegno profuso 

nella gestione delle Unità di Raccolta, abbiamo esteso per la prima volta la 

somministrazione dei questionari sulla soddisfazione a tutte le 13 sedi da noi 

accreditate. Il campione è rappresentativo: 835 nelle sedi esterne e 526 nell’Unità di 

Raccolta di Brescia. Il numero dei questionari raccolti, è di 1.361. Notiamo che non vi 



sono sostanziali differenze tra le sedi sul territorio e l’UdR cittadina. La quasi totalità 

delle persone è da ritenersi soddisfatto-molto soddisfatto di: 

o cortesia del personale 

o assistenza nelle fasi post-donazione 

o colloquio con il medico 

o familiarità del clima. 

Ringrazio quindi tutti i collaboratori impegnati quotidianamente sia a titolo 

professionale che volontario nel percorso di affiancamento alla donazione dei nostri 

avisini. 

Di seguito un diagramma riepilogativo sul “Gradimento espresso dai donatori”: 

 

 

Particolare soddisfazione desidero esprimere per la stretta ed operativa 

collaborazione avuta con l’ex Prefetto di Brescia Dott. Annunziato Vardè. Il mio 

benvenuto per il ritorno in terra bresciana al Dott. Attilio Visconti, nuovo Prefetto con 

il quale mi auguro di proseguire il percorso di iniziative intrapreso. Un’interlocuzione, 

avviata lo scorso anno dopo l’incontro fra AVIS Nazionale e il Ministero dell’Interno. 

L’invito governativo è stato di avviare collaborazioni fra le Prefetture e le articolazioni 

locali di AVIS, sapendo di trovare interlocutori attenti e sensibili.  



Si è quindi provveduto a chiedere e proporre azioni congiunte Avis Provinciale e 

Prefettura di Brescia per la sensibilizzazione alla donazione di sangue intero e di 

plasma, alla cittadinanza attiva e agli stili di vita virtuosi, in contrasto ai comportamenti 

a rischio. Un primo risultato è stata la giornata di promozione al dono con gli allievi 

della Polgai, la Scuola di Polizia con sede in città, che ha portato alla creazione di un 

vero e proprio gruppo interno, collaborazione che continuerà con altre azioni 

congiunte. 

Per quanto riguarda la comunicazione, da tempo l’Avis Provinciale di Brescia sentiva 

la necessità di creare uno strumento in grado di mantenere, nel corso degli anni, la 

memoria del proprio operato. La Goccia, diventa così ANNUARIO, che intende 

raccogliere i materiali ufficiali come relazioni, statistiche, direttive, elaborati nel corso 

dell’anno e notizie dell’attività convegnistica, dei progetti speciali dedicati alle scuole 

o alla comunità, e della vita associativa nelle nostre sezioni, e molto altro ancora. 

L’annuario trova inoltre spazio e continuità nella VERSIONE DIGITALE ON-LINE 

innovandosi in Gocciamagazine.it, supportata dal potenziamento e investimento nei 

social: Facebook e Instagram in primis, particolarmente graditi ai giovani. Vi 

sollecitiamo quindi, al fine di arricchire i nostri contenuti ad inviare alla nostra 

redazione immagini, locandine, testimonianze delle numerose attività di promozione 

che vi vedono protagonisti sul territorio, in modo da poter essere per voi uno 

strumento di risonanza in tutto l’ambito provinciale. 

Tra i nuovi donatori si affacciano sempre più numerosi i cittadini non italiani: il 5%. 

Inoltre abbiamo un ulteriore 5% di figli di persone provenienti da altre nazioni. Questi 

dati sono un indicatore, di come l’Associazione, sia capace di creare integrazione ed 

uguaglianza. È sicuramente un altro aspetto di cui dobbiamo tenere conto nella 

promozione.  

Dalla valutazione degli strumenti comunicativi attualmente in uso emerge quanto 

segue in riferimento ai donatori periodici:  



 

E nel caso dei nuovi donatori: 

 

Le differenze tra i nuovi donatori della Provincia e quelli della città riguardano 

principalmente le modalità di raccolta di informazioni. In Provincia, anche per i 

donatori periodici, è forte la spinta data dalle manifestazioni, il 30% afferma di aver 

partecipato ad eventi sul territorio. Un grazie alla vostra operosità che contribuisce a 

mantenere vive le comunità locali, attraverso la promozione al dono. 

Gli altri strumenti d’informazione (web, social, promozione nelle scuole e contatto 

telefonico) si equivalgono in provincia. In città lo scenario cambia e lo strumento 

informatico (web e social) la fa da padrone. Rimangono infine importanti le 

manifestazioni per il 27% dei nuovi donatori. 

Innovarsi quindi attraverso i social, ma continuare ad essere presenti sul territorio ed 

intercettare i ragazzi da un lato mentre usano i loro smartphone dall’altro quando si 

ritrovano nelle piazze con i loro coetanei.   

I temi della trasparenza, della privacy, della pubblicazione dei bilanci e degli atti 

necessitano dell’utilizzo dei siti web come forma prevista dai regolamenti e dalle leggi. 

Come noto, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità – Legge 4 Agosto 

2017, n. 124 - a partire da febbraio 2019 vanno pubblicati sul sito istituzionale o sulla 



propria pagina Facebook i contribuiti percepiti l’anno precedente. Avis Provinciale ha 

messo a disposizione il proprio sito per la divulgazione online di tale documentazione 

e per il primo anno ha inserito nella sezione dedicata a ciascuna comunale il relativo 

Bilancio. 

Si ricorda che la Segreteria di Avis Provinciale è sempre a disposizione delle Avis per 

ogni necessità per la risoluzione di problematiche a carattere amministrativo, 

sanitario, comunicazione e gestione raccolte. 

Sempre dall’analisi dei questionari distribuiti in tutte le Unità di Raccolta, i dati ci fanno 

ben sperare nelle nuove generazioni per due motivi: 

o il 68% dei nuovi iscritti ha meno di 35 anni 

o i donatori con meno di 5 anni di iscrizione coprono tra il 35% e il 40% 

dell’attività di raccolta. 

Tra le motivazioni principali che spingono una persona ad avvicinarsi al mondo avisino 

si segnala come il 65% delle persone riponga piena fiducia sul valore di Avis come 

parte attiva e indispensabile per la società civile.  

 

 

Tale investitura deve renderci ancora più responsabili nell’operato e nei confronti delle 

nostre comunità. La famigliarità riveste un ruolo fondamentale, chi si iscrive alla nostra 

associazione ha una persona della propria cerchia di relazioni (parente, amico o 

collega) già volontario. 



Il 17% dei nuovi donatori è iscritto ad altre associazioni di volontariato o fa 

volontariato attivo. Quest’informazione dovrebbe essere da stimolo nel continuare a 

fare rete all’interno delle associazioni della Provincia, anche in termini promozionali. 

Ricordo in primis la Family Walking dello scorso 10 marzo, evento collaterale della 

Brescia Art Marathon che, per la prima volta ha visto uniti ADMO, AIL ed AVIS in una 

camminata solidale di raccolta fondi a favore del progetto AIL “Parole per dirlo”.  

La sede provinciale ospita settimanalmente la tipizzazione per gli aspiranti donatori 

ADMO, numerosi sono gli elementi di vantaggio di un presidio ambulatoriale fisso con 

un medico dedicato per entrambe le associazioni. Dal 2016, da quando la 

collaborazione è iniziata, le tipizzazioni sono passate da 150/200 a circa 450 annue, 

fino alle 950 del 2018. L’incremento è dovuto, da un lato dall’aumento delle giornate 

di tipizzazione di piazza, dall’altro dal fatto che numerosi avisini si sono iscritti anche 

all’ADMO. 

In due giornate di tipizzazione straordinarie fatte presso la sede di Avis Provinciale nel 

2018 si sono presentate quasi 200 persone. È da sottolineare come parecchi giovani 

hanno fatto il percorso inverso, presentatisi per iscriversi all’ADMO quel giorno, hanno 

colto l’occasione per associarsi anche ad AVIS.  

Fondamentale la collaborazione anche nelle scuole, negli interventi molto spazio è 

lasciato a fornire informazioni oltre alla donazione di sangue intero anche alla 

donazione di midollo osseo; ciò permette ai giovani di conoscere in maniera 

approfondita entrambe le associazioni.  

Infine portare avanti l’immagine unita di due associazioni che operano fianco a fianco 

dimostra che lavorare insieme per il bene dei bisognosi è possibile e necessario. 

Ringrazio i presidenti ed i delegati di tutte le associazioni amiche per la disponibilità e 

la vostra presenza qui oggi. 

Il tema della promozione al dono verso i giovani e dell’attenzione al mondo della 

scuola è talmente importante che già lo scorso anno abbiamo deciso di lasciare 

apposito spazio durante i lavori assembleari. Sentiremo quindi le apposite relazioni 

dei giovani presentata da Anna Cioccarelli e della scuola a cura del Prof. Emanuele 

Serrelli. Certamente il nostro progetto relativo alla scuola si distingue per qualità e per 

presenza sempre più diffusa, grazie al rapporto con l’Università Cattolica di Brescia e 



le istituzioni scolastiche. Sentitevi dunque fieri di questa specifica attività: costruiamo 

così il nostro futuro associativo, e, nel contempo, contribuiamo a far crescere in modo 

sano e denso di valori le nuove generazioni. 

Abbiamo avviato il percorso che intende portare ad una rimodulazione di spazi della 

nostra sede, sempre nella direzione di garantire maggiore confort e sicurezza ai 

donatori. In particolare procederemo ad ampliare la sala di attesa e a ridisegnare le 

aree accettazione e ristoro, ciò consentirà di aumentare il numero degli ambulatori per 

la visita medica e rendere più fluido il percorso del donatore, soprattutto durante le 

raccolte collettive. Ciò risponde ad un bisogno espresso anche dai donatori, i quali 

alla domanda “Ritiene accettabili i tempi d’attesa alle diverse postazioni del 

“percorso donazione”?” Hanno risposto NO per il 9%, in particolar modo le risposte 

negative hanno riguardato gli step dell’accettazione e della visita medica.   

Inoltre l’esigenza di ampliare lo spazio ambulatoriale è sopravvenuta nel corso 

dell’anno a seguito della rimodulazione del calendario donazionale concordato col 

SIMT degli Spedali Civili che ha visto accorpare le sezioni comunali.  

Invito in questa occasione le sedi comunali i cui donatori non riescono ad accedere 

ai Centri trasfusionali sparsi sul territorio, ad incoraggiare la donazione presso la sede 

provinciale che, come ben sapete, opera quotidianamente ad accesso libero, dal 

lunedì alla domenica. Siamo inoltre disponibili ad organizzare eventualmente anche 

delle raccolte collettive dedicate.  

Sappiamo infine che per i nostri donatori alle prime armi l’accesso iniziale nell’Unità 

di Raccolta è un momento importantissimo, in quanto dobbiamo restituire 



un’immagine positiva ed efficiente della struttura, nostro principale biglietto da visita. 

Sia in città che in Provincia i nuovi iscritti hanno la tendenza a venire con persone che 

conoscono perché la componente emotiva è molto forte.  

La strada è complessa e molte le incertezze.  Non per i singoli e per l’impegno che 

ogni giorno voi donatori dimostrate, ma per le visioni, le strategie ed il futuro della 

nostra incomparabile associazione.  

Mi soffermo su di un ultimo indicatore: la conoscenza della nostra realtà. 

 

 

Nei donatori periodici la consapevolezza oltre la donazione, presenta un esito che non 

soddisfa pienamente: il donatore è libero di aderire alle iniziative proposte ed anche 

di utilizzare il proprio diritto di voto. È importante però ai fini della partecipazione che 

queste attività siano conosciute e diffuse tra gli iscritti per formare la nuova classe 

dirigente. Per questo è importante anche che i ragazzi delle sezioni siano coinvolti 

nelle attività e partecipino al Gruppo GAP – Giovani Avis Provinciale. 

Ringrazio a nome di tutti il nostro personale, la cui collaborazione è per noi preziosa 

per la dedizione e l’impegno. Con loro i sanitari che operano all’interno 

dell’associazione, il nostro direttore sanitario Dr.ssa Germana Zana. Infine 

consentitemi di ringraziare nuovamente il Consiglio Direttivo che mi ha offerto il 

massimo della collaborazione nella possibilità di guidare l’associazione, che ha 



saputo affrontare con saggezza e determinazione le difficoltà, garantendo continuità 

nel lavoro e rispetto del gesto di generosità dei nostri donatori. 

Spero di non aver deluso la vostra fiducia ed eluso il mio compito.  

Insieme con Voi dobbiamo tracciare il percorso ed il progetto per il futuro, per un’ 

AVIS che sento sempre più essere la mia famiglia, se mi permettete, la nostra grande, 

generosa famiglia. 

 

Grazie 

Gabriele Pagliarini  

Presidente Avis Provinciale Brescia 

 


