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Premesse 

A nome del Consiglio direttivo e mio personale, porgo un caloroso saluto e un benvenuto a tutte le Avisine e Avisini che 

hanno accolto il nostro invito di partecipare all'annuale Assemblea ordinaria. In questa presentiamo le attività che hanno 

caratterizzato l’anno 2022, i risultati raggiunti, le difficoltà incontrate e gli obiettivi per il futuro, orgogliosi di festeggiare 

il 60° della nostra comunale. 

Vogliamo qui ricordare quanti ci hanno lasciato nell’anno appena trascorso con un minuto di silenzio. 

Cosa è stato fatto 

Le iniziative per far conoscere la nostra associazione, per promuovere il dono e per trovare nuovi donatori hanno dato 

anche quest’anno i loro frutti, con l’aumento costante dei donatori e soprattutto con il superamento delle 2.000 

donazioni nell’anno 2022, con nostra soddisfazione. 

La collaborazione con le altre associazioni del dono Aido e Admo e con il comune di Valdagno prosegue senza sosta, con 

iniziative comuni, come l’invio ai neo diciottenni della lettera che invita alla donazione e che cerca di far conoscere le 

associazioni del dono presenti, attività promozionale iniziata nel 2017 e che nel 2022 ha coinvolto 258 ragazzi e con 

uscite nelle scuole superiori insieme a loro. Procede inoltre la collaborazione con le altre Avis di vallata per la 

realizzazione di iniziative comuni e per la gestione e la chiamata dei donatori, con la presenza costante di Alessandra e 

di Enrico nell’ufficio sito all’interno del centro trasfusionale. 

La nostra presenza nelle scuole con il progetto dell’Avis Regionale è in costante evoluzione, con il coinvolgimento in 

quest’anno scolastico di tutte le scuole dell’infanzia, con numeri importanti di uscite fatte e da fare nei prossimi mesi, 

che si possono così riassumere: 

• 7-8-16-17 MARZO E  8  APRILE 2022     PRESSO   IC  VALDAGNO  2  GARBIN  MEDIE   -    490 ALUNNI 

• 20-27-28-29  APRILE  2022                       PRESSO   IC  VALDAGNO  1  NOVALE  MEDIE  -    246 ALUNNI 

• 31  MAGGIO 2022                                      PRESSO   ARTUSI  RECOARO  -     213  STUDENTI 
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• 20  OTTOBRE 2022                                   PRESSO  SCUOLA  INFANZIA  MAGLIO  -     39  BAMBINI 

• 02-21-28  NOVEMBRE  2022                   PRESSO  SCUOLA  INFANZIA  MAGLIO  -     42  BAMBINI  

• 20-21  DICEMBRE  2022               PRESSO  SCUOLA  INFANZIA  DON  MINZONI  -    43  BAMBINI 

• 11-12  GENNAIO  2023                 PRESSO  SCUOLA  INFANZIA  BELFIORE  -   60 BAMBINI 

• 19  GENNAIO  2023                                   PRESSO  SCUOLA  INFANZIA  SAN  QUIRICO –   15 BAMBINI 

• 19-23-24-26  GENNAIO  2023                  PRESSO  SCUOLA  PRIMARIA  PIANA -     72 BAMBINI 

• 23-24-26  GENNAIO 2023                PRESSO  SCUOLA  INFANZIA  CASTELVECCHIO  -   47 BAMBINI 

• 30-31 GENNAIO  01-02 FEBB 2023         PRESSO   IC  VALDAGNO  2  GARBIN  MEDIE   -    184  ALUNNI 

  DA  FARE: 

• 13-15-16  MARZO  2023   PRESSO LICEO TRISSINO   QUARTE  -    124 STUDENTI 

• 03 – 20  APRILE  2023   PRESSO SCUOLA  INFANZIA  MARZOTTO  -   60 BAMBINI 

 Per un totale di 1.635 studenti/alunni/bambini coinvolti 

Continuiamo a garantire la nostra presenza all’interno del centro trasfusionale, con un volontario Avisino in ogni giorno 

di donazione, volontario addetto all’accoglienza in stretta collaborazione con il personale sanitario, presenza molto 

apprezzata dal personale sanitario e dai donatori e che oramai viene considerata indispensabile.  

Dopo aver risolto il problema iniziale della sede, con la stipula del contratto di comodato d’uso gratuito a tempo 

indeterminato dei locali in Via Mastini 18, abbiamo eseguito delle opere di manutenzione della stessa che oramai erano 

improrogabili, con la messa a norma dell’impianto elettrico, con la ritinteggiatura dei locali e con la sostituzione del 

portoncino d’ingresso.  

A seguito della partecipazione al bando per il Servizio Civile Universale, c’è la presenza nella nostra sede anche per 

quest’anno del volontario Enrico Dal Sacco, che affiancato dalla nostra Alessandra ha svolto e sta svolgendo il suo anno 

di servizio inserendosi nel mondo Avis, seguendo e partecipando in maniera attiva a quanto l’associazione fa per 

promuovere la donazione, valorizzare l’operato dei volontari e far conoscere la nostra realtà, sia in sede che presso il 
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centro trasfusionale, con scambio reciproco di competenze e di rapporti umani, in continuazione con l’esperienza già 

vissuta dalla nostra comunale nell’anno 2021 con il precedente volontario Riccardo Guiotto.  

Molta attenzione è stata dedicata alla formazione dei volontari, con la partecipazione di cinque persone all’evento 

organizzato da Avis regionale a Nebbiù (BL) i giorni 27 e 28 agosto 2022 avente come titolo “Costruire comunità solidali”, 

due giorni di approfondimento conviviale rivolti ai Presidenti provinciali, consiglieri e soci delle articolazioni provinciali e 

comunali, alla partecipazione con tre persone alla giornata di formazione rivolta ai volontari che accompagnano nelle 

scuole gli operatori del progetto scuola, formazione che si è tenuta a Treviso il giorno 27 novembre 2022. 

Si è conclusa la trasmigrazione della nostra comunale nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come da 

comunicazione da parte della Regione Veneto datata 14 dicembre 2022 a seguito di modifica dello statuto nelle parti di 

adeguamento richieste dal codice del terzo settore, modifica effettuata con atto notarile in data 28 ottobre 2022, in 

quanto la nostra comunale ha la personalità giuridica dal 13 giugno 2019. 

Non è stato certamente un anno facile per la nostra associazione, con gli obblighi della burocrazia che ci hanno 

impegnato assiduamente, con notevole dispendio di energie che gioco forza sono state sottratte al nostro vero e proprio 

scopo sociale, difficoltà che si sono aggiunte a quanto già era successo negli anni precedenti a causa della pandemia. 

Tutto ciò ci ha fatto riflettere sul futuro e per noi è la dimostrazione che la nostra struttura associativa e la conseguente 

gestione della nostra comunale è sicuramente al passo con i tempi e ci permetterà di affrontare i prossimi anni con la 

consapevolezza di superare le varie difficoltà. 

Come si vedrà nel bilancio consuntivo nel 2022 abbiamo avuto un disavanzo pari ad euro 11.731,70, dovuto a un leggero 

calo delle donazioni (da 2.133 del 2021 a 2.039 nel 2022) e quindi un minor incasso e a maggiori uscite dovute 

principalmente alla manutenzione della sede e all’acquisto del materiale promozionale per le uscite nelle scuole, che 

come precedentemente illustrato sono aumentate in modo sensibile, con notevole richiesta da parte degli istituti 

scolastici. 
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Relazione di missione (e prospettive future) 

Abbiamo intrapreso la strada che ci eravamo prefissati come consiglio direttivo al nostro insediamento? Questa è la 

prima riflessione che dobbiamo fare per tracciare di conseguenza la nostra strada nei prossimi anni. 

A questa domanda possiamo rispondere certamente si, in quanto siamo entrati di più nelle reti del volontariato ed 

abbiamo intessuto relazioni con altre associazioni no profit per fare promozione in tutti gli ambiti, per promuovere 

cultura e valori di solidarietà in senso più ampio, facendo rete, senza isolarsi e in continuo confronto con la realtà esterna.  

Le sfide che ci aspettano nei prossimi anni non sono semplici, a partire dalle difficoltà da parte delle strutture sanitarie 

di reperire il personale che possa garantire la costante presenza nel centro trasfusionale, la difficoltà di sostituire i 

donatori che smettono per varie ragioni con nuovi donatori che donino il sangue con costanza, ma visti i dati di 

quest’anno e degli anni precedenti siamo molto fiduciosi che con l’apporto di tutti si riesca a raggiungere i nostri obiettivi. 

Con la possibilità nel 2023 di  donare il plasma nei sabati di apertura del centro trasfusionale pensiamo di recuperare 

poco a poco ciò che nel corso degli anni è stato perso. 

Come anticipato nel 2022 non ci concentreremo solo ed esclusivamente sulla raccolta del sangue e sulle relative 

chiamate al donatore, certamente al centro dei nostri pensieri, ma amplieremo la nostra presenza nella comunità con 

varie attività in collaborazione con associazioni sportive, con le scuole, con gli scout, con le parrocchie e quanti altri 

vorranno conoscere la nostra realtà, per promuovere il dono nella sua interezza, proseguendo il progetto “Valdagno 

Città del Dono” al quale crediamo e collaborando con le altre Avis di vallata. 

Continua il rapporto con il Progetto Giovani, con la partecipazione a “Green Teen”, un progetto che vuol dare 

l'opportunità ai ragazzi tra i 13 e i 17 anni di dedicare parte del loro tempo alla cura del proprio territorio nei mesi di 

giugno e luglio, con il coinvolgimento dei ragazzi a prestare servizio nei nostri spazi e progetti, ad aumentare la 

conoscenza delle realtà operanti a Valdagno, a sensibilizzare all'azione di volontariato e di cura del territorio e della sua 
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comunità, oltre al supporto per l’eventuale coinvolgimento di ragazzi che vogliano provare l’opportunità di svolgere in 

associazione il tempo dedicato all’alternanza scuola-lavoro.  

Abbiamo inoltre preparato delle iniziative per quest’anno in quanto festeggiamo i 60 anni della nostra associazione, con 

il coinvolgimento di tante persone per questo grande evento, che ci rende orgogliosi e dà lustro alla nostra associazione, 

presente e attiva nella nostra comunità e da tutti riconosciuta come parte indispensabile del vivere civile. 

I numeri della nostra associazione 

Totale soci donatori       n. 1477  al 01/01/2022 
• Nuovi iscritti (prima donazione)     n. 128 
• Provenienti da altre comunali      n. 6 
• Reinseriti che hanno ripreso a donare    n. 4 
• Depennati e trasferiti      n. 40 

 
Totale soci attivi        n. 1575 al 31/12/2022  
 
Uomini         n. 1.015 

• Anni 18-25        n. 104  
• Anni 26-35        n. 195  
• Anni 36-45        n. 218  
• Anni 46-55        n. 300 
• Anni 56-65       n. 187 
• Oltre 65 anni        n. 11 

 
 
- Donne         n. 560 

• Anni 18-25        n. 125  
• Anni 26-35        n. 142  
• Anni 36-45        n. 97 
• Anni 46-55        n. 120 
• Oltre 56 anni       n. 68  
• Oltre 65 anni        n. 8 

 
 
Totale donazioni anno 2022      n. 2039 

• Donazioni sangue intero      n. 1842 
• Donazioni plasmaferesi      n. 197 
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Inoltre, anche quest’anno vengono assegnate agli avisini che hanno dimostrato sensibilità e attaccamento all’Avis le 

seguenti benemerenze: 

- N. 60   benemerenze in rame   per  8 donazioni 

- N. 54   benemerenze in argento  per 16 donazioni 

- N. 40   benemerenze in argento dorato  per 24 donazioni 

- N. 27   benemerenze in oro  per 50 donazioni 

- N. 9     benemerenze in oro con rubino  per 75 donazioni 

- N. 2     benemerenze in oro con smeraldo  per 100 donazioni 

 

Per un totale di 192 benemerenze. 

Concludo porgendo il mio più vivo ringraziamento per il lavoro svolto a tutti i consiglieri, ai collaboratori, ad Alessandra 

ed Enrico per il loro importante contributo per il bene dell’Avis che mi onoro di rappresentare, con l’auspicio che questo 

sia un anno positivo per tutti e che si possa festeggiare degnamente il compleanno della nostra associazione. 

Buona Vita a tutti. 

Valdagno, 26 febbraio 2023 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Cesare Meggiolaro 


