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Piazza Donatori di Sangue, 2
37016 Garda

Cari Donatrici e Donatori, 
ringrazio tutti della presenza e rivolgo un cordiale saluto, anche a nome di tutto il Consiglio Direttivo; un ringraziamento, per 
averci onorati della loro presenza, va alle autorità presenti ed, in particolare, al rappresentante dell’Avis Provinciale. 
Prima di iniziare, desidero condividere con Voi un momento importante e Vi invito ad alzarvi ed osservare un minuto di 
silenzio per ricordare i nostri soci defunti ed in particolare il nostro fondatore Dottor Angelo Vantini, oltre ai soci che ci hanno 
lasciato in questo 2013: Zeni Francesco, Ridolfi Laura e Fordini Gino, nonché a fine anno anche la signora Dora Marri 
vedova Vantini, figura importante per la nostra Associazione in quanto moglie del nostro socio fondatore e nostra madrina.

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Il 2013 è stato l’anno dell’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, avvenuta nell’assemblea dei soci del 16 febbraio 2013, 
durante la quale sono stati eletti i 13 consiglieri e i 3 revisori dei conti più una supplente, che avevano presentato la loro 
candidatura. Successivamente, nel consiglio direttivo del 26 febbraio 2013 sono state ripartite le cariche sociali come segue:

• PRESIDENTE:  Tintorri Andrea
• VICEPRESIDENTE: Vilio Laura

Viviani Andrea
• SEGRETARIO:  Battistoli Mauro
• TESORIERE:  Tinelli Elena
• CONSIGLIERI:  Campagnari Manuel

Consolini Rosella
De Massari Gaetano
Lorenzini Graziano
Modena Andrea
Morando Paolo
Vilio Andrea
Viviani Davide

• REVISORI DEI CONTI: Giarbini Barbara (presidente)
Pastorelli Ivana
Codognola Andrea
Bendinelli Lorella (supplente)

Consiglieri e collaboratori hanno partecipato ad alcune iniziative delle Avis Superiori: Assemblea Avis Provinciale, incontro 
per Telethon, incontri formativi organizzati dal CSV.
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ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2013 
Nel 2013 l’Avis di Garda ha cercato di mantenere una presenza assidua sul territorio attuando gli scopi 
previsti dal nostro Statuto:

• Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue 
e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la 
promozione per il buon utilizzo del sangue;

• Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a 
terapia trasfusionale;

• Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
• Favorire l’incremento della propria base associativa;
• Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.

SITUAZIONE DONATORI E DONAZIONI 

Nel 2013 nell’ambito delle donazioni dobbiamo registrare un aspetto negativo e uno positivo.
L’aspetto negativo riguarda il nuovo calo di donazioni complessive della nostra comunale, come 
vedremo nelle statistiche  più avanti. Questo ci obbliga a continuare a ricercarne le motivazioni e a tal 
proposito sottolineamo che  l’aspetto più problematico continua ad essere l’esiguo numero di donazioni 
per donatore.
Vogliamo far notare che a Garda al 31 dicembre 2013 c’erano 4.046 residenti, di cui 2.551 compresi tra 
i 18 e i 65 anni, tutti o quasi potenziali donatori, ed essendo 141 i donatori attivi, significa circa il 5,50 
%. Questa percentuale molto bassa ci deve far riflettere e ci deve spingere a trovare la strada giusta 
per spronare al dono gli oltre 2000 potenziali donatori gardesani. La nostra idea in merito è quella di 
attivarci per contattare personalmente, mediante mail, telefonate o sms, i nuovi possibili donatori. Con 
questo sistema speriamo di dare il giusto input a tutti coloro che sono titubanti o poco informati sul 
dono del sangue.
Passando all’aspetto positivo, abbiamo avuto un incremento di 7 nuovi donatori: Ginami Beatrice, 
Pozzani Ivan, Scalvini Michele, Bazerla Elisa, Lorenzini Sofia, Sabaini Marco e Bertoldi Stefano; oltre a 
4 soci che hanno ripreso a donare: Penazzi Francesco, Gandini Nicoletta, Vilciu Elena e Pietropoli 
Giovanni Battista e alcuni aspiranti donatori che hanno fatto la prima visita medica e sono in attesa di 
effettuare la prima donazione. 
Al 31 dicembre 2013, a norma di statuto sono stati depennati 12 soci, in quanto non hanno fatto una 
donazione negli ultimi due anni e dopo che in novembre era stata spedita una lettera di preavviso con 
l’invito di ritornare al Centro Trasfusionale o comunicarci la motivazione per cui non potevano donare. 
L’augurio è che queste persone ritornino a donare e a far parte ancora della nostra Associazione al più 
presto.
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PROMOZIONE ATTRAVERSO INIZIATIVE
v Le principali attività nel 2013 sono state:
v “Avis in Festa”  (12, 13 e 14 luglio):  manifestazione diventata cardine della nostra attività, sia per la visibilità 

dell’Associazione, con il coinvolgimento di almeno 40-50 avisini e collaboratori che stando insieme contribuiscono a 
creare un grande gruppo coeso, sia per il ritorno economico che incrementa la disponibilità per le nostre attività; per il 
quinto anno Avis in Festa si è svolta sul lungolago attraverso alcune attività: 

a) Organizzando e gestendo uno stand enogastronomico con menù leggero, ma ogni anno sempre più ricco 
(quest’anno è stato aggiunto il pesce fritto),

b) Allestendo la mostra fotografica di “Donare Avis”,
c) Predisponendo un tavolo con i nostri gadget e opuscoli per il contatto di probabili nuovi donatori,
d) Promuovendo la mostra-mercato di prodotti tipici su tutto il lungolago, 
e) Rallegrando l’atmosfera con i concerti musicali in tutte e tre le serate.

v Giornata del Donatore (27 ottobre): quest’anno in previsione delle molteplici iniziative per il nostro 50°, abbiamo 
optato per un semplice rinfresco in Pieve al termine della Santa Messa delle ore 10.00 ben animata dal Coro giovani 
“7 note 1 Spirito. 
E’ poi seguito il pranzo al Ricreatorio Parrocchiale per ringraziamento di quanti hanno collaborato alla riuscita di “Avis 
in Festa 5”.

v “Avis cenando” (4 dicembre): ottima occasione per farsi gli auguri,  raccogliendo fondi per Telethon davanti ad 
un’ottima cena preparata da 6 abilissimi cuochi; con un’ottantina di persone a pranzo e oltre 100 alla sera, siamo 
riusciti a Donare a Telethon € 1.000, come si evince dal bilancino allegato. 

v Gazebo sul lungolago: abbiamo organizzato un gazebo per la promozione e la consegna di gadget durante “Festa 
del Bambino” (26 maggio) della Scuola dell’Infanzia di Garda;

v Interventi nelle scuole: dalla Scuola dell’Infanzia con il dono di palloncini AVIS  e della bombola di elio per gonfiarli 
per la “Giornata del Bambino”;  alla Scuola Superiore, per l‘adesione dell’Istituto alla promozione delle Associazioni 
di sangue del Veneto di “Musica nel sangue”, dove i giovani studenti musicisti o cantanti si esibiscono e vengono 
votati da una giuria e i migliori realizzeranno un concerto  a maggio in una località veneta itinerante. Con queste 
iniziative per sensibilizzare alla donazione di sangue si è avuto il reclutamento di ben 35 nuovi aspiranti donatori dei 
vari comuni limitrofi.

v L’intervento al Grest in Parrocchia, con il coinvolgimento dei ragazzi nella spiegazione della nostra attività,  terminata 
con il dono di pennarelli Avis.

v Partecipazione sabato 25 maggio, in collaborazione con Donare Avis, alla manifestazione svoltasi presso Gardacqua 
con promozione e consegna gadget a nuovi giovani possibili donatori e alle loro famiglie.

v Presenza assieme a Donare Avis alla manifestazione del Triathlon di Bardolino del 22 giugno con esposizione di 
striscioni e palloncini.
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AGGIORNAMENTO DEI NOSTRI DIRIGENTI
Consiglieri e collaboratori hanno partecipato ad alcune iniziative delle Avis Superiori (Assemblea Provinciale a Verona, 
incontro per Telethon) e l’aggiornamento con incontri formativi organizzati dal CSV (corso per Merita Fiducia) e dall’Avis 
Provinciale (corso su principi di redazione del bilancio).
Nel corso del 2013 il consiglio si è riunito 11 volte di cui 2 dedicate all’organizzazione del nostro 50° anniversario che 
ricorrerà nel mese di marzo 2014.
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COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI
Sicuramente Avis Garda può essere così attiva e lavorare assiduamente per 
promuovere la donazione del sangue anche grazie la collaborazione con:
vL’Amministrazione Comunale e tutto il personale sia d’ufficio, sia gli 

operai, per le varie manifestazioni:
§ “Avis in Festa”, per il permesso di organizzare questa festa molto 

importante per noi e la collaborazione per il montaggio degli stand;
§ la possibilità di esporre nostri manifesti,  oltre all’utilizzo della nostra 

sede assegnataci nel 2010. 
Per ricambiare la grande disponibilità da parte dell’Amministrazione, 
abbiamo fornito tre striscioni con raffigurate le manifestazioni più 
importanti di Garda e il frontale con la raffigurazione di San Vigilio, 
utilizzati per ricoprire la parte inferiore del palco presente in piazza del 
Municipio durante il periodo estivo;

vLa Pro Loco di Garda, fondamentale per la realizzazione delle nostre 
iniziative:  noleggio gratuito gazebi e attrezzature per Avis in Festa e 
Avis Cenando durante il Natale tra gli Ulivi; 

vLa Parrocchia e l’Associazione Noi, con l’incontro al Grest, oltre alla 
disponibilità del parroco Don Giuseppe per le altre nostre iniziative ed 
alla piena collaborazione per tutte le nostre manifestazioni e, non 
ultimo, la concessione di questo luogo per la nostra Assemblea;

vIl Coro Giovani “Sette Note Uno Spirito”,  sia per l’animazione delle 
nostre Messe, sia per il fondamentale aiuto nelle nostre maggiori 
iniziative:  interessante sottolineare il percorso dei ragazzi che, appena 
giunti alla maggiore età, diventano donatori;

vL’Avis Provinciale, per un costante supporto alle nostre attività,  oltre 
all’organizzazione di eventi a livello più ampio;

vIl Centro Servizi per il  Volontariato (CSV), punto di riferimento per la 
gestione della nostra Associazione, sempre disponibile per darci 
delucidazioni e consigli su situazioni legislative ed amministrative, oltre 
che a seguirci nel progetto Merita Fiducia;

vDonare Avis, con la partecipazione agli incontri di questa importante 
Associazione delle 13 Associazioni Avis lacustri e dell’entroterra, per la 
promozione comune e la realizzazione del Giornale, del Concorso 
Fotografico e del Calendario; 

vLa Scuola, insostituibile centro di propaganda del messaggio 
donazionale, dalla Scuola dell’Infanzia fino alle Superiori. Da mettere in 
risalto che alle scuole superiori con l’intervento di circa 100 ragazzi, ben 
35 di questi hanno dato la disponibilità per recarsi al Centro 
Trasfusionale;

vLe Associazioni sportive: per aumentare la nostra visibilità e maggiore 
integrazione nel nostro paese abbiamo contribuito all’attività della 
Scuola del Remo, con il posizionamento del logo Avis su due 
imbarcazioni, già riverniciate nel 2012;

vLa Compagnia Teatrale La Rumarola, contribuendo con un aiuto 
economico, in cambio della visibilità dell’Avis su tutti i manifesti, 
locandine e sito internet, oltre all’esposizione di un nostro striscione 
durante l’esibizione di tutti i loro spettacoli, ovunque vengano svolti.

vLe altre Associazioni di Garda:  la partecipazione con il labaro alle Feste 
delle Associazioni del nostro paese (Festa degli Alpini,  dei Fanti, dei 
Carabinieri,  Anniversario della Vittoria,  Santa Barbara e Messa in Casa 
di Cura), nonché alle feste della Avis consorelle vicine.

vLa Fondazione Telethon,  la cui raccolta fondi, durante la manifestazione 
“Avis Cenando” viene utilizzati per i progetti di ricerca. 
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STATISTICHE DONAZIONI 2012

ANNO TOTALE VARIAZIONE VARIAZIONE %
Donazioni 2001 231
Donazioni 2002 254 23 9,96
Donazioni 2003 257 3 1,18
Donazioni 2004 253 -4 -1,56
Donazioni 2005 271 18 7,11
Donazioni 2006 272 1 0,37
Donazioni 2007 275 3 1,10
Donazioni 2008 305 30 10,91
Donazioni 2009 300 -5 -1,64
Donazioni 2010 272 -28 -9,33
Donazioni 2011 264 -8 -2,94
Donazioni 2012 257 -7 -2,65

Donazioni 2013 242 -15 - 5,83
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2013 2012 diff. % 2013 2012 diff. %

Affi 224 217 7 3,23 224 217 7 3,23

Balconi 476 468 8 1,71 476 468 8 1,71

Bardolino 470 454 16 3,52 470 454 16 3,52

Bussolengo 1.102 1.194 -92 -7,71

Caprino Veronese 703 706 -3 -0,42 703 706 -3 -0,42

Cavaion Veronese 424 440 -16 -3,64 424 440 -16 -3,64

Costermano 278 312 -34 -10,90 278 312 -34 -10,90

Dolce'/Valdadige 298 369 -71 -19,24

Domegliara 247 251 -4 -1,59

Garda 242 257 -15 -5,84 242 257 -15 -5,84

Isola della Scala 490 509 -19 -3,73

Lazise 606 673 -67 -9,96 606 673 -67 -9,96

Lugagnano 739 778 -39 -5,01

Malcesine 180 157 23 14,65

Monte 76 80 -4 -5,00

Negarine 145 146 -1 -0,68

Pescantina 403 453 -50 -11,04 403 453 -50 -11,04

Peschiera 810 874 -64 -7,32

Piovezzano/Pastrengo 253 268 -15 -5,60 253 268 -15 -5,60

Rivoli Veronese 114 125 -11 -8,80

S.Anna d'Alfaedo 258 234 24 10,26

S.Maria/Pedemonte 107 120 -13 -10,83

S.Vito al Mantico 282 307 -25 -8,14

S.Zeno di Montagna 131 119 12 10,08 131 119 12 10,08

Settimo 332 333 -1 -0,30 332 333 -1 -0,30

Sommacampagna 836 943 -107 -11,35

Sona 317 347 -30 -8,65

Torri del Benaco 216 201 15 7,46 216 201 15 7,46

Vigasio 539 578 -39 -6,75 539 578 -39 -6,75

totali 11.298 11.913 5.297 5.479

AVIS 2013 2012 diff %
PROVINICA 39.168 40.171 -1003 -2,50
ULSS 22 11.298 11.913 -615 -5,16
DONARE AVIS 5.297 5.479 -182 -3,32
GARDA 242 257 -15 -5,84

donazioni 2013
ulss 22 donare avis

socisocisoci media
donazionale

190 Soci totali 1,25

141 Soci attivi, suddivisi in: 1,63

118 Hanno effettuato almeno 1 
donazione nel 2013

2,05

23 Soci fermi temporaneamente

1 Collaboratore
48 Ex	  donatori
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PROGRAMMI PER IL 2014
vManifestazioni

Come già ampiamente comunicato, quest’anno si celebrerà il 50° di fondazione della nostra 
Associazione. Per questo motivo stiamo predisponendo una serie di attività che coinvolgeranno 
anche le altre Associazioni della nostra comunità di Garda. Ovviamente il nostro scopo non è 
quello di fare una celebrazione fine a se stessa, bensì quello di organizzare una serie di iniziative 
rivolte sempre ad attirare e coinvolgere nuovi donatori. Le principali manifestazioni che abbiamo 
già definito sono:
•“Presepe in famiglia” e “Tombola” dell’Associazione NOI, alle quali abbiamo partecipato 
consegnando premi e gadget Avis (6 gennaio);
•“500 gocce di Garda”, mostra di cartoline d’epoca del nostro paese che si terrà presso Palazzo 
Carlotti dal 13 al 23 marzo. Inoltre sabato 15 marzo sarà fatto uno speciale annullo postale 
creato appositamente per il 50°;
•“Festa sociale”, si terrà domenica 16 marzo con la sfilata, S. Messa, premiazioni e pranzo per 
festeggiare al meglio il nostro importante anniversario;
•“Gita anniversari Garda – Costermano”, dal 21 al 23 marzo in Umbria;
•“Avis in Festa – 6 , sul lungolago probabilmente 25, 26 e 27 luglio;
•Avis Cenando al tendone di Natale tra gli Olivi verso i primi di dicembre.
Una serie di altre manifestazioni si aggiungeranno man mano che troveremo accordi con le varie 
associazioni. Le proposte che noi faremo e che vorremmo realizzare sono:
-Regata Avis 50° in collaborazione con l’A.S.D. Scuola del Remo;
-Carnevale dei bambini in collaborazione con la Pro Loco;
-Festa di fine Grest con cappellini Avis;
-Collaborazione alle feste delle contrade nel periodo del Palio;
-Collaborazione con AIDO per le varie raccolte fondi;
-Compagnia teatrale La Rumarola: logo sui volanti/manifesti e presenza alle rappresentazioni per 

l’invito al dono.
Molte altre sono ancora in fase di studio e vi verranno comunicate appena saranno definite.

vAltre iniziative promozionali 
Verranno organizzati anche altri interventi mirati, in particolare, 
•nelle scuole a tutti i livelli, nelle associazioni sportive, nei gruppi parrocchiali, attraverso manifesti 
per il paese
•la piena disponibilità per le attività di Donare Avis, come testimonia la riunione svoltasi nel nostro 
paese martedì 28 gennaio;
•altre iniziative che venissero proposte dalle altre Associazioni 
o dalle Amministrazioni.

vAdempimenti amministrativi
Quest’anno dovrà essere rinnovato il marchio Merita Fiducia, 
quindi sarà nostro compito predisporre tut ta la 
documentazione necessaria per fare in modo che questo 
marchio ci venga nuovamente riconosciuto.
Inoltre proseguiremo il percorso di formazione partecipando 
alle riunioni e ai corsi organizzati sia dalle Avis superiori che 
dal Centro Servizi per il volontariato.
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Voglio porgere un sentito ringraziamento a:
•Tutti i donatori attivi per il loro servizio a favore del prossimo e quelli che fanno promozione e 

avvicinano persone al dono
•Il Consiglio Direttivo 
•I Revisori dei Conti
•I collaboratori presenti alle nostre riunioni ed alle nostre iniziative, parte integrante del nostro 

Consiglio: Mara Battistoli, Benedetto Donatini, Aldo Mazzatico, Pierluigi Dall’Agnola, Alessandro 
Giori e Michele Scalvini.

•I collaboratori che ci aiutano nelle nostre iniziative (Rosa Alberghini, Silvio Aloisi, Paola Bigagnoli, 
Giancarlo “Caciro” Campagnari, Giulia Dragoni, Cinzia e Marco Ferrari, Beatrice e Maddalena 
Ginami, Andrea Lorenzini, Angela Marai, Elsa Menghin, Alfredo Michelon, Giuseppina Monese 
“Pinuccia”, Livio Monese, Yuri Morando, Sabrina Petrosino, Elena Sartori, Giampaolo Sioli, Chiara e 
Luigi Tinelli, Nestore Tonini, Luca Vilio, Alberto, Alex, Arianna, Corrado, Denis, Marco e Yuri Viviani, 
Nicolò Zanetti, Serena Zeni, oltre ai cuochi calabresi sempre disponibili a dare una mano. 

•L’Amministrazione Comunale per tutto ciò che ci ha concesso, come descritto nelle attività, un plauso 
anche al personale degli uffici e agli operai comunali per la collaborazione.

•Il Parroco Don Giuseppe e Suor Carla.
•Tutte le Associazioni che hanno collaborato con noi, in particolare Donare Avis, Avis Provinciale, CSV, 

Coro Sette note uno spirito, Circolo Noi, Pro Loco e Gruppo Fanti.
•Gli enti e privati che hanno voluto sostenere le nostre iniziative, in particolare la Benaco Banca e la 

Banca Popolare, oltre alla Famiglia Cometti e ad altri benefattori che desiderano restare anonimi. 
Ringraziamo inoltre coloro che hanno prestato la loro attività o prodotti gratuitamente in occasione 
delle nostre manifestazioni, il commercialista Giampaolo Bertanza (pratiche fiscali) e tutte quelle 
ditte che ci hanno concesso sconti sui prodotti acquistati.

•Gli operatori dei Centri Trasfusionali: Grazie al loro silenzioso lavoro è possibile concretizzare e 
rendere efficace il gesto del dono del sangue.

RINGRAZIAMENTI
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Con questa assemblea si conclude il primo anno del mio mandato come presidente di Avis 
Garda. E' stato un anno di transizione, durante il quale ci siamo confrontati molto 
sull'organizzazione di questo 2014 molto importante per la nostra associazione. L'anno che 
è appena iniziato sarà molto impegnativo per tutti noi, perché, come avete appreso, ci 
saranno una serie di manifestazioni da portare a termine.
Ringrazio con il cuore tutto il consiglio direttivo, i revisori ed i collaboratori, perché mi sono 
stati di grande aiuto e sono stati fondamentali per svolgere tutte le nostre attività. Se ho 
accettato l'impegno della presidenza di questa associazione e' perché sapevo che avrei 
potuto contare su tutti voi.
Per quest'anno così importante il nostro impegno, oltre a quello delle molteplici 
manifestazioni, sarà quello di contattare personalmente nuovi donatori e di far riprendere a 
donare quelli che sono, speriamo momentaneamente, in pausa..... Quindi mettiamoci 
all'opera e buon lavoro a tutti. 

Il Presidente
Andrea Tintorri

CONCLUSIONI

Se ogni uomo decidesse di 

aiutare un altro uomo, non ci 

sarebbero più vittime del bisogno

Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene.
D. DiderotSolidarietà è come far passare un pedone che sta attraversando sulle strisce: non lo si fa perchè si è gentili, ma perché si spera che 

un giorno, qualcuno, farà lo 
stesso con te.

Per far cresciere un bambino 

ci vuole un intero villaggio

Proverbio africano

L’opera umana più bella è di 

essere utile al prossimo
Sofocle   .

Il valore di un uomo dovrebbe 

essere misurato in base a quanto da e 

non in base a quanto è in grado di 
ricevere

A. Einstein
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