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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 del Consiglio 
Direttivo; un ringraziamento per averci onorati della loro presenza al rappresentante dell’Avis 
Provinciale ed alle Autorità presenti. 

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, esempio ed ispiratore per la nostra attività, oltre ad un socio 
che ci ha lasciato in questo 2012: Luigi Torresani.


ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012 
Anche nel 2012 l’Avis di Garda, come in tutto questo mandato, ha cercato di essere una 
presenza assidua sul territorio e mettere in pratica gli scopi imposti 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. 

Anche la relazione di questo ultimo anno di mandato vogliamo impostarla in funzione 
degli obiettivi che ci siamo prefissi, sempre in funzione del raggiungimento 
dell’autosufficienza provinciale, regionale e nazionale, attraverso l’aumento dei donatori e 
delle donazioni e creando, nella nostra comunità, in particolare fra i più giovani uno stile di 
vita, imperniato sulla solidarietà.

Rendicontazione 
sociale anno 2012 

Programma 
2013

Cell: 347 6320353

mail: avisgarda@email.it

www.avisveneto.it/garda

mailto:avisgarda@email.it
http://www.avisveneto.it/garda
mailto:avisgarda@email.it
http://www.avisveneto.it/garda
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SITUAZIONE DONATORI E DONAZIONI  

Anche nel 2012, purtroppo a Garda abbiamo riscontrato un calo 
di donazioni, rispetto all’anno precedente; fino a novembre la 
situazione era positiva, ma il mese di dicembre ha visto un calo 
brusco di donazioni. 
Le motivazioni di questo calo devono essere ricercate in modo 
approfondito, e questo sarà il compito principale del nuovo 
Consiglio Direttivo: certo il momento di crisi non aiuta, ma può 
essere un periodo di maggiore aggregazione per cercare di 
affrontare assieme le problematiche.  
Non dobbiamo cercare alibi o dire “anche gli altri sono calati”, 
ma rimboccarci le maniche e cercare di svolgere al meglio il 
nostro compito; ci siamo accorti che negli anni è diminuito 
sensibilmente il numero di donazioni per donatore, forse dovuto 
anche all’aumento della quantità nella sacca, che può portare ad 
una diminuzione del ferro e di conseguenza a donare con meno 
frequenza. Un’altra motivazione del calo si può ricercare nel 
periodo lungo di attesa per le plasmafaresi e, perciò, per le 
donne e per chi non può donare sangue intero i tempi di attesa 
aumentano.  
Dobbiamo, però, prendere esempio e farci consigliare da chi ha 
avuto risultati molto positivi (vedi Bardolino) per migliorare anche 
noi, anche perché possiamo fare di più, non solo noi dirigenti, 
ma tutti i donatori: a Garda al 31 dicembre 2012 c’erano  4.081 
residenti, di cui 2.589 compresi tra i 18 e i 65 anni, tutti o quasi 
potenziali donatori, ed essendo 148 i donatori attivi, significa 
poco meno del 6 per cento; possiamo far si che questa 
percentuale aumenti e di conseguenza il sangue sia disponibile 
per ogni necessità! 
Per quanto riguarda i nuovi donatori abbiamo avuto un buon 
incremento, con 13 new entry: Mingoia Giovanni, Malfer Daniele, 
Avanzi Sara, Bertoldi Chiara, Sabaini Nicola, Tinelli Elena, 
Battistoli Donatella, Lorenzini Giovanni, De Massari Alberto, 
Marchi Jailma, Ginami Andrea, Monese Valentina e Dall’Agnola 
Silvia, oltre ad un donatore che si è trasferito a Garda da un’altra 
Avis (Rosella Consolini) e una decina di aspiranti che hanno fatto 
la prima visita e sono in attesa di effettuare la prima donazione: 
certamente questo ci permette di avere un atteggiamento 
fiducioso per il futuro. 
Al 31 dicembre 2012, a norma di statuto sono stati depennati 15 
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. 

EVENTI 2012:
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PROMOZIONE ATTRAVERSO INIZIATIVE 
Le principali attività nel 2012 sono state: 
v “Avis in Festa” (20, 21 e 22 luglio): manifestazione cardine della nostra attività, sia per la 

visibilità dell’Associazione, per il coinvolgimento di almeno 40-50 avisini e collaboratori per 
creare un grande gruppo coeso, sia per il ritorno economico per le nostre attività; per il 
quarto anno eravamo presenti sul lungolago attraverso alcune attività:  

a)Organizzando e gestendo uno stand enogastronomico con menù leggero, ma ogni 
anno sempre più ricco (quest’anno sono state aggiunte crepes e anguria), 

b)Allestendo la mostra fotografica di “Donare Avis”, 
c)Predisponendo un tavolo con i nostri gadget e opuscoli per il contatto di 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 Festa del Donatore (28 ottobre): nonostante le avversità atmosferiche, grande successo 
della festa per la presenza di tanti donatori e familiari alla nostra Festa Sociale, celebrata 
dopo 2 anni di assenza; visti anche i costi della manifestazione (vedi bilancio allegato), il 
Consiglio Direttivo ha deciso di celebrare la Festa ogni 2 o 3 anni, idea che sta prendendo 
corpo anche tra altre Avis Consorelle.  
Ottima la prova della Banda Gardesana, in Pieve, che ci ha accompagnato all’ingresso della 
Chiesa, cui è seguita una celebrazione molto sentita di Don Giuseppe, amico dell’Avis e di 
tutti coloro che si donano per i fratelli; sono poi seguiti i discorsi delle autorità in Sala 
Congressi (Presidente Avis Garda, Vice Presidente Avis Provinciale Giulietto Perrazzani, 
Sindaco di Garda Antonio Pasotti, Responsabile Centro Trasfusionale Dott.ssa Loredana 
Martinelli, Presidente Donare Avis Agostino Lorenzini, Presidente Avis Salò Gianluca 
Banalotti) e la consegna delle benemerenze ai soci e di un mazzo di fiori alla madrina Dora 
Vantini e Dott.ssa Martinelli. 
E’ poi seguito il pranzo al Golf Hotel Cà degli Ulivi di Marciaga alla presenza di 170 tra soci, 
famigliari, autorità e rappresentanti delle Avis Consorelle. 

v “Avis cenando” (5 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 180 a cena il risultato è stato davvero eccellente, soprattutto anche 
i fondi che siamo riusciti a Donare a Telethon (€ 1.400, come si evince al bilancino allegato).  

v “Garda Insieme per l’Emilia” (17 giugno): abbiamo partecipato, assieme a numerose 
associazioni di Garda, a questa importante manifestazione, per la raccolta fondi a favore 
delle popolazioni colpite dal terremoto. I fondi sono stati consegnati all’Associazione Alpini 
per la gestione delle emergenze; 

v “Gran Fondo Città di Garda Paola Pezzo” (15 aprile): in collaborazione con l’Avis di San 
Zeno di Montagna, Cavaion e Costermano, abbiamo provveduto  a gestire i punti di ristoro 
durante questa importante manifestazione sportiva; 

v “Concerto di Tiziano Ferro” (10 maggio): alcuni dei nostri giovani, coordinati dal Gruppo 
Giovani dell’Avis Provinciale, hanno partecipato al concerto di questo famoso artista, 
promotore dell’Avis, distribuendo gadget durante il concerto in Arena; 

v Gazebo sul lungolago: abbiamo organizzato un gazebo per la promozione e la consegna di 
gadget durante “Festa del Bambino” (18 maggio) e durante una bella nuova manifestazione 
“Il Palio dei Piccoli” (12 agosto);  

v Interventi nelle scuole: dalla Scuola dell’Infanzia con il dono della bombola di elio e dei 
palloncini 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 musicisti o cantanti si esibiscono e vengono votati da una giuria.  
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TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ 
v Rinnovo del Marchio Merita Fiducia (24 Novembre): all’interno dell’Assemblea della 

Federazione del Volontariato per il rinnovo delle cariche sono stati consegnati i certificati 
alle nuove Associazioni che hanno aderito a questo progetto e a quelle che erano in stato di 
rinnovo, fra le quali la nostra Avis. Il marchio regionale Merita Fiducia viene rilasciato  a 
quelle Associazioni che ne facciano richiesta, consegnando una serie di documenti (26 per 
noi per il rinnovo) e attesta la serietà e l’attendibilità dell’Associazione delle proprie 
iniziative, in particolare per le raccolta fondi. Per il Consiglio di questo mandato è sempre 
stato un punto fondamentale, prima di tutto, dimostrare la trasparenza delle proprie 
iniziative. 

vAttraverso l’attività periodica con consueto lavoro d’ufficio: redazione dei verbali per ogni 
riunione (consultabile da ogni socio), gestione della contabilità, dei donatori e delle 
donazioni, predisposizione della corrispondenza, aggiornamento dell’Osservatorio 
Nazionale, redazione della pratica per il 5x1000, oltre alle pratiche relative alla privacy ed 
alle altre normative in vigore. Quest’anno è stato anche predisposto anche il modulo per il 
censimento della nostra Associazione. 

AGGIORNAMENTO DEI NOSTRI DIRIGENTI 
Consiglieri e collaboratori hanno partecipato ad alcune iniziative delle Avis Superiori (Assemblea 
Provinciale a Bussolengo, Riunioni dei Presidenti a San Giovanni Lupatoto, Riunione di zona 
Bussolengo, incontro per Telethon e incontro per la spiegazione di Emodonor, nuovo 
programma in gestione al Centro Trasfusionale e consultabile anche dalle sedi Avis per la parte 
di competenza, in sede Avis Provinciale) e l’aggiornamento con incontri formativi organizzati dal 
CSV (corso per Merita Fiducia). 
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COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI 
“L’unione fa la forza, ma l'individuo fa la differenza: una 
comunità tanto più' sana e forte quanto più riesce a 
valorizzare e dare forza alle singole individualità, 
incentivando così i singoli a tirar fuori il meglio di sé per 
sfornare idee nuove”; questo è il nostro spirito, con la 
collaborazione delle realtà presenti, cercare di “innovare” la 
promozione e le attività, per educare anche le nuove 
generazioni alla solidarietà. Questo è stato possibile nel 
2012, grazie alla collaborazione con: 
vL’Amministrazione Comunale e tutto il personale sia 

d’ufficio, sia gli operai, in occasione di: 
§ “Avis in Festa”, per il permesso di organizzare questa 

manifestazione, oltre alla collaborazione per installare 
gli stand; 

§ “Giornata del Donatore”, per l’autorizzazione 
all’utilizzo della Sala Congressi, di poter parcheggiare 
sul lungolago, la presenza durante la manifestazione;  

§ Attività quotidiana: la possibilità di esporre nostri 
manifesti, oltre all’utilizzo della confortevole sede a 
noi assegnata nel 2010;  

§ Attività della Biblioteca: abbiamo donato i nuovi 
segnalibri per un maggiore promozione dell’Avis, fra 
tutti i lettori; 

vLa Pro Loco di Garda, fondamentale per la realizzazione 
delle nostre iniziative: ci hanno sempre noleggiato 
gratuitamente gazebi e attrezzature per Avis in Festa e 
non ci hanno fatto pagare neanche in occasione di Avis 
Cenando;  

vLa Parrocchia e l’Associazione Noi, con l’incontro al Grest, 
oltre alla disponibilità di Don Giuseppe per le altre nostre 
iniziative ed alla piena collaborazione per tutte le nostre 
manifestazioni e, non ultimo, la concessione di questo 
ottimo luogo per la nostra Assemblea. Abbiamo donato 
alcuni nostri gadget per la tombola dell’Epifania, oltre ad 
un gazebo (4 metri x 4) per la realizzazione del Grest 
Estivo; 

vIl Coro Giovani Sette Note Uno Spirito, sia per l’animazione 
della Giornata del Donatore, sia per il fondamentale aiuto 
nelle nostre maggiori iniziative: prosegue il percorso dei 
ragazzi, che appena giunti alla maggiore età, diventano 
donatori. Noi abbiamo contribuito alla loro attività con il 
dono di due casse acustiche per una migliore sonorità in 
Chiesa, oltre alla stampa dei nuovi libretti dei canti, 
ovviamente sponsorizzati Avis; 

vL’Avis Provinciale, per un costante supporto alle nostre 
attività, oltre all’organizzazione di eventi a livello più 
ampio, abbiamo infatti aderito anche alla campagna 
promozionale sui bus di tutta la provincia; 
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vDonare Avis, con la partecipazione agli incontri di questa 
importante Associazione per la promozione comune e la 
realizzazione del Giornale, del Concorso Fotografico e del 
Calendario; nel 2012 anche la pubblicazione della storia dei 
20 anni di questa importante associazione.  

Nel 2012 questa Associazione ha ottenuto il riconoscimento 
di Onlus; abbiamo contribuito, attraverso questa 
Associazione, a donare al Centro Trasfusionale un cavo per 
poter far funzione in modo semiautomatico un defibrillatore;  

vLe Avis comunali, in particolare gli amici dell’Avis di Salò, 
nostri gemellati, con alcuni incontri per uno scambio 
reciproco di esperienze; 

vLa Scuola, insostituibile centro di propaganda del 
messaggio donazionale, dalla Scuola dell’Infanzia fino alle 
Superiori; una menzione va al Concorso Musicale “Musica 
nel Sangue” organizzato dall’Avis Regionale fra tutte le 
scuole superiori venete, a cui ha partecipato anche la 
nostra scuola di Garda.  

vLe associazioni sportive: per aumentare la nostra visibilità e 
maggiore integrazione nel nostro paese abbiamo 
contribuito all’attività di: 
§ Scuola del Remo, con i l finanziamento della 

“ricolorazione” delle imbarcazioni, aggiungendo il logo 
Avis; 

§ Gardesana Calcio a 5, contribuendo all’acquisto delle 
divise da gioco; 

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 

Parrocchia di Garda
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STATISTICHE DONAZIONI 2012 
2012 2011 diff. % 2012 2011 diff. %

Affi 217 225 -8 -3,56 217 225 -8 -3,56
Balconi 468 483 -15 -3,11 468 483 -15 -3,11
Bardolino 454 397 57 14,36 454 397 57 14,36
Bussolengo 1.194 1.191 3 0,25
Caprino Veronese 706 730 -24 -3,29 706 730 -24 -3,29
Cavaion Veronese 440 425 15 3,53 440 425 15 3,53
Costermano 312 305 7 2,3 312 305 7 2,3
Dolce'/Valdadige 369 347 22 6,34
Domegliara 251 256 -5 -1,95
Garda 257 264 -7 -2,65 257 264 -7 -2,65
Isola della Scala 509 546 -37 -6,78
Lazise 673 655 18 2,75 673 655 18 2,75
Lugagnano 778 813 -35 -4,31
Malcesine 157 151 6 3,97
Monte 80 90 -10 -11,11
Negarine 146 131 15 11,45
Pescantina 453 455 -2 -0,44 453 455 -2 -0,44
Peschiera 874 902 -28 -3,1
Piovezzano/Pastrengo 268 301 -33 -10,96 268 301 -33 -10,96
Rivoli Veronese 125 141 -16 -11,35
S.Anna d'Alfaedo 234 202 32 15,84
S.Maria/Pedemonte 120 111 9 8,11
S.Vito al Mantico 307 331 -24 -7,25
S.Zeno di Montagna 119 138 -19 -13,77 119 138 -19 -13,77
Settimo 333 341 -8 -2,35 333 341 -8 -2,35
Sommacampagna 943 982 -39 -3,97
Sona 347 348 -1 -0,29
Torri del Benaco 201 231 -30 -12,99 201 231 -30 -12,99
Vigasio 578 572 6 1,05 578 572 6 1,05

totali 11.913 12.064 5.479 5.522

AVIS 2012 2011 diff %
PROVINICA 40.171 40.414 -243 -0,60
ULSS 22 11.913 12.064 -151 -1,25
DONARE AVIS 5.479 5.522 -43 -0,78
GARDA 257 264 -7 -2,65

DONAZIONI 2012 ASL 22 Donare Avis
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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 1,1
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

!
!

!
!

0!

50!

100!

150!

200!

250!

300!

2011! 2012!

158 
193 

96 
58 

10 6 

PIASTRINE!

PLASMA!

SANGUE!

0!

50!

100!

150!

200!

250!

300!

350!

2001! 2002! 2003! 2004! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

231!
254! 257! 253!

271! 272! 275!
305! 300!

272! 264! 257!

Do
na

zi
on

i'a
nn

ue
'

Anno'

Donazioni'2001'.'2012'



[ ! ]11

Mese SANGUE PLASMA PIASTRINE Totale
Gennaio 20 3 2 25
Febbraio 15 5 20

Marzo 13 4 17
Aprile 21 5 26

Maggio 16 5 1 22
Giugno 9 7 16
Luglio 17 3 1 21
Agosto 9 5 14

Settembre 17 10 27
Ottobre 22 3 25

Novembre 23 3 2 28
Dicembre 11 5 16

totale 2012 193 58 6 257
totale 2011 158 96 10 264
differenza 35 -38 -4 -7

media donazionale
193 soci totali 1,37
148 soci attivi, suddivi in: 1,78

136 hanno effettuato almeno 1 donazione nel 2011-2012 1,94
12 sono fermi temponeamente

1 collaboratore
44 0 ex donatori

soci
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PROGRAMMI PER IL 2013 
Sarà il nuovo Consiglio Direttivo a predisporre il programma per l’anno in corso: dopo le 
elezioni di oggi, verrà redatto il programma 2013; noi possiamo dare una linea guida, partendo 
dai risultati 2012, tenendo sempre presente la nostra mission, coadiuvati  da istituzioni, enti e 
associazioni. 
vRinnovo iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 

Compito indispensabile per la prosecuzione delle nostre attività, entro l’estate, predisporre 
tutta la documentazione necessaria per il rinnovo al Registro Regionale. 

vAggiornamento consiglieri  
Importante e necessario sarà anche la partecipazione alle riunioni e corsi organizzati sia 
delle Avis superiori sia dal Centro Servizi per il Volontariato. 

vOrganizzazione provinciale 
Sarà compito del nuovo Direttivo aiutare l’Avis Provinciale nel raggiungimento 
dell’obiettivo della chiamata e del progetto di prenotazione per tutte le donazioni (non solo 
plasma, ma anche sangue), con lo scopo di: 
•Garantire il sangue al malato 
•Automatizzare le prenotazioni 
•Minimizzare i tempi di attesa del donatore 
•Predeterminare le donazioni in base alle reali esigenze di sangue 
•Ottimizzare i costi di gestione: sedi, riscaldamento, personale. 
Questo sarà possibile tramite il Centro Unico di Prenotazione, il quale avrà come 
strumento a supporto, un’Agenda elettronica gestita via web. 

vAttività di aumento donatori e di recupero dei depennati 
Compito fondamentale sarà la ricerca di nuovi donatori, il maggiore contatto con i 
donatori attivi, sensibilizzando anche una maggiore frequenza delle donazioni e, 
soprattutto, cercare di contattare quei donatori che hanno abbandonato la nostra 
Associazione negli ultimi anni, individuando i motivi del loro abbandono.   

vManifestazioni 
•“Avis in Festa – 5” , sul lungolago probabilmente 12, 13 e 14 luglio 
•“Giornata del donatore” con S. Messa con rinfresco verso ottobre/novembre, in 
preparazione della grande festa del 50° di fondazione nel 2014. L’Avis Nazionale 
nell’Assemblea dello scorso anno ha deliberato di diminuire il valore dell’oro nelle 
benemerenze, passando dai 18 a 2 carati, mantenendo la forgia in uso, diminuendo però il 
costo delle benemerenze per le Avis Comunali, non più erogate dal Comune, poiché la 
legge non lo permette più: questa decisione è in piena linea 
con il nostro pensiero, utilizzare i fondi per la promozione, 
mantenendo la fidelizzazione dei soci, anche con un valore 
economico inferiore. 
•Avis Cenando al tendone di Natale tra gli Olivi il 4 dicembre 

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 con le attività di Donare Avis, dove 
nel prossimo mese ci sarà anche il rinnovo delle cariche 
•altre iniziative che venissero proposte dalle altre 
Associazioni o dalle Amministrazioni, come la realizzazione 
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Voglio porgere un sentito ringraziamento, sia per il 2012, ma anche per tutto il mandato 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: Mauro Battistoli, Manuel Campagnari, Aldo Mazzatico, Andrea Modena e Andrea 
Vilio. 

•I collaboratori che ci aiutano nelle nostre iniziative (Rosa Alberghini, Silvio Aloisi, Mara 
Battistoli, Paola Bigagnoli, Giancarlo “Caciro” Campagnari, Cinzia e Marco Ferrari, Nicole 
Galazzini, Beatrice e Giulia Ginami, Alessandro Giori, Andrea Lorenzini, Angela Marai, Elsa 
Menghin, Alfredo Michelon, Giuseppina Monese “Pinuccia”, Livio Monese, Sabrina 
Petrosino, Elena Sartori, Michele Scalvini, Giampaolo Sioli, Chiara ed Elena Tinelli, Nestore 
Tonini, Luca Vilio, Alberto e Corrado Viviani e Nicolò “Zanna” Zanetti, oltre ai 7 cuochi 
calabresi (Giuseppe, Vincenzo, Pasquale, Michele1, Michele2, Carlo e Salvatore) e ai nostri 
più giovani collaboratori Giulia Dragoni, Alex, Arianna, Denis, Marco e Yuri Viviani. 

•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 

Viviani Andrea Presidente
Lorenzini Graziano Vice Presidente e delegato Merita Fiducia
Passarini Fabio Segretario
Vilio Laura Tesoriere
Dall’Agnola Pier Luigi Consigliere
De Massari Gaetano Consigliere
Donatini Benedetto Consigliere
Morando Paolo Consigliere e delegato Donare Avis
Pinamonte Lorena Consigliere
Tintorri Andrea Consigliere
Viviani Davide Consiglieree responsabile gestione soci

Giarbini Barbara Presidente
Codognola Andrea Revisore
Pastorelli Ivana Revisore

RINGRAZIAMENTI
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Questa assemblea conclude il nostro mandato, ma anche i miei 13 anni di presidenza: sono 
orgoglioso di essere Presidente di questa Associazione, ma lascio mettendomi comunque a 
disposizione se necessario, e sicuro che il futuro sarà ancora più roseo; penso che la visibilità 
e la considerazione della nostra associazione è il risultato di un lavoro costante di tutti coloro 
che si sono succeduti in questi anni; la prova tangibile è una sede Avis spaziosa e 
confortevole in Piazza Donatori di Sangue (inaugurazione della piazza ottobre 2007, utilizzo 
della sede dal novembre 2010).  
La fattiva collaborazione sia con l’Amministrazione Comunale, che con le varie realtà 
gardesane (Pro Loco, Associazione Noi, Coro Sette Note Uno Spirito, …) e l’ingresso di molti 
giovani nel gruppo di lavoro ha dato maggiore visibilità alle nostre attività, esempio sia per 
altre realtà gardesane, che per alcune Avis consorelle. 
C’è ancora molto da fare, lo scopo principale è quello dell’aumento dei donatori e delle 
donazioni: prendendo spunto, anche dall’esperienza di altre realtà avisine dobbiamo cercare 
di svolgere il nostro servizio al fine del nostro scopo, sempre con lo spirito di massima 
collaborazione con tutte le realtà presenti. 
Dalle elezioni di questa sera uscirà un Direttivo che dovrà lavorare per i prossimi quattro anni: 
chi non facesse parte di questo gruppo, come già successo nei passati Consigli, può 
partecipare e collaborare alle attività, perché più siamo, più risultati cercheremo di 
raggiungere. 

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. Diderot

Solidarietà 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 

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
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