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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AVIS  
Comunale di Garda per il 28 febbraio 2016 

 

 
Garda, 25 Gennaio 2016 

 
Cara Socia/ Caro Socio,  

 
 Ti invitiamo all’Assemblea annuale ordinaria che si terrà il 
giorno domenica 28 febbraio, presso il nuovo Ricreatorio 
Parrocchiale alle ore 6.00 in prima convocazione e alle ore 12.00 in seconda 
convocazione, valido con qualsiasi numero di soci presenti, per 
discutere e deliberare sul seguente 

 
ORDINE  DEL GIORNO 

1. Nomina del segretario dell’Assemblea 
2. Presentazione della relazione del Consiglio e del programma di 

attività 
3. Presentazione del bilancio consuntivo 2015 e relazione finanziaria 
4. Presentazione del bilancio preventivo 2016 
5. Presentazione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
6. Discussione e votazione relazioni e bilanci presentati 
7. Presentazione e nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale 
8. Presentazione e nomina dei candidati alle delegazioni per 

Assemblee Avis Regionale e Nazionale 
9. Presentazione e nomina dei candidati alle delegazioni per 

Assemblee Avis Regionale e Nazionale 
10. Varie ed eventuali 

L’Assemblea per essere più coinvolgente si svolgerà durante 
il pranzo offerto dall’Avis per donatori, famigliari e 
collaboratori:  per motivi organizzativi si prega di prenotare 
tramite mail avisgarda@email.it o telefonando al Presidente 
3478242314.  

 
Raccomandiamo vivamente di non mancare: l’Assemblea annuale è 
un momento di dialogo e di confronto fondamentale per la nostra 
vita associativa.  
Ti aspettiamo, un cordiale saluto. 

Il Presidente Andrea Tintorri 
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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 partecipazione, 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 2015 e 
inizio 2016: Mondo Giorgio e Gelmetti Gabriella.   

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Nel corso del 2015 il Consiglio Direttivo è rimasto invariato, ancora composto da 13 
consiglieri e 3 revisori dei conti più una supplente, con le seguenti cariche: 
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 e altri importanti appuntamenti. 

Cell: 347 6320353

mail: avisgarda@email.it


www.avisgarda.it

mailto:avisgarda@email.it
http://www.avisgarda.it
mailto:avisgarda@email.it
http://www.avisgarda.it
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ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2015
Nel 2015 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 
Purtroppo nel 2015 si è verificata una diminuzione delle donazioni; infatti, rispetto all’anno 
2014, al 31 dicembre abbiamo avuto un calo di 11 unità. 
La causa principale di questa flessione, secondo noi, potrebbe dipendere dall’entrata in 
vigore della prenotazione anche per le donazioni di sangue intero. 
Vogliamo far notare che i residenti a Garda al 31 dicembre sono circa 4000 di cui quasi due 
terzi compresi tra i 18 e i 65 anni, tutti o quasi potenziali donatori. I donatori attivi sono poco 
più di 150... pochi rispetto ai potenziali donatori. Questo ci deve spingere a trovare la strada 
giusta per spronare al dono gli oltre 2000 gardesani che potrebbero donare.   
Un aspetto positivo, sicuramente è l'entrata nella nostra Associazione di 10 nuovi donatori: 
Casini Lorenzo, Meuren Jessica, Viviani Alberto, Lombardo Fabio, Sabaini Sara, Benedetti 
Roberto, Franca Elena, Bonometti Erika, Nascimbeni Gabriele e Passano Mirko; oltre a 4 
soci che ha ripreso a donare: Bertamè Jasmin, Mozzi Lucia, Bertoldi Chiara e Zappalà 
Paola Maria. 
Al 31 dicembre 2015, a norma di statuto sono stati depennati 6 soci, in quanto non hanno 
fatto una donazione negli ultimi due anni: 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 
Il 2015 è stato un anno, sul fronte delle iniziative, più tranquillo rispetto al 2014, anno del 
nostro cinquantesimo. Siamo, comunque, stati presenti sul territorio con numerose iniziative, 
qui riportate in ordine cronologico: 
• "Tombolata e Premiazione dei Presepi" (6 gennaio): come ogni anno il Circolo NOI 

organizza nella giornata dell'Epifania, una Tombola e la premiazione del Concorso dei 
Presepi. 

• “Incontro nelle scuole”: 
ü (29 gennaio) in collaborazione con Aido, per sensibilizzare al dono i giovani delle 

5° classi della Scuola Superiore “Marie Curie” di Garda; nelle settimana 
successive, alcuni nostri collaboratori, hanno accompagnato direttamente i neo 
aspiranti donatori al Centro Trasfusionale. 

ü (2 febbraio) incontro con gli studenti della Scuola Primaria per spiegare che cos’è 
il dono del sangue e le nostre attività. Durante questo incontro è stato anche 
promosso, per il primo anno, il Concorso di disegni a tema “Avis, la donazione e 
l’aiuto alle persone più bisognose”. Grazie a questa idea, il 15 maggio, è stato 
consegnato ai vincitori del materiale scolastico con logo Avis e sono state donate 
alla scuola un sistema di amplificazione e attrezzatura per l’attività sportiva.  

• "Assemblea Dei Soci 2015" (22 febbraio), alle ore 11.00 presso il ricreatorio del 
Circolo NOI, con a seguire un pranzo offerto da Avis Garda.  

• "Colombe Admor" (15 marzo): anche quest'anno abbiamo partecipato alla vendita 
delle colombe in favore dell'Admor, davanti alla chiesa per le Sante Messe e con un 
gazebo sul lungolago. 

• "Giornata del Donatore" (22 marzo): in occasione del 35esimo di fondazione 
dell’AIDO di Garda, abbiamo collaborato all’organizzazione della giornata, 
intervenendo alla Santa Messa e allestendo il rinfresco in Pieve.  

• "Festa del bambino" (17 maggio): collaborando con la scuola dell'infanzia abbiamo 
offerto i palloncini Avis e una merenda nella piazza del Comune a tutti i bambini, dopo 
la Santa Messa delle ore 10. 

• “Garda… che favola” (7 giugno): siamo stati presenti con il nostro gazebo e gadget a 
questa manifestazione organizzata per i bambini dal Comune.
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• “Avis in Festa” (24, 25 e 26 luglio): manifestazione diventata cardine della nostra 
attività, sia per la visibilità dell'Associazione, con il coinvolgimento di una quarantina 
di 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 settimo 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; 
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. 
Confermata anche quest’anno la collaborazione con il Grest Parrocchiale per la 
serata finale del mese di luglio. Il venerdì sera i ragazzi hanno cantato e ballato sul 
palco dell'Arena per poi concludere con una pastasciutta in compagnia.  

• Verso l’autunno abbiamo realizzato, su un progetto dell’Avis Regionale, i nuovi 
segnalibri con la promozione dell’Avis e della Biblioteca Comunale: questi gadget 
vengono donati alla Biblioteca per la loro attività quotidiana, oltre che ai ragazzi 
durante le nostre uscite (Scuola, Grest, …) 

• Grazie all’opera dell’Aido di Garda il 29 novembre, sul campo sportivo di Garda, le 
due formazioni del Garda e della Provese sono scese in campo con gli striscioni delle 
nostre Associazioni per promuovere il dono, striscioni poi esposti a bordo campo 
come testimonianza tangibile delle nostre attività, oltre alla presenza delle bandiere 
delle nostre associazioni. 

• "Libro: 500 gocce di Garda" (13 dicembre): a seguito della bella mostra di cartoline 
d’epoca del 2014 svoltasi a Palazzo Carlotti, il 13 dicembre abbiamo presentato un 
libro che raccoglie tutto il lavoro fatto per questa iniziativa: la maestosa presentazione 
si è svolta in una cornice davvero speciale, Villa degli Albertini, grazie alla disponibilità 
del proprietario, che ci ha aperto le porte della propria casa.  

• "Cena con delitto" (16 dicembre): all'interno del Natale tra gli Ulivi, Avis Garda, ormai 
da anni organizza una giornata per la raccolta fondi a favore di Telethon. Quest’anno, 
in collaborazione con al Compagnia teatrale La Rumarola, abbiamo organizzato una 
rappresentazione teatrale durante una gustosa cena.  Questo nuovo esperimento è 
riuscito alla perfezione ed è stato molto apprezzato.
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COLLABORAZIONI:	
Anche quest’anno le attività si sono potute svolger, grazie alla 
collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche, Private e le 
altre Associazioni presenti nel nostro territorio:  
L’Amministrazione Comunale e tutto il personale sia d’ufficio, 
sia gli operai, per le varie manifestazioni svoltesi durante l’anno, 
in particolare Avis in Festa, per il  permesso di organizzare 
questa festa molto importante e la collaborazione per il 
montaggio delle varie attrezzature. Un grazie in particolare per la 
possibilità di esporre manifesti, oltre all’utilizzo della nostra sede 
assegnataci nel 2010; 
La Pro Loco di Garda, fondamentale per la realizzazione delle 
nostre iniziative, per l’utilizzo gratuito dei gazebi e delle 
attrezzature per Avis in Festa e Avis Cenando durante il Natale 
tra gli Ulivi;  
La Parrocchia e l’Associazione Noi, collaborazione ormai 
collaudata negli anni con il direttivo e i collaboratori, 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; al Noi abbiamo donato le casse per 
l’impianto esterno;  
Il Coro Giovani “Sette Note Uno Spirito”, per il fondamentale 
aiuto nelle nostre maggiori iniziative: ormai quasi tutti i 
componenti del Coro in maggiore età sono diventati donatori e i 
pochi ancora minorenni seguiranno presto le orme dei loro 
compagni; l’Avis ha elargito un contributo per confezionare una 
nuova divisa;  
L’Avis Provinciale, per un costante supporto alle nostre attività, 
oltre all’organizzazione di eventi a livello più ampio;  
Il 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 nei progetti Carte in regola e  
Merita Fiducia;  
Donare 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; 
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L’Aido di Garda, associazione con gli stessi scopi nella 
donazione con cui condividiamo anche la sede. Abbiamo 
collaborato a numerose iniziative, noi abbiamo dato una mano 
nella vendita delle rose il 17 maggio e alla loro serata del 
Natale tra gli olivi del 17 dicembre, loro ci hanno aiutato nella 
vendita delle colombe a favore dell’Admor, oltre a esporre i 
nostri striscioni durante la manifestazione del kayak il 28 
giugno; 
La 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 30, di Garda e diversi comuni limitrofi, 
hanno dato la disponibilità per recarsi al Centro Trasfusionale;  
La 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; 
Le 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; 
Gruppo Ginnastica Anziani: abbiamo donato a questo 
gruppo che svolge attività fisica gratuita a favore degli anziani 
un piccolo contributo per acquistare il materiale per potersi 
confezionare i materassini per la loro attività; 
La Fondazione Telethon e ADMOR con raccolte fondi per 
sostenere queste importanti iniziative di solidarietà.

Il Centro Culturale 
Pal del Vo’
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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). 
Nel corso del 2015 il consiglio si è riunito 9 volte, oltre a numerosi incontri informali. 
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2  Collaboratori  
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STATISTICHE DONAZIONI 2015 
1 

 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0 

50 

100 

150 

200 

250 

2014 2015 

163 158 

81 77 

3 
1 

PIASTRINE 

PLASMA 

SANGUE 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
DONAZIONI 272 264 257 242 247 236 

210 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

DO
N

AZ
IO

N
I 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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MARZO 27 23 17 25 22 22 
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MAGGIO 21 18 22 21 26 20 
GIUGNO 16 26 16 19 23 17 
LUGLIO 28 17 21 23 20 19 
AGOSTO 26 15 14 11 13 13 
SETTEMBRE 23 27 27 18 22 16 
OTTOBRE 20 19 25 32 24 35 
NOVEMBRE 29 27 28 18 21 14 
DICEMBRE 12 24 16 18 23 18 
  272 264 257 242 247 236 
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ANNO TOTALE VARIAZIO
NE 

VARIAZIO
NE % 

Donazioni 2010 272 -28 -9,33 
Donazioni 2011 264 -8 -2,94 
Donazioni 2012 257 -7 -2,65 
Donazioni 2013 242 -15 - 5,83 
Donazioni 2014 247 + 5 + 2,06 

Donazioni 2015 236 - 11 - 4.45 
 
 

donazioni 2015 
ulss 22 donare avis 

2015 2014 diff. % 2015 2014 diff. % 

Affi 211 221 -10 -4,52 211 221 -10 -4,52 

Balconi 358 423 -65 -15,37 358 423 -65 -15,37 

Bardolino 624 514 110 21,40 624 514 110 21,40 

Bussolengo 1.167 1.181 -14 -1,19         

Caprino Veronese 695 712 -17 -2,39 695 712 -17 -2,39 

Cavaion Veronese 396 416 -20 -4,81 396 416 -20 -4,81 

Costermano 242 276 -34 -12,32 242 276 -34 -12,32 

Dolce'/Valdadige 365 347 18 5,19         

Domegliara 287 287 0 0,00         

Garda 237 247 -10 -4,05 237 247 -10 -4,05 

Isola della Scala 490 497 -7 -1,41         

Lazise 624 586 38 6,48 624 586 38 6,48 

Lugagnano 725 724 1 0,14         

Malcesine 166 165 1 0,61         

Monte 57 73 -16 -21,92         

Pescantina 392 408 -16 -3,92 392 408 -16 -3,92 

Peschiera 833 745 88 11,81         

Piovezzano/Pastrengo 278 279 -1 -0,36 278 279 -1 -0,36 

Rivoli Veronese 111 112 -1 -0,89         

S.Anna d'Alfaedo 266 249 17 6,83         

S.Maria/Pedemonte 107 100 7 7,00         

S. Pietro in Cariaqno 119 136 -17 -12,50         

S.Vito al Mantico 226 244 -18 -7,38         

S.Zeno di Montagna 116 130 -14 -10,77 116 130 -14 -10,77 

Settimo 320 355 -35 -9,86 320 355 -35 -9,86 

Sommacampagna 892 889 3 0,34         

Sona 310 352 -42 -11,93         

Torri del Benaco 218 225 -7 -3,11 218 225 -7 -3,11 

Vigasio 471 530 -59 -11,13 471 530 -59 -11,13 

totali 11.303 11.423     5.182 5.322     

         
AVIS 2015 2014 diff %     

PROVINICA 38.790 38.773 17 0,04     
ULSS 22 11.303 11.423 -120 -1,05     
DONARE AVIS 5.182 5.322 -140 -2,63 senza Bardolino (-5,20%)  
GARDA 237 247 -10 -4,05     
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Manifestazioni  2016 
Avendo ben impressa la nostra “mission” della promozione del dono del sangue ed 
emoderivati, i programmi principali già definiti per il 2016, aiutati da istituzioni, enti e 
associazioni, saranno: 

• “Presepe in famiglia” e “Tombola” dell’Associazione NOI, alle quali abbiamo 
partecipato consegnando premi e gadget Avis (6 gennaio); 

• Incontro con insegnanti e bambini della scuola primaria per promuovere il valore 
della solidarietà tra i più piccoli, oltre riproporre il concorso di disegno, con 
conseguente premiazione dei più meritevoli con materiale AVIS. 

• “Giornata del Donatore”, si terrà domenica 6 marzo in collaborazione con AIDO 
Garda. 

• Raccolta fondi ADMOR, con la vendita delle colombe in piazza domenica 13 
marzo; 

• Crociera storica sul Lago di Garda, in collaborazione con Avis Bardolino il 10 aprile; 
• “Avis in Festa – 8” , sul lungolago probabilmente 29, 30 e 31 luglio; 
• “Avis Cenando” al tendone di Natale tra gli Olivi verso i primi di dicembre. 
• Incontro con le Scuole Superiori con i ragazzi di quinta superiore; 

Una serie di altre manifestazioni si aggiungeranno man mano che troveremo accordi con 
le varie associazioni.  
Altri obiettivi del 2016 sono: 

• il rinnovo del Marchio Merita Fiducia;  
• il rinnovo dell’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato;  
• il rinnovo del comodato da parte del Comune della nostra sede.
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A nome di Avis Garda, desidero 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. 

• Un plauso particolare va al Prof. Fabio Gaggia per la collaborazione nella 
preparazione del libro avisino, oltre che alla presentazione della giornata in Villa 
Albertini. 

• I numerosi collaboratori,che rendono possibili la realizzazione delle nostre 
manifestazioni, come “Avis in Festa”, “Cena con Delitto”, presentazione del libro 
“500 Gocce di Garda” e tutte le altre iniziative (oltre una cinquantina di donatori e 
amici dell’Avis).  

• 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 Don Pierpaolo, che ricordiamo con affetto per tutto 
quello che hanno fatto per la nostra Associazione.  

• 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 AIDO. 

• Gli enti e privati che hanno voluto sostenere le nostre iniziative, in particolare la 
Benaco Banca, la Banca Popolare e la Cassa Rurale dell’Alto Garda, oltre ad altri 
benefattori che desiderano restare anonimi. Ringraziamo inoltre coloro che hanno 
prestato la loro attività o prodotti gratuitamente in occasione delle nostre 
manifestazioni 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

L’opera umana più bella è di 

essere utile al prossimo
Sofocle   .

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 te.
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CONCLUSIONI 
Dopo il gran lavoro fatto in tutto il 2014 per il nostro cinquantesimo, il 2015 è stato un 
anno, a prima vista, abbastanza tranquillo. Dico "a prima vista" perché, invece, le varie 
manifestazioni e le collaborazioni ci sono state, come avete sentito, anche quest'anno. 
Forse ci eravamo illusi che tutta la visibilità degli ultimi 2-3 anni portasse un aumento 
delle donazioni e, soprattutto, un aumento di nuovi donatori. Forse eravamo convinti che 
bastasse organizzare una festa, una mostra o un altro momento di condivisione per 
attirare nuovi iscritti. Così non è stato, infatti, i numeri parlano chiaro e ci ritroviamo a fine 
anno con un calo delle donazioni, anche se va registrato un ingresso di 10 nuovi donatori 
nella nostra associazione. Quindi cosa dobbiamo fare? Come possiamo riuscire a 
reclutare nuovi donatori? Cosa può riuscire a smuovere un po' le coscienze? I nostri 
impegni in questo 2016 saranno quello di dare delle risposte a queste domande e quello 
di trovare delle soluzioni ottimali. Naturalmente non dobbiamo abbatterci e continuare a 
farci notare e a far parlare, in modo positivo, della nostra associazione affinché nuove 
persone si avvicinino al dono del sangue. Per fare tutto questo ho bisogno di tutti voi: 
consiglieri, revisori, collaboratori e tutti voi donatori. Quindi vi ringrazio per quello che 
farete e per tutto quello che avete fatto in quest'anno, auspicando sempre una 
collaborazione continua in totale armonia e nel rispetto delle idee e delle opinioni altrui. 
Ricordiamo a tutti che il prossimo anno ci saranno le elezioni del nuovo Consiglio e 
anche, se la maggior parte di noi rimarrà in AVIS, aspettiamo nuovi ingressi con nuove 
idee e tanta volontà. Grazie a tutti e viva l' Avis e viva Avis Garda. 

Il Presidente 
Andrea Tintorri

Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene.
D. Diderot

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

Per far crescere un bambino ci 

vuole un intero villaggio

Proverbio africano
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