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PERCHÉ 
PARTECIPARE 

ALL’ASSEMBLEA?

Garda, 1 Gennaio 2017 

A TUTTI I SOCI

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2017.

Cara Socia/ Caro Socio, 
 Ti invitiamo all’Assemblea annuale ordinaria che si terrà il 
giorno sabato 11 febbraio, presso il nuovo Ricreatorio 
Parrocchiale, alle ore 6.00 in prima convocazione e alle ore 18.45 
in seconda convocazione, valida con qualsiasi numero di soci 
presente, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. nomina del Segretario dell’Assemblea
2. nomina del comitato elettorale
3. presentazione della  relazione del Consiglio e del 

programma di attività
4. presentazione della relazione finanziaria e bilancio 

consuntivo 2016
5. ratifica del bilancio preventivo 2017
6. presentazione della relazione del Collegio dei Revisori dei 

Conti
7. discussione e votazione relazioni e bilanci presentati
8. lettura e eventuale recepimento Regolamento Avis 

Regionale o Provinciale
9. presentazione ed elezione consiglio e collegio revisori 

dell’Avis Comunale
10. presentazione e nomina dei delegati alle Avis Superiori
11. presentazione e nomina dei candidati alle Avis Superiori
12. varie ed eventuali.

Seguirà (ore 19:30) la cena offerta dall’Avis per donatori,
familiari e collaboratori.

AspettandoTi  fiduciosi, Ti porgiamo cordiali saluti.

	 	 	 	      AVIS COMUNALE DI GARDA

	 	 	 	 	 	 Il Presidente
	 	 	 	 	         Andrea Tintorri

P a r t e c i p a r e 
al l ’Assemblea vuol 
d i r e f a r e p a r t e 
dell’Avis, è il momento 
in cui viene presentato 
ciò che è stato fatto 
nell’anno precedente e 
il programma per il 
prossimo anno, con la 
possibilità di dare la 
propria opinione.
Quest’anno si voterà 
a n c h e i l n u o v o 
Consiglio Direttivo e i 
Revisori dei Conti che 
ci “guideranno” per i 
prossimi 4 anni.
“ L a v o r a r e 
divertendosi” è i l 
m o t t o p e r f a r 
f u n z i o n a r e 
un’Associazione  e 
questo è stato in 
q u e s t i a n n i , c o n 
l ’ a u s p i c i o c h e 
prosegui anche nei 
prossimi anche con 
nuove persone.
Perciò se vuoi mettiti a 
d i s p o s i z i o n e , 
altrimenti partecipa 
all’Assemblea e vota il 
tuo candidato!

La cena è un momento per stare 
insieme un’oretta davanti a un piatto 

di pasta, un secondo e le torte 
preparate dagli avisini.

E PERCHÉ POI LA CENA?
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Piazza Donatori di Sangue, 2
37016 Garda

Carissimi Donatrici e Donatori,
nell’iniziare questa Assemblea, 
sono lieto di rivolgere a tutti, anche 
a nome del Consiglio Direttivo, un 
cordiale benvenuto.
Alle autorità presenti, ed in 
particolare al rappresentante 
dell’Avis Provinciale, un sentito 
ringraziamento per averci voluto 
onorare della loro presenza.
Vog l i o r i vo l ge re un p l auso 
particolare ai miei collaboratori, 
membri del Consiglio Direttivo, che 
mi hanno accompagnato in questo 
ultimo anno del mio mandato.
Un r ingraz iamento anche ai 
Revisori dei Conti per il loro 
servizio di controllo nella regolarità 
delle operazioni contabili. 
P r ima d i i n i z i a re , des ide ro 
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.  

CONSIGLIO	DIRETTIVO	
Nel corso del 2016 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) 

Cell: 347 6320353
mail: avisgarda@email.it

www.avisgarda.it

mailto:avisgarda@email.it
mailto:avisgarda@email.it
http://www.avisgarda.it
http://www.avisgarda.it
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ATTIVITÀ	SVOLTE	NEL	2016
Nel 2016 l’Avis di Garda ha cercato di mantenere una presenza assidua sul territorio 
attuando gli scopi previsti dal nostro Statuto: 

SITUAZIONE	DONATORI	DONAZIONI
Purtroppo anche nel 2016 si è verificata una diminuzione delle donazioni; infatti, 
rispetto all’anno 2015, al 31 dicembre abbiamo avuto un calo di 14 unità.
Le cause non sono ben definite e sarà compito del nuovo Consiglio Direttivo, eletto 
oggi, di cercare le cause e le soluzioni a questo calo: solo a parziale giustificazione, si 
riscontra un calo generale in molte Avis dell’Ulss 22 ed, in particolare, di Donare Avis. 
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 131, 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 17 nuovi donatori: 

- Bernardi Alessandro
- Bortolomeazzi Marco
- Campagnari Cristina
- Cavaliere Gianclaudio
- Cogoli Nadia
- Comencini Giulia
- Felisi Michele
- Indelicato Roberto
- Martinelli Diego
- Melloni Vanni
- Peretti Francesca
- Sabaini Emanuele
- Sicchiero Alvise
- Vantini Giacomo
- Ventura Laura
- Zignoli Davide
- Zoccatelli Maurizio

oltre a 2 soci che ha ripreso a donare: 
- Chessa Antonella e Lorenzini Sofia
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PROMOZIONE	ATTRAVERSO	INIZIATIVE	
Il 2016 è stato un anno positivo sul fronte delle iniziative, siamo stati presenti sul 
territorio con numerose attività, 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.

• Accoglienza presso Centro Trasfusionale di Bussolengo: dal 2016 tutte le 
Comunali, a turno, sono presenti per indirizzare i donatori alla donazione, in 
funzione della prenotazione e non; noi siamo stati presenti il 12 e 13 febbraio, il 
6 e 8 giugno, il 18, 20 e 21 dicembre. 

• “Incontro nelle scuole”:
ü  incontro con gli studenti della Scuola Primaria (29 febbraio) per spiegare che 

cos’è il dono del sangue e le nostre attività. Durante questo incontro è stato 
anche promosso, per il secondo anno, il Concorso di cartelloni a tema 
“Solidarietà”. Grazie a questa idea, il 7 giugno, è stato consegnato ai vincitori 
del materiale scolastico con logo Avis e sono state donate alla scuola dei 
tappeti per la biblioteca e palloni da basket. 

• "Assemblea Dei Soci 2016" (28 febbraio): alle ore 11.00 presso il ricreatorio del 
Circolo NOI, durante il pranzo offerto da Avis Garda. 

• "Giornata del Donatore" (6 marzo): abbiamo organizzato assieme all’AIDO di 
Garda la giornata, con  la Santa Messa e allestendo il rinfresco in Pieve. 

• "Colombe Admor" (13 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.

• “Crociera sul lago di Garda” (10 aprile): abbiamo organizzato assieme all’Avis di 
Bardolino e con il prezioso contributo del nostro socio Alessandro Giori, una 
rievocazione della 1° crociera della motonave Italia del 16 maggio 1909, ad un 
costo contenuto, per una giornata in allegria;

• "Festa del bambino" (22 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.
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•  “Avis in Festa 8” (29, 30 e 31 luglio): manifestazione diventata cardine della 
nostra attività, sia per la visibilità dell'Associazione, con il coinvolgimento di una 
cinquantina di avisini e collaboratori che stando insieme contribuiscono a creare 
un grande gruppo, sia per il ritorno economico che incrementa la disponibilità per 
le nostre attività; svolta sul lungolago si è articolata in: 
a)Organizzazione e gestione uno stand enogastronomico con menù da asporto, 

per agevolare anche i ristoratori gardesani, ma ogni anno sempre più ricco;
b)Predisponendo un tavolo con i nostri gadget e opuscoli per il contatto di 

probabili nuovi donatori, 
c)Promozione della mostra-mercato di prodotti tipici su tutto il lungolago,
d)Organizzazione di concerti musicali in tutte e tre le serate (Duo Stick, Effetti 

Collaterali e Malumida), oltre a dj Denni e dj Marco Lucchese.
e)Collaborazione con il Grest Parrocchiale per la loro 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. 

f)Collaborazione con la Croce Bianca, i cui volontari sono stati presenti il sabato 
per esporre le loro attività e far provare l’ambulanza ai piccoli presenti.

• Rinnovo dell’iscrizione al “Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato”, 
tramite l’emissione di una seria di documentazione da spedire alla Regione 
Veneto; questa iscrizione ci permette di essere “riconosciuti” come Associazione, 
oltre a fornirci dei vantaggi, come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo 
e altre agevolazioni fiscali.

• Rinnovo del “Marchio Merita Fiducia”, dopo un percorso di preparazione della 
documentazione per “Carte in Regola” e poi “Merita Fiducia” abbiamo ricevuto 
nella giornata del 3 dicembre l’attestato del rinnovo di questo marchio etico 
regionale dedicato alle organizzazioni di volontariato; aderendo a questo marchio 
abbiamo accettato, per una maggiore trasparenza delle nostre attività, di:
- Adattare il sistema di lavoro e rendicontazione agli standard del marchio e 

secondo le indicazioni regionali,
- Garantire la pubblicazione annuale dei documenti contabili e di 

rendicontazione aggiornati,
- Accettare una valutazione esterna a opera di un comitato indipendente.

• "Cena con delitto" (30 novembre): all'interno del Natale tra gli Ulivi, Avis Garda, 
ormai da anni organizza una giornata per la raccolta fondi a favore di Telethon. 
Anche quest’anno, in collaborazione con al Compagnia teatrale La Rumarola, 
abbiamo messo in scena una rappresentazione teatrale durante una gustosa 
cena: manifestazione certamente apprezzata da soci e amici.  

• Partecipazione all’iniziativa dell’Avis Provinciale (18 dicembre) per effettuare una 
foto all’interno dell’Arena di Verona per porgere gli auguri a tutti i veronesi, poi  
pubblicata sul quotidiano l’Arena.

• "Libro: 500 gocce di Garda": a seguito della bella mostra di cartoline d’epoca del 
2014 svoltasi a Palazzo Carlotti, il 13 dicembre 2015 avevamo presentato un libro 
che raccoglie tutto il lavoro fatto per questa iniziativa e in quest’anno abbiamo 
donato una copia ai nostri maggiori collaboratori, a enti e associazioni, ai nostri 
soci con più di 100 donazioni: con le offerte ricevute da soci ed altri abbiamo 
coperto la spesa della stampa. 
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Ore	di	volontariato
Donazioni Partecipanti Ore

Donazioni	effettuare	(222) 105 444

Totale 444

Incontri Partecipanti Ore

Riunioni	Consiglio	Direttivo 13 175

Riunioni	Revisori	dei	Conti 4 25

Altre	Riunioni	Informali 8 250

Totale 450

Organizzazione Partecipanti Ore

Presidenza 2 50

Tesoreria 2 40

Segreteria 1 40

Gestione	soci 1 35

Certificazioni 1 30

Totale 195

Corsi Partecipanti Ore

Corsi 1 10

Totale 10

Eventi Partecipanti Ore

Scuole 3 35

Assemblea	(preparazione) 10 50

Giornata	del	donatore 10 60

Crociera 10 150

Colombe	ADMOR 8 90

Festa	del	bambino 8 60

Avis	in	Festa 52 1.400

Cena	con	delitto	TELETHON 10 100

Totale 1.945

Altri	impegni Partecipanti Ore

Donare	Avis 2 35

Feste	Sociale	altre	Associazioni 6 45

Altre	uscite 5 20

Totale 100

Totale	ore 3.144

Ore	utilizzate	nel	2017	
dai	nostri	volontari	per	
organizzare,	gestire	e	
realizzare	le	attività	
della	vita	associativa

Ore utilizzate nel 2016 
dai nostri volontari per 
organizzare, gestire e 
realizzare le attività 
della vita associativa
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COLLABORAZIONI
Anche nel 2016 le molteplici attività si sono potute svolgere, 
grazie alla collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche, 
Private e le altre Associazioni presenti nel nostro territorio, 
che vorremmo ringraziare profondamente:
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 queste feste molto importanti 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 durante la serata del 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; in occasione del Terremoto di 
agosto, abbiamo donato € 1.000,00 alla Caritas diocesana 
per venire incontro ai bisogni delle persone in difficoltà, un 
piccolo contributo è stato versato anche in occasione del 
centenario della realizzazione della “Madonna del Pign”;
Il Coro Giovani “Sette Note Uno Spirito”, per il 
fondamentale aiuto nelle nostre maggiori iniziative;
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 nel progetto 
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; 
L’AIDO di Garda, associazione con gli stessi scopi nella 
donazione, con cui cerchiamo di collaborare a numerose 
iniziative, noi abbiamo dato una mano nelle loro attività e 
loro alle nostre. 
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’organizzazione 
della serata del Natale tra gli Olivi;
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La Scuola, insostituibile centro di propaganda del 
messaggio donazionale, dalla Scuola dell’Infanzia fino alle 
Superiori: importante il coinvolgimento con il progetto 
cartelloni con maestre e ragazzi della Scuola Primaria. Alla 
Scuola dell’Infanzia abbiamo donato dei mobili per il 
rinnovo della stanza dedicata ai laboratori; 
Le altre Associazioni di Garda: la partecipazione con il 
labaro alle Feste delle Associazioni del nostro paese 
(Associazioni d’Arma), nonché alle feste della Avis 
consorelle vicine. La Croce Bianca è stata presente alla 
nostra festa estiva e noi abbiamo ricambiato con un’offerta 
per l’acquisto della nuova ambulanza. 
Emporio della Solidarietà: nato a Bardolino nell’autunno 
2016 per la nostra Vicaria, l’Emporio è un supermercato. 
Un supermercato speciale, dove non si paga in denaro, ma 
in punti. All’Emporio della solidarietà hanno diritto di 
accedere  i soli nuclei familiari o le persone singole in reali 
difficoltà economiche forniti della tessera-punti, numerata 
e nominativa, simile ad una carta di credito a scalare, che 
gli consentirà di ritirare i generi di prima necessità 
disponibili ed in quantità correlate alle esigenze del nucleo 
familiare.
Ogni tessera viene dotata di un quantitativo di punti 
mensile con i quali è possibile “fare la spesa”. La merce 
sugli scaffali ha indicato un “prezzo”, espresso non in euro 
ma in punti. L’ammontare dei punti da caricare dipende dal 
numero dei componenti del nucleo familiare e dalla 
presenza o meno di bambini di età inferiore ai 2 anni.  La 
tessera non è cedibile ad estranei ed in caso di 
smarrimento, la tessera viene riemessa presso l’Emporio e 
sarà caricata esattamente con i punti residui. A questa 
importante realtà abbiamo donato € 1.000,00 per poter 
andare incontro ai più bisognosi;
La Fondazione Telethon e ADMOR con raccolte fondi 
per sostenere queste importanti iniziative di solidarietà.
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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 2016 il consiglio si è riunito 7 volte, oltre a numerosi incontri informali.

7 presenze; 3; 
23% 

6 presenze; 2; 
15% 

5 presenze; 1; 8% 
4 presenze; 3; 

23% 

3 presenze; 2; 
15% 

2 presenze; 1; 8% 

1 presenze; 1; 8% 

Presenze Consiglieri alle Riunioni (7) 
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STATISTICHE	DONATORI	E	DONAZIONI	2016
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soci media 
donazionale 

162  Soci totali 1,37 
131  Soci attivi, suddivisi in: 1,69 

 105 Hanno effettuato almeno 1 donazione nel 2016 2,11 
 26 Soci fermi temporaneamente  

31  Ex donatori  
 

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 2016 222 - 14 - 5,93 
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donazioni 2016 
ulss 22 donare avis 

2016 2015 diff. % 2016 2015 diff. % 

Affi 193 211 -18 -8,53 193 211 -18 -8,53 

Balconi 362 358 4 1,12 362 358 4 1,12 

Bardolino 600 624 -24 -3,85 600 624 -24 -3,85 

Bussolengo 1.141 1.167 -26 -2,23         

Caprino Veronese 664 695 -31 -4,46 664 695 -31 -4,46 

Cavaion Veronese 404 396 8 2,02 404 396 8 2,02 

Costermano 247 242 5 2,07 247 242 5 2,07 

Dolce'/Valdadige 383 365 18 4,93         

Domegliara 274 287 -13 -4,53         

Garda 222 236 -14 -5,93 222 236 -14 -5,93 

Isola della Scala 538 490 48 9,80         

Lazise 624 624 0 0,00 624 624 0 0,00 

Lugagnano 722 725 -3 -0,41         

Malcesine 152 166 -14 -8,43         

Monte 57 57 0 0,00         

Pescantina 402 392 10 2,55 402 392 10 2,55 

Peschiera 698 833 -135 -16,21         

Piovezzano/Pastrengo 265 278 -13 -4,68 265 278 -13 -4,68 

Rivoli Veronese 115 111 4 3,60         

S.Anna d'Alfaedo 236 266 -30 -11,28         

S.Maria/Pedemonte 110 107 3 2,80         

S. Pietro in Cariano 107 119 -12 -10,08         

S.Vito al Mantico 218 226 -8 -3,54         

S.Zeno di 
Montagna 130 116 14 12,07 130 116 14 12,07 

Settimo 325 320 5 1,56 325 320 5 1,56 

Sommacampagna 844 892 -48 -5,38         

Sona 302 310 -8 -2,58         

Torri del Benaco 205 218 -13 -5,96 205 218 -13 -5,96 

Vigasio 483 471 12 2,55         

totali 11.023 11.302     4.643 4.710     

         
AVIS 2016 2015 diff %     

PROVINICA 38.559 38.790 -231 -0,60     
ULSS 22 11.023 11.302 -279 -2,47     
DONARE AVIS 4.643 4.710 -67 -1,42     
GARDA 222 236 -14 -5,93     
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MANIFESTAZIONI	2017
Nel celebrare i 90 anni della nascita di Avis, ben consapevoli che sarà il nuovo 
Consiglio Direttivo a promuovere le iniziative per il 2017 e indelebile nelle nostre 
menti la “mission” associativa della promozione del dono del sangue ed emoderivati, 
i programmi principali che proponiamo per l’anno in corso, aiutati da istituzioni, enti 
e associazioni, saranno:

• Collaborazione con l’Associazione Noi per:
- “Presepe in famiglia” e “Tombola” dell’Associazione NOI, alle quali 

abbiamo partecipato consegnando premi e gadget Avis (6 gennaio);
- Collaborazione per la stampa dei manifesti per la serata divulgativa su 

“Disostruzione pediatrica e sonno sicuro” (3 febbraio)
• Incontro nelle Scuole:

- importante saranno i contatti da ripristinare con la Scuola Superiore, 
dove ci sono già potenziali donatori, sia i neodiciottenni, che professori e 
personale;

- con la Scuola Primaria, dove abbiamo promesso, come da loro richiesta, 
di donare una LIM (lavagna interattiva multimediale) del costo di circa € 
2.000/2.500, oltre ad un incontro con i ragazzi e le maestre e la 
realizzazione di un nuovo concorso di disegni/cartelloni;

- la collaborazione con la Scuola dell’Infanzia per venire incontro alle loro 
esigenze e proporci così ai genitori dei piccoli, oltre all’organizzazione 
della Festa del Bambino con merenda (21/5)

• “Giornata del Donatore”, si terrà domenica 12 marzo in collaborazione con 
AIDO Garda.

• Raccolta fondi ADMOR, con la vendita delle colombe in piazza domenica 26 
marzo;

• Collaborazione con AIDO Garda per l’organizzazione di un concerto, in giugno, 
per sensibilizzare sul dono;

• “Avis in Festa – 9” , sul lungolago probabilmente 28,29 e 30 luglio;
• “Avis Cenando” al tendone di Natale tra gli Olivi verso i primi di dicembre con 

donazione dell’incasso a favore di Telethon.
Altre manifestazioni si aggiungeranno su proposta del nuovo Consiglio Direttivo e in 
accordo con le varie associazioni. 
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RINGRAZIAMENTI
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;

• I numerosi collaboratori,che rendono possibili la realizzazione delle nostre 
manifestazioni, come “Avis in Festa” e “Cena con Delitto”, (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 per tutto quello che ha fatto per la nostra 
Associazione. 

• Tutte le Associazioni che hanno collaborato con noi, in particolare AIDO, 
Donare Avis, Avis Provinciale, CSV, Coro Sette note uno spirito, Circolo Noi e 
Pro Loco.

• Gli enti e privati che hanno voluto sostenere le nostre iniziative, in particolare 
la Benaco Banca, la Cassa Rurale Alto Garda e la Banca Popolare, 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.

L’opera umana più bella 

è di essere utile al 

prossimo

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 
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CONCLUSIONI		DEL		PRESIDENTE
Eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questi quattro anni di consiglio Avis ed alla fine 
del mio mandato come Presidente. Sono stati anni molto intensi, impegnativi, 
faticosi ma anche stimolanti ed appaganti.
Non sono mancati i momenti di sconforto e di stanchezza, in cui, dico la verità, c'era 
la voglia di mollare tutto, ma, per fortuna, sono stati superati, di gran lunga, dai 
momenti di gratificazione e di divertimento. In questi quattro anni Avis Garda, non 
solo grazie a me naturalmente, ha avuto molta visibilità e ha ottenuto soddisfazioni 
e riconoscimenti di stima da parte di tutti. 
Anche quest'anno, purtroppo, abbiamo chiuso con un segno negativo come numero 
di donazioni, ma con un buon numero di nuovi donatori che fanno ben sperare per il 
futuro. Sarà compito del nuovo Consiglio Direttivo trovare le strategie e le risorse 
per reclutare nuovi donatori o per far riprendere a donare i numerosi donatori 
dormienti. 
Tutto il nostro lavoro è stato un gran lavoro di squadra e, per questo motivo, devo 
ringraziare tutti i miei consiglieri, i revisori e i collaboratori che in questi anni hanno 
fatto grande la nostra associazione. Come è naturale non tutti hanno potuto 
collaborare o essere presenti al 100%, ma ognuno di loro è stato fondamentale per 
poter portare avanti le numerose attività e i vari progetti. A questo punto sarebbe 
giusto fare dei nomi, che, naturalmente, non farò, perché le persone che più mi 
hanno aiutato sanno di essere, per me, indispensabili e sanno quanto io sia a loro 
riconoscente e debitore. 
Io, come ho detto in consiglio, do la disponibilità per fare un altro mandato di 
quattro anni come Consigliere o, se serve, come Presidente, perché credo che ci 
siano ancora tante cose da portare avanti e, altre, da terminare.
Quindi buon lavoro a tutto il Consiglio che verrà eletto questa sera e a tutti i 
collaboratori vecchi e nuovi che vorranno aggiungersi alla meravigliosa famiglia di 
Avis Garda. 

Il Presidente
Andrea Tintorri

Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene.
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 
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