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A tutti i Soci 
Avis Comunale di GARDA 
 

Garda, 26 Gennaio 201 

 

Caro socio/a 

   Ti invitiamo all’assemblea annuale ordinaria che si terrà il giorno 24 Febbraio 2018 

presso  il Nuovo Ricreatorio Parrocchiale, alle ore 6.00 in prima convocazione, e alle ore 18.45  in seconda 
convocazione,  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 della relazione finanziaria e bilancio consuntivo 2017 
4. Ratifica del bilancio preventivo 2018 
5. Presentazione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
6. Presentazione e nomina dei delegati alle Avis Superiori 
7. Discussione e votazione relazioni e  bilanci presentati 
 
Seguirà (ore 19:30) la cena offerta dall’Avis per donatori,familiari e collaboratori. 
 

 Ti raccomandiamo vivamente di non mancare: l’Assemblea Annuale è un momento di dialogo e 
confronto di fondamentale importanza per la vita della nostra Associazione. Ti aspettiamo. 
  

Un cordiale saluto. 
 

f.to Il Presidente 
Andrea Tintorri 

 
PERCHE’ LA CENA? 

La cena è  
le torte 
preparate dagli avisini. 

PERCHE’ PARTECIPARE 
ALL’ASSEMBLEA? 

Per sentire come sta andando la mia 
Associazione, sia per quanto riguarda le 
donazioni, sia per le attività passate ed il 

programma. 

PERCHE’ PARTECIPARE ALLA 
CENA? 

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

di pasta, un secondo e le torte 
preparate dagli avisini. 
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Piazza Donatori di Sangue, 2
37016 Garda

Carissimi Donatrici e Donatori,
ringrazio tutti della presenza e 
rivolgo un cordiale saluto in 
particolare al rappresentante 
del l ’Avis Provinciale. Vogl io 
rivolgere un plauso ai membri del 
Consiglio Direttivo, ai Revisori del 
Conti ed agli altri collaboratori che 
mi hanno accompagnato in 
questo primo anno del nuovo 
mandato.
Pr ima di in iz iare, des idero 
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 part ico lare i l nostro 
fondatore Dottor Angelo Vantini, 
oltre ai soci che ci hanno lasciato 
nel 2017 Ester Colombo, Angelina 
Vedovell i, Graziel la Monese, 
Rinaldo Lorenzi e Marco Buniotto. 

   

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Nella scorso Assemblea di febbraio 2017 è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo e 
Collegio dei Revisori: 
PRESIDENTE: Tintorri Andrea
VICEPRESIDENTE: Viviani Andrea
SEGRETARIO: Battistoli Mauro
TESORIERE: Vilio Laura
CONSIGLIERI: Campagnari Manuel, Consolini Rosella, Lorenzini Graziano, Modena 
Andrea, Viviani Davide.
REVISORI DEI CONTI: Giarbini Barbara (presidente) Pastorelli Ivana, Tinelli Elena 

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 2017
Nel 2017 l’Avis di Garda ha cercato di mantenere una presenza assidua sul territorio 
attuando gli scopi previsti dal nostro Statuto: 

SITUAZIONE DONATORI DONAZIONI
Nel 2017 si è verificato un sostanziale mantenimento delle donazioni (-1), anche se 
durante l’anno le prospettive facevano ben sperare in un aumento, ma il mese di 
dicembre ha avuto un calo, probabilmente dovuto anche alle influenze. 
La nostra situazione di sostanziale pareggio è da interpretare in modo positivo, 
considerate le realtà che ci circondano.
Come ogni anno vogliamo porre in risalto la proporzione tra abitanti e donatori: 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 124, pochi 
rispetto ai potenziali donatori. Questo ci deve spingere, tutti noi donatori ed ex 
donatori,  a trovare la strada giusta per 
spronare al dono gli oltre 2000 gardesani che 
potrebbero donare.  
Oltre ai donatori attivi, abbiamo i soci non 
donatori, cioè quei donatori che pur non 
potendo donare per limiti di età o salute, 
partecipano alla vita associativa: nella nostra 
sezione ne abbiamo 32.
Un aspetto positivo, sicuramente, è l'entrata 
nella nostra Associazione di 7 nuovi donatori: 

- Bendazzoli Cristina
- Comencini Ciro
- Ferri Ivan
- Gaspari Michele
- Gozzer Marco
- Morasso Paola
- Pimazzoni Aglaia

oltre a 1 socia che ha ripreso a donare: 
- Beretta Eva 

Carissimi Donatrici e Donatori, 
ringrazio tutti della presenza e rivolgo un cordiale saluto in particolare al rappresentante dell’Avis Provinciale.  
Voglio rivolgere un plauso ai membri del Consiglio Direttivo, ai Revisori del Conti ed agli altri collaboratori 
che mi hanno accompagnato in questo primo anno del nuovo mandato. 
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 nel 2017 Ester Colombo, Angelina Vedovelli, Graziella Monese, 
Rinaldo Lorenzi e Marco Buniotto. 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
Nella scorso Assemblea di febbraio 2017 è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori:  
PRESIDENTE: Tintorri Andrea 
VICEPRESIDENTE: Viviani Andrea 
SEGRETARIO: Battistoli Mauro 
TESORIERE: Vilio Laura 
CONSIGLIERI: Campagnari Manuel, Consolini Rosella, Lorenzini Graziano, Modena Andrea, Viviani Davide. 
REVISORI DEI CONTI: Giarbini Barbara (presidente) Pastorelli Ivana, Tinelli Elena  

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2017 
Nel 2017 l’Avis di Garda ha cercato di mantenere una presenza assidua sul territorio attuando gli scopi 
previsti dal nostro Statuto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAZIONE DONATORI DONAZIONI 
Nel 2017 si è verificata un sostanziale mantenimento delle donazioni (-1), anche se durante l’anno le 
prospettive facevano ben sperare in un aumento, ma il mese di dicembre ha avuto un calo, probabilmente 
dovuto anche alle influenze.  
La nostra situazione di sostanziale pareggio è da interpretare in modo positivo, considerate le realtà che ci 
circondano. 
Come ogni anno vogliamo porre in risalto la proporzione tra abitanti e donatori: 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 124, pochi rispetto ai potenziali donatori. Questo ci deve spingere, tutti noi donatori ed 
ex donatori, a trovare la strada giusta per spronare al dono gli oltre 2000 gardesani che potrebbero donare.   
Oltre ai donatori attivi, abbiamo i soci non donatori, cioè quei donatori che pur non potendo donare per limiti 
di età o salute, partecipano alla vita associativa: nella nostra sezione ne abbiamo 32. 
Un aspetto positivo, sicuramente, è l'entrata nella nostra Associazione di 7 nuovi donatori:  

- Bendazzoli Cristina 
- Comencini Ciro 
- Ferri Ivan 
- Gaspari Michele 

MISSION 

Raggiungimento 
autosufficienza di 
sangue e derivati 

Tutelare diritto alla 
salute dei donatori e 
dei cittadini 

Promuovere lo svi-
luppo del volontariato 
e dell’associazioni-
smo 

Favorire 
l’incremento della 
base associativa 

Promuovere l’infor-
mazione e l’educa- 
zione sanitaria 
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PROMOZIONE ATTRAVERSO INIZIATIVE 
Il 2017 è stato un anno attivo sul fronte delle iniziative, siamo 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.

• Organizzazione dell’Assemblea di Donare Avis (25 gennaio) presso il Bar del 
Circolo Noi con rinfresco.

• Collaborazione con il Circolo Noi per l’organizzazione della Serata Informativa 
sulla Disostruzioni Pediatrica presso il Centro Giovanile.

• "Assemblea Dei Soci 2017" (11 febbraio) con elezione del nuovo Diretto: alle  ore 
18.45 presso il ricreatorio del Circolo NOI, con seguente cena offerta da Avis 
Garda. 

• Partecipazione alla serata informativa organizzata da Aido sulla donazione di 
organi e sulla possibilità di inserire sulla carta d’identità la volontà di donazione.

• "Giornata del Donatore" (12 marzo): abbiamo organizzato assieme all’AIDO di 
Garda la giornata, con  la Santa Messa e allestendo il rinfresco in Pieve. 

• Collaborazione con Donare Avis all’assistenza durante la gara di montain bike 
“Garda Marathon”.

• Partecipazione a corso organizzato da CSV sulla responsabilità amministrativa 
degli amministratori.

• Accoglienza presso Centro Trasfusionale di Bussolengo: tutte le Comunali, a 
turno, sono presenti per indirizzare i donatori alla donazione, in funzione della 
prenotazione e non; noi siamo stati presenti il 25 e 27 marzo, il 8 e 9 giugno e il 
27 e 28 ottobre.

• "Colombe Admor" (26 marzo): anche quest'anno abbiamo partecipato alla 
vendita delle colombe in favore dell'Admor, davanti alla chiesa per le Sante 
Messe.

•"Festa del bambino" (21 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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• Concerto Aido in Piazza del Municipio: collaborazione per l’organizzazione di 
questa importante manifestazione.

• Cena della solidarietà: siamo stati presenti con un nostro stand con piatto freddo 
a base di affettati, grissini e giardiniera, nella bella serata organizzata a favore 
dell’Emporio della Solidarità “12 ceste”, dove le Associazioni di Garda hanno 
preparato una cena per i partecipanti dai vari paesi della nostra Vicaria.

•  “Avis in Festa 9” (28, 29 e 30 luglio): nonostante le avverse condizioni 
atmosferiche sia il sabato che la domenica, resta la manifestazione 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, sia per il ritorno economico che incrementa la disponibilità per 
le nostre attività; svolta sul lungolago si è articolata in: 

o Organizzazione e gestione uno stand enogastronomico con menù da 
asporto, per agevolare anche i ristoratori gardesani, ma ogni anno 
sempre più ricco;

o Predisponendo un tavolo con i nostri gadget e opuscoli per il contatto di 
probabili nuovi donatori, 

o Allestimento della mostra fotografica di “Donare Avis”,
o Organizzazione di concerti musicali in tutte e tre le serate (Eliot Bros, 

Effetti Collaterali e Vittoria e i Gorilla), oltre a dj Marco Lucchese per 
due serate.

o 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.

o Collaborazione con gli Adolescenti di Garda che hanno preparato delle torte 
e ci hanno aiutato nella gestione dello stand: abbiamo poi consegnato 
un’offerta per finanziare la loro uscita a Roma a inizio settembre.

• Telehon (3 dicembre): partecipazione alla giornata informativa svolta nella sede 
di Avis Provinciale dove sono stati esposti i programmi, i progetti, l’utilizzo dei 
fondi raccolti durante la maratona televisiva e nelle varie iniziative sul territorio.

• Nel Padiglioni dei Sapori, all'interno del Natale tra gli Ulivi (7 dicembre), Avis 
Garda ha collaborato con Aido per l’organizzazione di pranzo e cena. 
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Ore di volontariato
Donazioni Partecipanti Ore

Donazioni effettuare (221) 105 660
Assistenza centro trasfusionale 4 40

Totale 700

Incontri Partecipanti Ore

Riunioni Consiglio Direttivo 9 125
Riunioni Revisori dei Conti 3 25
Altre Riunioni Informali 8 160

Totale 310

Organizzazione Partecipanti Ore

Presidenza 2 40
Tesoreria 1 35
Segreteria 1 35
Gestione soci 1 40
Certificazioni 1 25
Totale 175

Corsi Partecipanti Ore

Corsi 9 25
Totale 25

Eventi Partecipanti Ore

Scuole 1 5
Assemblea Donare Avis 5 30
Assemblea (preparazione) 9 50
Giornata del donatore 11 60
Colombe ADMOR 8 50
Festa del bambino 8 50
Festa delle Associazioni 6 40
Avis in Festa 54 1.200
Cena collaborazione AIDO 3 15
Totale 1.500

Altri impegni Partecipanti Ore

Donare Avis (partecipazione incontri) 2 35
Feste Sociale altre Associazioni 6 50
Altre uscite 5 20
Totale 105

Totale ore 2.815

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

Ore utilizzate nel 2017 
dai nostri volontari per 
organizzare, gestire e 
realizzare le attività 
della vita associativa
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COLLABORAZIONI
Anche nel 2017 abbiamo potuto essere presenti sul territorio, 
attraverso le nostre attività grazie alla collaborazione di 
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. Nel 2017 
abbiamo realizzato e donato alla Biblioteca Comunale 6.000 
segnalibri.
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; 
Il Coro Giovani “Sette Note Uno Spirito”, per il 
fondamentale aiuto nelle nostre maggiori iniziative, abbiamo 
contribuito alla realizzazione del loro primo cd;
Il Gruppo Adolescenti, dall’anno scorso, e speriamo molti 
anni, collabora alla realizzazione di Avis in Festa, sicuramente 
è uno scambio: loro ci aiutano nell’attività, noi contribuiamo 
alle loro iniziative, sicuri che saranno i donatori del futuro;
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 e ad organizzare corsi di formazione; 
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. 
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La Scuola, insostituibile centro di propaganda del 
messaggio donazionale, dalla Scuola dell’Infanzia fino alle 
Superiori: alla Scuola Primaria abbiamo regalato una LIM 
lavagna interattiva multimediale), mentre alla Scuola 
dell’Infanzia abbiamo donato un armadio, in quanto quello 
presente era molto datato; 
La Compagnia Teatrale La Rumarola, contribuendo 
con un aiuto economico, in cambio della visibilità dell’Avis 
su tutti i manifesti, locandine e sito internet;
L’Associazione Garda Basket, con l’acquisto di un 
defibrillatore a disposizione per tutte le manifestazioni 
sportive che si svolgono nel Palazzetto dello Sport.
L’Associazione Garda Calcio a 5, con il contributo 
fornito per la realizzazione delle tute sponsorizzate Avis. 
Gruppo Ginnastica, con il con il contributo fornito per 
l’acquisto di materassini per la loro attività. 
La Croce Bianca presente con il personale e l’ambulanza 
alle serate della manifestazione “Avis in Festa”, abbiamo 
donato una cifra per l’acquisto di abbigliamento per la loro 
attività.
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. 
L’Emporio della Solidarietà: nato a Bardolino 
nell’autunno 2016 per la nostra Vicaria, l’Emporio è un 
supermercato destinato a quelle persone che sono in 
difficoltà, segnalate alla Caritas agli Assistenti Sociali dei 
Comuni della zona. A questa importante realtà abbiamo 
donato € 500,00, oltre ad acquistare i prodotti (valore di 
circa € 450,00) e partecipare alla realizzazione della cena 
della Solidarietà;
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 formativo per Telethon).
Due nostri consiglieri hanno partecipato al corso organizzato dal CSV sulla 
Responsabilità Amministrativa degli Amministratori. 

Nel corso del 2017 il consiglio si è riunito 7 volte, oltre ad alcuni incontri informali, 
soprattutto per l’organizzazione delle manifestazioni o aggiornamento Carte in Regola e 
Merita Fiducia. 
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STATISTICHE DONATORI E DONAZIONI 2017
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2017 2016 diff. % 2017 2016 diff. %

Affi 187 193 -6 -3,11 187 193 -6 -3,11

Balconi 342 362 -20 -5,52 342 362 -20 -5,52

Bardolino 572 600 -28 -4,67 572 600 -28 -4,67

Bussolengo 1.145 1.141 4 0,35

Caprino Veronese 628 664 -36 -5,42 628 664 -36 -5,42

Cavaion Veronese 372 404 -32 -7,92 372 404 -32 -7,92

Costermano 236 247 -11 -4,45 236 247 -11 -4,45

Dolce'/Valdadige 357 383 -26 -6,79

Domegliara 269 274 -5 -1,82

Garda 221 222 -1 -0,45 221 222 -1 -0,45

Isola della Scala 544 538 6 1,12

Lazise 594 624 -30 -4,81 594 624 -30 -4,81

Lugagnano 685 722 -37 -5,12

Malcesine 143 152 -9 -5,92

Monte 39 57 -18 -31,58

Pescantina 387 402 -15 -3,73 387 402 -15 -3,73

Peschiera 691 698 -7 -1,00

Piovezzano/Pastrengo 253 265 -12 -4,53 253 265 -12 -4,53

Rivoli Veronese 102 115 -13 -11,30

S.Anna d'Alfaedo 225 236 -11 -4,66

S.Maria/Pedemonte 96 110 -14 -12,73

S. Pietro in Cariano 104 107 -3 -2,80

S.Vito al Mantico 187 218 -31 -14,22

S.Zeno di Montagna 104 130 -26 -20,00 104 130 -26 -20,00

Settimo 293 325 -32 -9,85 293 325 -32 -9,85

Sommacampagna 796 844 -48 -5,69

Sona 279 302 -23 -7,62

Torri del Benaco 192 205 -13 -6,34 192 205 -13 -6,34

Vigasio 486 483 3 0,62

totali 10.529 11.023 4.381 4.643

AVIS 2017 2016 diff %
PROVINICA 37.608 38.559 -951 -2,47
ULSS 22 10.529 11.023 -494 -4,48
DONARE AVIS 4.381 4.643 -262 -5,64
GARDA 221 222 -1 -0,45

donazioni 2017  ex ulss 22 donare avis



[16]

MANIFESTAZIONI 2018
Il 2018 sarà un anno di consolidamento dei donatori attivi, recupero dei “dormienti”, 
ricerca di nuovi, attraverso le nostre iniziative, coadiuvati da istituzioni, enti e 
associazioni, saranno: 

•  Incontro nelle Scuole: 

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

2 -  con la Scuola Primaria con un incontro con i ragazzi e le maestre e la 
realizzazione di un nuovo concorso di disegni/cartelloni; 

3 -  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 (13 maggio) 

•    “Giornata del Donatore”, si terrà domenica 11 marzo in collaborazione con AIDO 
Garda; poi nel 2019 ci sarà la Festa per il 45° di fondazione con sfilata, consegna 
delle benemerenze e pranzo. 

•    Raccolta fondi ADMOR, con la vendita delle colombe nel fine settimana del 18 
marzo; 

•   Incontro con gli Adolescenti durante i loro incontri settimanali; 

•   Collaborazione con AIDO Garda per l’organizzazione di un concerto, il 27 maggio, 
per sensibilizzare sul dono; 

•   “Avis in Festa – 10” , sul lungolago probabilmente 20,21 e 22 luglio; 

•  Una serata nel Padiglione dei Sapori di Natale tra gli Olivi verso i primi di dicembre, 
probabilmente in collaborazione con AIDO.

Altre manifestazioni si aggiungeranno su proposta del 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, Pierluigi Dall’Agnola, Benedetto 
Donatini, Alessandro Giori, Roberto Indelicato, Aldo Mazzatico, Paolo Morando, 
Andrea Vilio e Luca Vilio;

• I numerosi collaboratori, che rendono possibili la realizzazione delle nostre 
manifestazioni, come “Avis in Festa”, con la presenza di circa 40 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, Gruppo 
Adolescenti, Circolo Noi e Pro Loco.

• Gli enti e privati che hanno voluto sostenere le nostre iniziative, con oblazioni 
in denaro e  chi ci aiutato per la realizzazione delle nostre attività (offrendoci 
gratuitamente noleggio mezzo, consulenze amministrative, …)

• 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
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  DEL  PRESIDENTE
Un altro anno del mio mandato come presidente è passato, un anno un po’ di 
passaggio, abbastanza tranquillo e senza grossi impegni da parte nostra.
Purtroppo, per impegni lavorativi, non sono potuto essere presente in maniera più 
attiva e costante, come avrei, invece, voluto. Per questo ringrazio il mio vice 
presidente Andrea Viviani che, molto spesso, si è dato da fare per sopperire alle mie 
mancanze, sopratutto nella parte burocratica/amministrativa della nostra 
associazione.
Guardando  i dati dell’anno appena trascorso, possiamo notare ancora un calo, 
anche se minimo, delle donazioni nella nostra comunale. Non può essere 
certamente consolatorio, il fatto che, tutte le comunali della nostra zona, abbiano 
avuto anch’esse un calo. Dobbiamo fermarci un attimo e riflettere sul da farsi, su 
come poter fare per fidelizzare i donatori che già abbiamo e trovarne di nuovi. 
Infatti, un grave problema che abbiamo riscontrato, è si la mancanza di nuovi 
donatori che dovrebbero sostituire quelli che smettono per raggiunti limiti di età, ma 
anche il numero esiguo di donazioni fatte per persona. La maggior parte dei giovani, 
durante l’anno, dona solamente una volta, invece delle tre o quattro possibili. 
Questa tendenza negativa è data da vari fattori: viaggi all’estero, tatuaggi, piercing, 
comportamenti sessuali a rischio…. Cosa possiamo fare per uscire da questa 
situazione? Ci sono regole troppo severe per la donazione? Sono le nuove 
generazioni a cui mancano senso civico, senso del dovere, predisposizione verso gli 
altri? 
Sicuramente l’impegno di questo 2018 sarà quello di essere più presenti sul 
territorio, con varie iniziative, per reclutare nuovi donatori. Molto importante sarà, 
inoltre, cercare di capire come rendere più disponibili ad aiutare gli altri, gli oltre 
2000 gardesani che potrebbero donare e non lo fanno.
Quindi auguro buon lavoro a me, a tutto il consiglio direttivo, ai revisori e a tutti i 
numerosi collaboratori che credono nell’Avis, che credono in 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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