
RENDICONTAZIONE SOCIALE ANNO 2020
PROGRAMMA ANNO  2021

 Bilancio finanziario anno 2020
 Bilancio preventivo anno 2021
 Nota integrativa al bilancio
 Inventario

CORREDATO DI:



Caro socio ti comunico che l’ Assemblea Comunale degli associati di Avis Garda è con-
vocata esclusivamente in videoconferenza il giorno: 

           26/04/2021 alle ore 20.00 in seconda convocazione con la piattaforma Meet                  
(ore 19.00 in prima convocazione) con il seguente ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Nomina del Segretario dell’Assemblea; 
2. Nomina del Comitato Elettorale; 
3. Esposizione relazione sociale; 
4. Esame del Bilancio consuntivo 2020; 
5. Esame del preventivo finanziario dell’anno 2021, 
6. Approvazione della relazione sociale, del bilancio consuntivo 2020 e ratifica bilancio 
Preventivo 2021; 
7. Presentazione Candidati al Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti Avis Comunale; 
8. Proposta per voto palese (nel caso in cui si possa applicare art 32 comma 4 vigente 
Regolamento Avis Nazionale) oppure modalità per votazione segreta; 
9. Formulazione candidature agli organismi collegiali dell’Avis Provinciale / Regionale / 
Nazionale. 
10. Nomina dei Delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Avis provinciale 
Verona 
11. Proposta delegati per le Assemblee Regionale e Nazionale. 
12. Eventuali e varie 

********** 
a) la partecipazione all’ assemblea sarà consentita in via esclusiva in videoconferenza ai 
sensi dell’art. 73 n. 4 del D.L. n. 18 del 2020; 
b) i soci aventi diritto, per ricevere le credenziali, dovranno inviare una mail entro marte-
dì 20/04/2021 ore 12.00 al seguente indirizzo: avisgarda@email.it , indicando il proprio 
cognome, nome, data di nascita, mail a cui inviare il collegamento e numero di cellulare; 

In allegato trovi: 
- modulo per conferimento delega ad altro socio, da far eventualmente pervenire all’indi-
rizzo mail avisgarda@email.it 
- scheda per presentare la propria candidatura a membro del Consiglio Direttivo, da far 
eventualmente pervenire all’indirizzo mail avisgarda@email.it entro il 20/04/2021 

Con l’occasione Ti porgo i miei migliori saluti. 

Il Presidente AVIS COMUNALE DI GARDA 
Tintorri Andrea
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Carissimi Donatrici e Donatori,
porgo un ringraziamento a tutti per la presenza e 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 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 2020 Romano Maccari, Vittoria Veronesi, Giuseppe Giuliani, Gilda Fedrigo, 
Giovanni Zorzi, Aldo Gelmettti e Luigi Bertamè.

SALUTO DEL PRESIDENTE

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori in carica dal 2017 sono:
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.
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COMUNALE DI GARDA

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2020
Come ben sapete il 2020 è stato un anno caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 
e pertanto anche tutta la nostra attività è stata condizionata da questa situazione.
Lo scopo principale, nel 2020 di Avis di Garda, è stato il mantenimento dell’aumento 
donazioni, cercanto di incrementare il numero dei donatori, sempre tenendo presente 
gli scopi previsti dal nostro Statuto: 

 
  1 

Carissimi Donatrici e Donatori, 
porgo un ringraziamento a tutti per la presenza e 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 anno. 
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 2018 Vedovelli Mario, Avanzi Rinaldo e Pastorelli Gianfranco; 
un pensiero particolare a Lorenzo Casini, giovane donatore che ci ha lasciato all'inizio di questo 2019. 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori in carica dal 2017 sono:  
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 2018 
Lo scopo principale, ance nel 2018 di Avis di Garda, è stato quello dell'aumento di donatori e donazioni, 
confermando una presenza assidua sul territorio, percependo in modo significativo gli scopi previsti dal 
nostro Statuto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAZIONE DONATORI DONAZIONI 
Dopo alcuni anni con un trend leggermente negativo, nel 2018 siamo tornati a crescere in termini di 
donazioni: 226 donazioni nel 2018, contro le 221 dell'anno prima (+5) 
La situazione di Garda è in linea con la media sia della zona, sia di tutta la Provincia. ome 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 30. 
L'aspetto sicuramente più positivo è l'entrata nella nostra Associazione di 13 nuovi donatori, tra i quali molti 
giovanissimi:  

- Casini Elisabetta 
- Floretta Virginia 
- Galvan Elena 
- Dal Pozzo Martina 
- Monese Massimo 
- Pasotti Gian Paolo 
- Scola Gaja 
- Zoccatelli Lorenzo 
- Ferruccio Francesco 
- Battistoli Carlo 
- Mineo Fabio 
- Marchi Davide 
- Viviani Alex 

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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SITUAZIONE DONATORI
E DONAZIONI

Nonostante l’anno scorso, come già evidenziato, sia stato un anno difficile siamo 
riusciti a mantenere pressoché inalterato il numero delle donazioni (-4) rispetto al 
2019. 
La situazione di Garda è in linea con la situazione generale della Provincia, dove si 
notano delle Comunali che sono riuscite ad aumentare le proprie donazioni, mentre 
in altre ci sono stati dei cali vistosi.
A fine aprile eravamo a -19 donazioni, sempre rispetto all’anno precedente, ed a 
fine settembre -24, ma negli ultimi 3 mesi, nonostante la pandemia siamo riusciti a 
recuperare bene.
Come ogni anno vogliamo comunque 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 
120, pochi rispetto ai cittadini. In percentuale parliamo di circa il 5% dei possibi-
li 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 no-
stra sezione ne abbiamo 18.
L’aspetto sicuramente più positivo è l’entrata nella nostra Associazione di 4 nuovi 
donatori, tra i quali alcuni giovanissimi, segno che la nostra collaborazione con il 
gruppo Adolescenti di Garda sta portando i suoi frutti: 
- Viviani Arianna
- Michelle Chiara
- Monese Paola 
- Pasetto Nicole 
oltre a 2 soci che ha ripreso a donare: 
- Zermini Luigi
- Dall’Agnola Pierluigi 
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COMUNALE DI GARDA

PROMOZIONE ATTRAVERSO INIZIATIVE 
Nonostante i nostri buoni propositi, come indicato nella Rendicontazione Sociale 

dello scorso anno, le attività sono state molto ridotte.

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

• “Assemblea Dei Soci 2020” (26 giugno): alle ore 11.00 nella Pieve della 
Chiesa Parrocchiale per rispettare le direttive per il Covid-19, con assemblea 
straordinaria per l’adeguamento dell’art. 1 dello Statuto e assemblea ordinaria 
con il consuntivo 2019 e programma 2020.

• “Assemblea Provinciale” (4 agosto): sono state create 5 luoghi nelle 
varie zone dalla Provincia, dove i delegati delle comunali hanno partecipato, 
in collegamento con le altre sedi.

• “Colombe Admor” (aprile): anche quest’anno abbiamo partecipato alla 
vendita delle colombe in favore dell’Admor, ovviamente non con i gazebi, 
ma tramite la promozione su facebook e con il passaparola e la consegna 
direttamente a casa dei donatori.

• “Telethon” (dicembre): come per le colombe, anche per i cuori di cioccolata 
di Telethon siamo riusciti a fare promozione e versare un contributo a questa 
importante associazione, tramite il passaparola e i social, con la consegna 
direttamente nelle case dei donatori

• Rinnovo del “Marchio Merita Fiducia”, dopo un percorso di preparazione 
della documentazione per “Carte in Regola” e poi “Merita Fiducia” abbiamo 
ricevuto 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 ad opera di un comitato indipendente.
• Soprattutto grazie ad Aido, sono stati realizzati i mazzi di carte francesi con 

i loghi Avis e Aido sui due mazzi, mezzo promozionale del dono.
• Tramite Whatsapp, app utilizzata dalla maggior parte dei nostri donatori, 

abbiamo effettuato delle campagne di sensibilizzazione alla donazione e di 
informazione, soprattutto nei primi mesi della pandemia, dove non era ben 
chiara la possibilità di effettuare la donazione in sicurezza.

• Abbiamo cercato, con una campagna mirata di affissioni, di essere presente 
con dei manifesti, durante l’anno nel nostro paese per avvicinare nuovi 
donatori. 

• In programma avevamo anche questi importanti appuntamenti: 
• “Giornata del Donatore”: inizialmente prevista per marzo e poi spostata a 

fine ottobre, abbaimo dovuto alla fine spostare al 2021 al ricorrenza del 40° 
dei nostri fratelli dell’Aido di Garda. 

• “Avis in Festa 12”: prevista per fine luglio, viste le disposizioni anti-Covid 
e le conseguenti difficoltà organizzative, anche per non disturbare l’attività 
degli esercizi commerciali gardesani in quest’anno difficile, abbiamo deciso 
di non effettuare la consueta manifestazione Avis in Festa.
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COLLABORAZIONI
Anche nel 2019 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. 
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.
Il Gruppo Adolescenti, dal 2017, e speriamo per molti 
altri anni, collabora alla realizzazione di Avis in Festa, 
sicuramente è uno scambio: loro ci aiutano nell’attività, 
noi contribuiamo alle loro iniziative, certi 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. 
Associazione Donare Odv, la vecchia “DonareAvis” con 
la partecipazione agli incontri di questa importante Unione 
delle  12 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 cerchiamo di collaborare a 
numerose iniziative, noi abbiamo dato una mano nelle 
loro attività e loro alle nostre. 
Il Comitato per il Carnevale di Garda, contribuendo 
con un aiuto economico, in cambio della visibilità 
dell’Avis su tutta la promozione degli eventi.
La Compagnia Teatrale La Rumarola, contribuendo 
con un aiuto economico, in cambio della visibilità 
dell’Avis su tutti i manifesti, locandine e sito internet.
La Croce Bianca presente con il personale e l’ambulanza 
alle serate della manifestazione “Avis in Festa”, abbiamo 
donato una cifra 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. 
La Fondazione Telethon e ADMOR con raccolte fondi 
per sostenere queste importanti iniziative di solidarietà.
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Ore di volontariato
Donazioni Partecipanti Ore

Donazioni effettuare (201) 97 600
Assistenza centro trasfusionale 6 30
Totale 630

Incontri Partecipanti Ore

Riunioni Consiglio Direttivo 4 80
Riunioni Revisori dei Conti 4 15
Altre Riunioni Informali 0 0
Totale 95

Organizzazione Partecipanti Ore

Presidenza 2 25
Tesoreria 1 20
Segreteria 1 20
Gestione soci 1 40
Certificazioni / Rinnovo Iscrizione 1 60
Totale 165

Corsi Partecipanti Ore

Corsi 0 0
Totale 0

Eventi Partecipanti Ore

Assemblea Donare Avis 3 25
Assemblea (preparazione) 9 20
Festa Sociale 0 0
Colombe ADMOR 6 20
Festa del bambino 0 0
Avis in Festa 0 0
Cena collaborazione AIDO 0 0
Totale 65

Altri impegni Partecipanti Ore

Donare Avis (partecipazione incontri) 2 30
Feste Sociale altre Associazioni 1 5
Altre uscite 3 10
Totale 45

Totale ore 1.000

Ore utilizzate nel 2020 
dai nostri volontari per 
organizzare, gestire e 
realizzare le attività 
della vita associativa
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AGGIORNAMENTO DEI NOSTRI DIRIGENTI 

Consiglieri e collaboratori hanno partecipato 
ad alcune iniziative delle Avis Superiori e ai 
consueti incontri con il CSV per il controllo della 
documentazione per il Marchio Merita Fiducia. 
Nel corso del 2019 il consiglio si è riunito 5 volte, 
oltre ad alcuni incontri informali, soprattutto 
per l’organizzazione della festa sociale e delle 
manifestazioni.

L’AVIS GARDA IN NUMERI
In questa sezione riportiamo tabelle e grafici che aiutano a capire meglio l’attività 
svolta nel 2020 dalla nostra associazione, nonché il suo funzionamento.
Questa tabella e i grafici successivi mostrano la composizione della base sociale 
dell’associazione.

L’associazione si avvale esclusivamente di volontari per svolgere la propria attività, 
quindi non c’è alcun lavoratore retribuito. 

Questo grafico mostra 
il costo complessivo del 
volontariato e le voci di 
cui è composto.
Il costo del volontariato 
incide per il 1,5 % sul totale 
di costi sostenuti nell’anno 
dall’associazione.
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La tabella e i grafici seguenti riguardano l’attività istituzionale dell’Avis, ossia la 
raccolta di sangue ed emoderivati.

Infine può essere utile esaminare anche la struttura economica della nostra 
associazione, pertanto presentiamo le seguenti grafici.

Qui viene mostrato qual è la natura delle nostre fonti di finanziamento, pubblica e 
privata, il relativo peso percentuale sul totale e la loro composizione.

Nel 2020 è stata fatta una sola attività qualificabile come raccolta fondi: la vendita 
di colombe Admor.
Da ultimo riportiamo che il costo di mantenimento della struttura organizzativa 
di Avis Garda è pari a €283,04 che corrisponde al 3,6 % del totale delle uscite 
dell’anno 2020.
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COMUNICAZIONE
L’Avis Garda come mezzi di comunicazione utilizza:
- manifesti cartacei affissi periodicamente nel territorio del Comune di Garda;
- sito internet www.avisgarda.it ;
- Gruppo pubblico su Facebook chiamato Avis Garda.

Nel corso dell’anno 2020 il sito internet ha avuto 2.770 visualizzazioni.



13

2020 2019 diff. % 2020 2019 diff. %

Affi 181 177 4 2,26 181 177 4 2,26

Balconi 282 316 -34 -10,76

Bardolino 567 554 13 2,35 567 554 13 2,35

Bussolengo 1.189 1.116 73 6,54

Caprino Veronese 591 568 23 4,05 591 568 23 4,05

Cavaion Veronese 347 361 -14 -3,88 347 361 -14 -3,88

Costermano 260 214 46 21,50 260 214 46 21,50

Dolce'/Valdadige 345 347 -2 -0,58

Domegliara 226 245 -19 -7,76

Garda 201 205 -4 -1,95 201 205 -4 -1,95

Isola della Scala 511 511 0 0,00

Lazise 481 531 -50 -9,42 481 531 -50 -9,42

Lugagnano 649 631 18 2,85

Malcesine 152 124 28 22,58

Monte 22 24 -2 -8,33

Pescantina 374 374 0 0,00 374 374 0 0,00

Peschiera 591 627 -36 -5,74

Piovezzano/Pastrengo 199 227 -28 -12,33 199 227 -28 -12,33

Rivoli Veronese 88 101 -13 -12,87

S.Anna d'Alfaedo 229 271 -42 -15,50

S.Maria/Pedemonte 81 95 -14 -14,74

S. Pietro in Cariano 152 149 3 2,01

S.Vito al Mantico 202 235 -33 -14,04

S.Zeno di Montagna 89 96 -7 -7,29 89 96 -7 -7,29

Settimo 269 275 -6 -2,18 269 275 -6 -2,18

Sommacampagna 734 724 10 1,38

Sona 308 281 27 9,61

Torri del Benaco 164 170 -6 -3,53 164 170 -6 -3,53

Vigasio 484 491 -7 -1,43

totali 9.968 10.040 3.723 3.752

AVIS 2020 2019 diff %
PROVINICA 35.648 36.928 -1280 -3,47
ULSS 22 9.968 10.040 -72 -0,72
DONARE 3.723 3.752 -29 -0,77
GARDA 201 205 -4 -1,95

Donazioni 2020  ex ulss 22 Donare
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STATISTICHE DONAZIONI 2020
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STATISTICHE DONAZIONI 2020
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MANIFESTAZIONI  2021
Il programma delle manifestazioni 2021 è condizionata da due fattori:
1) L’andamento della situazione epidemiologica;
2) Il programma ed i progetti del nuovo Consiglio Direttivo.
L’obiettivo rimane comunque la massima visibilità di Avis sul territorio, in collaborazione 
con le istituzioni e le altre associazioni, al fine di aumentare i donatori e svolgere un 
servizio di promozione del volontariato e del corretto stile di vita.
Restano comunque nei nostri intenti, alcune manifestazioni fondamentali: 
• La Giornata del Donatore insieme ad Aido Garda che festeggerà i suoi 40 anni 
+1 di attività, possibilmente con la consueta Messa con i labari e un rinfresco alla fine 
della celebrazione. Potrebbe seguire il pranzo Aido presso il Ricreatorio del NOI, per 
chiunque volesse partecipare e unirsi a questa importante Associazione.  
• Incontro nelle Scuole, dalla Scuola dell’Infanzia alle Scuole Superiori, attraverso 
iniziative diverse per coinvolgere gli alunni secondo l’età. 
• Raccolta fondi ADMOR, con la vendita delle colombe;
• Raccolta di fotografie per il concorso fotografico dell’Associazione Donare Odv, 
per la realizzazione del calendario. Quest’anno il tema è “QUANDO UN PROVERBIO 
PRENDE… IMMAGINE”. Aspettiamo numerose fotografiche da appassionati e non;
• Incontro con gli Adolescenti durante i loro incontri settimanali;
•  “Avis in Festa – 12”, sul lungolago;
• Una collaborazione con Aido per la promozione di una serata presso il tendone 
del Natale tra gli Olivi, probabilmente a Dicembre.
• Collaborazioni con le istituzioni, la Parrocchia e le altre associazioni per 
manifestazioni solidali.
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RINGRAZIAMENTI
A nome di Avis Garda, desidero porgere un sentito ringraziamento a chi in questi 4 
anni ha dato molto per Avis:
• 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, oltre a 
consegnare la posta direttamente ai soci, parte integrante del nostro Consiglio: 
Mara Battistoli, Pierluigi Dall’Agnola, Benedetto Donatini, Roberto Indelicato, Aldo 
Mazzatico, Paolo Morando, Michele Scalvini, Andrea Vilio e Luca Vilio;
• Il gruppo Adolescenti di Garda, ormai indispensabile per l’ottima riuscita di 
tutte le nostre iniziative, in particolare Avis in Festa; senza di loro e senza il loro 
entusiasmo sarebbe difficile portare avanti questi impegnativi 3 giorni sul Lungolago;
• I numerosi collaboratori che rendono possibili la realizzazione delle nostre 
manifestazioni;
• 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, con oblazioni 
in denaro e chi ci ha 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.
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CONCLUSIONI DEL PRESIDENTE
Eccomi qua, sono arrivato alla fine del mio secondo mandato come presidente di Avis 
Garda.  Otto lunghi anni, impegnativi, ma ricchi di soddisfazioni. Da oggi non potrò 
più essere il “vostro” presidente, non per scelta mia naturalmente, ma continuerò a 
far parte di questa meravigliosa famiglia.
Volevo ringraziare tutti i consiglieri attuali, quelli passati, i collaboratori e tutti coloro 
che hanno dato una mano alla nostra associazione, senza mai tirarsi indietro.
Questo 2020 appena trascorso, ha messo a dura prova tutti, compresi i numerosi 
donatori sparsi in tutta Italia. Nonostante la pandemia, tuttora in corso, la nostra 
associazione ha avuto un calo di, solamente, 4 donazioni, quindi non è andata poi 
così male.
Quello su cui dobbiamo sicuramente riflettere e lo scarso numero di donatori attivi che 
ha la nostra comunale. Su una popolazione di più di 4000 abitanti avere solamente 
120/130 donatori fa un po’ di tristezza. Non c’è un ricambio generazionale, tra quelli 
che smettono per raggiunti limiti di età e i giovani, nuovi maggiorenni, che dovrebbero 
avvicinarsi al dono del sangue. Non c’è la costanza di fare 2/3 donazioni l’anno, non si 
intravede la consapevolezza che donando, oltre a far del bene agli altri, lo si fa anche 
a noi stessi.
Sicuramente la “missione” del nuovo consiglio direttivo sarà di reclutare nuovi possibili 
donatori per arrivare a numeri più consistenti. Speriamo che in quest’anno si possano 
fare incontri nelle scuole, gazebo all’aperto per la promozione e altre iniziative.
L’ obbiettivo sarà quello di continuare a diffondere la cultura del dono, di far capire 
come un gesto semplice, anonimo, potente e gratuito possa essere così vitale.
Quindi auguro al nuovo direttivo, ai collaboratori, ai revisori e a tutti i soci buon 
lavoro e avanti tutta.
Viva l’ Avis e viva, soprattutto, l’Avis Garda.

Il Presidente
Andrea Tintorri
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