Sacile 03/02/2017
RELAZIONE MORALE DELL’ANNO 2016
Cari amici, sono felice di accogliervi all’odierno incontro nella nostra sede Avis di
Sacile.
Vorrei innanzitutto ringraziare i rappresentanti dell’Avis regionale e provinciale qui
presenti, per la collaborazione avuta in questi anni, nonché tutti i donatori che col loro
gesto di amore verso il prossimo hanno fatto crescere la nostra associazione nata da
soli sei anni.
Ricordo le difficoltà in cui mi sono imbattuto all’inizio del mio incarico e sono lieto
dei progressi fatti grazie ai tesserati, in costante aumento, ed ai collaboratori.
La donazione di sangue è un piccolo gesto, spesso sottovalutato, ma che può salvare la
vita del prossimo ed è, dunque, necessario sviluppare la cultura del dono che è in
contrapposizione con la logica di scambio e l’egoismo tipici della società moderna.
Occorre educare le persone, fin dalla scuola, ad aiutare gli altri senza aspettarsi un
corrispettivo, poiché la gioia più grande nasce dai gesti semplici. Per tali ragioni, da
anni, siamo in prima linea nel sensibilizzare le persone sull’importanza della donazione
di sangue attraverso l’allestimento di stand, attività presso le scuole e volantinaggio.
La nostra associazione, infatti, è presente nelle scuole primarie di Sacile, aderendo al
progetto “Giocavis” e “Pittura creativa”, attività che hanno lo scopo di promuovere e
valorizzare nei bambini, l’importanza del dono, dell’aiuto, della solidarietà verso il
prossimo.
L’anno appena trascorso ha visto un aumento notevole del conteggio delle prestazioni
della nostra associazione pari al 9,0%, rispetto all’anno 2015 che era del 8,06%. Il
numero degli iscritti è diminuito di 24 donatori, infatti i nuovi donatori nell’anno 2016
sono stati 30 rispetto i 54 dell’anno prima. Le donazioni di sangue intero sono state
196 e 23 Plasmaferesi, superiori rispetto all’anno precedente.
Sono stati numerosi gli appuntamenti ai quali abbiamo preso parte lo scorso anno e che
hanno visto un crescente numero di partecipanti. Tra i tanti vorrei ricordare:

il 35° anniversario dell’Avis di Torre di Pordenone tenutasi il 19.06.2016;

il 55° anniversario dell’Avis di Bagnarola del 24.09.2016;

il Convegno per il Consiglio Direttivo dell’Avis della Provincia di Pordenone
del 12.10.2016;

il 60° anniversario A.F.D.S. di Sacile del 20.11.2016;

La Convocazione della Consulta Regionale dei Presidenti del 24.11.2016.

Anche questo sarà un anno ricco di eventi per i quali vi invito già da ora a prendere
parte attivamente.
L’Avis, l’Admo di Caneva/Sacile (associazione donatori midollo osseo) e l’Ado (associazione donatori organi) di Sacile, hanno organizzato, a partire dalla prossima settimana, un ciclo di incontri per l’educazione alla salute nella sala della comunità di San
Giovanni del Tempio. Troverete le locandine affisse lungo le strade di Sacile ma potete
prendere visione delle date degli incontri anche questa sera.
Recentemente abbiamo deciso di fare anche noi un dono a tutti i nostri tesserati. Difatti,
è partita la nostra iniziativa volta a concedere degli sconti, presso diversi punti vendita
convenzionati, a tutti i donatori della nostra comunale.
Per conoscere i negozi che hanno aderito alle convenzioni, basta collegarsi al sito.
Voglio ricordare, inoltre, a tutti coloro che volessero prenotare la propria donazione
che, oltre al numero di rete fissa 0434 247508 (Prontoavis), da quest’anno è possibile
farlo anche attraverso whatsapp al numero 388 6593238. Per ulteriori informazioni
sulle attività previste per l’anno in corso o per qualsiasi dubbio si potrà consultare il
nostro sito www.avissacile.it
Ringrazio tutti per l’attenzione.

