Assemblea Soci 2021
Relazione Morale del Presidente
Carissime donatrici e carissimi donatori, un cordiale saluto e un sentito ringraziamento a tutti voi
che partecipate alla nostra Assemblea. In apertura dei lavori il Consiglio vuole ricordare tutti i soci
che ci hanno lasciato nel tempo, con un pensiero particolare al nostro amato Giuseppe Marinelli
scomparso nel 2020. A lui, a tutti loro va la nostra gratitudine per il prezioso contributo offerto
all’Associazione. É stato un anno molto impegnativo e difficile da affrontare a causa della
pandemia; chiaramente l’attività associativa e promozionale hanno risentito dell’emergenza dovuta
al Coronavirus, perché non abbiamo più potuto organizzare iniziative in presenza sul territorio. Si è
cercato però di compensare con una campagna social e con delle donazioni (Avis Provinciale e
Croce Gialla Agugliano, le più significative) che facessero sentire la voce e la presenza di Avis
Agugliano nonostante tutto. Abbiamo rassicurato là dove c’era la naturale preoccupazione del
contagio, ma abbiamo anche lasciato che i donatori vivessero la loro personale vicenda con
serenità e liberamente. La donazione, anche in un momento così critico come quello che stavamo
e stiamo vivendo, non può diventare un atto dovuto, non può snaturarsi: la donazione era ed è più
che mai necessaria, ma rimane pur sempre un gesto volontario, spontaneo. D’altro canto tutto il
periodo di fermo, trascorso nel rispetto della salvaguardia di se stessi e degli altri, sommato
all’importante messaggio solidale che arrivava del plasma iperimmune, hanno fatto sì che nuove
persone si avvicinassero al mondo della donazione, diventando poi a loro volta dei donatori
periodici. Tant’è che anche nel 2020 abbiamo riscontrato una crescita di donatori: siamo passati da
234 soci a 242, a dimostrazione che la pandemia ci ha resi più vulnerabili e sensibili a certe realtà.
Mentre il significativo calo di donazioni, siamo passati da 409 del 2019 a 372 del 2020, è in linea
con il periodo critico che ha visto il virus colpire anche i donatori, la chiusura di sale operatorie e
quindi meno richiesta di sangue, la riduzione dei posti nell’agenda del centro trasfusionale per
garantire il necessario distanziamento dei donatori. Infine, la rinuncia ad andare a donare per
paura di correre il rischio del contagio in ospedale. Domenica 7 giugno 2020 avremmo dovuto
festeggiare il nostro 45° Anniversario, invece abbiamo fatto una piccola cerimonia molto intima
davanti al monumento Avis, comunque significativa per tutti noi e per la comunità. Nel frattempo,
per fare festa con i donatori, abbiamo recapitato loro delle mascherine di stoffa con il logo Avis
come simbolo del momento che stavamo vivendo e come segno di appartenenza all’associazione.
Quando si è potuto, da metà luglio abbiamo ripreso anche le camminate in notturna, il giovedì
sera, per le vie del paese, riscontrando affetto e partecipazione anche da parte dei non avisini. Ci
s’incontra per stare insieme, fare nuove amicizie, sentirsi parte di un gruppo, camminare al fianco
un po’ come nella vita. La domenica mattina del 27 settembre 2020 abbiamo realizzato AVIS
CAMMINA CON TE, la camminata aperta a tutta la popolazione, l’evento che nel 2017 ha dato il la
a tutte le nostre uscite a piedi future. Siamo molto contenti che Avis Agugliano sia come una porta
aperta sulla sua comunità, per poter uscire noi e far entrare gli altri, senza più distinzioni. Nel 2020
abbiamo anche “popolato” l’accoglienza del Centro Trasfusionale di Torrette con i nostri donatori,
che si sono resi disponibili nel dare il loro contributo come volontari ad accogliere i donatori delle
varie comunali che transitano lì. BAIOCCHI ELISA, CAIMMI SIMONA, CANONICI CRISTINA,
DURANTI TIZIANA, LIMONGELLI SERGIO, PATRIGNANI MARIA hanno risposto alla chiamata di
Avis Ancona, felici di poter dare il loro contributo. Questo a me ha fatto molto riflettere
sull’importanza di informare i donatori riguardo alle varie attività che coinvolgono necessariamente
l’Associazione, e di stare attenti a non correre il rischio di rimanere un’associazione chiusa ai soliti
pochi; la conseguenza più straordinaria è scoprire che ogni donatore ha tanto altro da dare che
vuole dare oltre alla donazione. Noi dobbiamo solo permetterglielo. Come accade adesso
nell’occasione del rinnovo delle cariche sociali. Si apre il nuovo quadriennio 2021-2024 e tra i

candidati, noi ci riconfermiamo tutti, si aggiungono due donatrici: Barbara Manuela Caldarella, che
ormai collabora da tempo con passione e spirito di dedizione come se fosse a tutti gli effetti una
del Direttivo, e Tiziana Duranti, che ha cominciato con l’accoglienza al centro trasfusionale e poi ha
espresso la volontà di entrare a far parte del Consiglio. Il contributo femminile conferirà
sicuramente gentilezza e linfa nuova all’associazione. Si riconferma anche Marinelli Andrea, il figlio
di Giuseppe; l’anno scorso, alla scomparsa del padre, ha dato subito disponibilità nel ricoprire la
carica rimasta vuota. Per tutti noi è motivo di profonda gioia e segno di continuità di quell’Amore
che Giuseppe ha sempre avuto nei confronti di Avis e che ha trasmesso inevitabilmente anche ai
suoi familiari. Un grazie di cuore va anche a Eusebia Mezzabotta e Cinti Vladimiro, due donatori
che si sono offerti di seguire il sito internet, importante biglietto da visita sul mondo web per farsi
conoscere e riconoscere tra tanti, e Graziano Stacchiotti che dal 2017 cura la comunicazione di
Avis Agugliano su Facebook e Instagram. Come vedete siamo un bel gruppo: e mi riferisco anche
al gruppo giovani che numericamente diventa sempre più nutrito. L’intento per il futuro sarà quello
di strutturarlo, renderlo cioè un vero e proprio gruppo di lavoro, dove progettare e avere degli
obiettivi, senza perdere di vista le attitudini di ciascuno perché ognuno possa esprimersi al meglio
all’interno di Avis Agugliano, la sua Avis di appartenenza. Nel 2020 abbiamo continuato a scrivere
la lettera di auguri ai nostri 18enni, alcuni dei quali hanno risposto con passione e convinzione
come tutti gli anni, e sono diventati donatori. E non abbiamo rinunciato alla consegna del nostro
amato calendario, ma lo abbiamo fatto in tutta sicurezza, lasciandolo nella cassetta della posta in
segno di grande rispetto nei confronti delle persone della nostra comunità, visto il momento che si
stava vivendo. É cominciata anche una bellissima collaborazione con AIL nella vendita delle stelle
di Natale, non potendo loro scendere in piazza. Abbiamo creato l’evento sui social e abbiamo
aperto la sede: rientra nella nostra mission metterci a servizio e poter donare. Grande
soddisfazione! Così come avere ottenuto il nostro primo 5x1000: a novembre ci sono stati
accreditati i due anni finanziari 2017/2018 2018/2019, a dimostrazione del fatto che tutto il lavoro di
accreditamento come associazione all’inizio del nostro mandato nel 2017 ha portato i suoi frutti.
Nel concludere, permettetemi di ringraziarvi per questi 4 anni meravigliosi, intensissimi e volati via
allo tempo stesso, grazie per il vostro quotidiano, insostituibile impegno, silenzioso, anonimo e
gratuito; siate sempre estremamente orgogliosi di essere donatori di vita e di speranza, e non solo
attraverso il sangue, ma attraverso le vostre opere, a servizio degli altri.
Inoltre, esprimo gratitudine a quanti sono stati generosi verso l’Avis: con le loro offerte hanno
voluto ricordare la nostra Sezione e hanno dimostrato di credere nel nostro operato. Un grazie,
infine davvero sentito e speciale alle persone che hanno condiviso con me le fatiche, ma anche le
soddisfazioni di questi anni: i buoni risultati ottenuti non potranno che essere di stimolo a tutti per
continuare a condurre l'Associazione verso nuovi traguardi.
Il mio augurio a tutti i nostri Giovani, ai Consiglieri e ai Collaboratori è che l'entusiasmo e la
passione siano più forti della stanchezza e delle delusioni che talvolta inevitabilmente si
presentano.
Auguro inoltre a tutti noi di essere testimoni dell'Associazione in ogni ambito della nostra vita, per
accrescere la stima verso Avis da parte della società ed avvicinare sempre più persone al dono del
sangue.
Con gratitudine, un grazie di cuore a tutti voi.

Agugliano, li 06/05/2021
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