ASSEMBLEA DEI SOCI 7 MARZO 2021 - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Ci eravamo lasciati poco più di un anno fa con le prime avvisaglie di quello che avrebbe significato convivere
con un virus sconosciuto e cattivo come SARS-CoV-2 e i rischi di una malattia come covid 19. Devo dire che
lo avete capito molto in fretta e non posso fare a meno di iniziare questa relazione con un sentito ringraziamento
a tutti i donatori e i volontari che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio all’Associazione e soprattutto
a chi aveva bisogno del loro aiuto.
La vostra reazione a questa grave minaccia l’abbiamo vista alla raccolta di marzo dello scorso anno, quella
fatta con l’autoemoteca presso il forno Francellini, quando, presi in contropiede dalle numerose presenze,
abbiamo dovuto respingere i donatori chiudendo la raccolta oltre le ore 14. Dopo quella donazione,
l’Associazione si è rapidamente riorganizzata e tutte le successive raccolte sono state fatte con prenotazione,
riuscendo a garantire distanziamento sociale e maggior confort per i donatori. Naturalmente sono state messe
in atto tutte le misure anti contagio previste sia dalla normativa costantemente aggiornata, sia dalle linee di
indirizzo elaborate dal Centro Nazionale Sangue. Per individuare eventuali punti critici e le corrette azioni di
prevenzione, è stato elaborato un documento di valutazione dei rischi messo a punto da Avis Comunale Capena
in collaborazione con Avis Intercomunale S. Pietro;
Il sistema delle prenotazioni e le misure di prevenzione della pandemia, sono state adottate ad ogni donazione
dell’anno e sono tuttora in vigore.
La presenza del coronavirus ha radicalmente cambiato la programmazione delle attività che ci eravamo
proposti di svolgere a inizio anno. Sono state abolite le iniziative in cui era prevista la nostra partecipazione
come il Memorial Antonio Perilli e la camminata dell’Associazione Susan Komen e sono state abolite le
nostre iniziative come le giornate di prevenzione e la partecipazione alla programmazione scolastica.
Tuttavia questo non ci ha impedito di svolgere la nostra opera d’informazione e promozione della donazione
scegliendo mezzi alternativi. Abbiamo abbandonato il sistema delle affissioni, prevedendone alcune
sporadiche rivolte ai nuovi donatori, e incrementato le comunicazioni a mezzo social, rivolte ai donatori
abituali ma soprattutto ai nuovi. Il sistema di comunicazione con i Soci è stato aggiornato con messaggi
whatsapp, personalizzati in occasione delle donazioni, e con l’invio di mail rispettando le scelte indicate al
momento dell’iscrizione.
Abbiamo colto le opportunità che ci si sono presentate nel corso dell’anno. Alla donazione del mese di giugno,
abbiamo ospitato sulla terrazza della sede la diretta video di Radio Web Cam con interviste a donatori e
volontari; li ringraziamo per aver promosso la nostra attività.
Una bella collaborazione c’è stata anche con David Mastinu e Martina Zuccarello della DamArte, interpreti
del simpatico filmato girato per Avis l’anno precedente, che hanno realizzato due serate di spettacoli sul
piazzale della nostra sede.
Un ringraziamento particolare dobbiamo farlo a Marco Forti che ha composto un pezzo musicale dedicato alla
nostra Associazione e dei divertenti sketch per la promozione al dono. In occasione del 95° Vendemmiale,
condizionato dalla pandemia, unica attrattiva è stata l’esibizione di Marco e altri artisti che ci hanno ospitato
sul loro palco, collegato in diretta televisiva. Oltre alla simpatia e alla sua musica Marco ci ha offerto anche
delle mascherine realizzate dalla stilista Monica La Barbera che sono state distribuite gratuitamente in
occasione della raccolta di settembre.
Il 2020 sarà ricordato anche come un anno di crisi economica che Avis Comunale Capena non ha potuto né
voluto ignorare. Abbiamo destinato i proventi del 5x1000 all’acquisto di pacchi alimentari che sono stati
distribuiti a famiglie in difficoltà a cura della Caritas Parrocchiale Capena.
In occasione del Natale per favorire l’acquisto presso la i negozi locali, sono stati distribuiti ai Soci buoni
acquisto da 5 € utilizzabili nel circuito commerciale Capena.net che da sempre supporta la nostra Avis.
A supporto delle iniziative prese e per contribuire al mantenimento dell’Associazione, sono state realizzate
delle mascherine con il nostro logo distribuite: gratuitamente ai donatori in occasione delle raccolte da ottobre
in poi e a fronte di un’offerta economica ai simpatizzanti e sostenitori.

Le attività realizzate in un anno così particolare si sommano a quelle degli anni precedenti raggiungendo un
risultato che rende il Consiglio Direttivo da me presieduto, orgoglioso di presentarlo con quattro numeri:
donazioni 2020 N° 408, 81 in più rispetto a inizio mandato;
donatori 2020 N° 283;
donatori ultimi 2 anni N° 391;
Soci 2020 N° 342 di cui 9 volontari.
Sono i numeri più alti di sempre a dimostrazione dell’apprezzamento che non solo voi Soci ma anche donatori
di altre Associazioni ci riservano. Ulteriore segno di riconoscimento ci è venuto dalla richiesta da parte
dell’Avis Intercomunale S. Pietro, di sopperire ad una raccolta annullata per la pandemia nel mese di marzo.
Ci piace pensare che la scelta dell’Amministrazione Comunale di spostare il drive-in per i tamponi covid in
p.le Donatori di Sangue, dove è la nostra sede, sia stata fatta anche in considerazione della serietà e affidabilità
che la nostra Avis ha cercato di dimostrare nel corso dei quasi 35 anni di vita. Da parte nostra abbiamo accolto
con piacere la scelta fatta e stiamo dando, per quanto possiamo, piena collaborazione alla ASL e
all’Amministrazione Comunale, alla quale rivolgiamo il nostro ringraziamento per il suo sostegno.
Il coronavirus ha condizionato anche la realizzazione dei lavori previsti per il miglioramento della sede. Sono
stati necessari lavori urgenti di impermeabilizzazione del solaio ed è stata siliconata tutta la parte più alta della
vetrata nella zona retrostante, mentre abbiamo rimandato la realizzazione del corridoio esterno.
Ci eravamo proposti di rendere più organica la struttura organizzativa dell’Associazione, è un lavoro iniziato
grazie anche all’inserimento di nuovi giovani volontari ma che la difficoltà ad organizzare incontri e riunioni
non ha permesso di completare.
Siamo arrivati alla fine del mandato di questo Consiglio Direttivo, e permettetemi un brevissimo bilancio di
questo periodo.
Abbiamo speso molti soldi e tantissime energie per portare la nostra sede al livello richiesto dalla normativa
per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue. Siamo un
punto di prelievo riconosciuto e accreditato dalla Regione e puntiamo ad avere presso la nostra struttura anche
la raccolta di plasma.
Negli ultimi 4 anni le giornate di raccolta sono passate da 8 a 11 e nel 2020 ne abbiamo accolta una in più. Per
quest’anno ne sono previste 12 distribuite nei 12 mesi. Le sacche raccolte, sono passate da 327 a 408 con un
incremento di circa il 25% ed è stato aumentato il numero di donatori e di volontari.
Tra poco potrete indicare a chi affidare la gestione dell’Avis Comunale Capena per i prossimi 4 anni. Al nuovo
Consiglio vorremmo indicare alcuni obiettivi che riteniamo importanti e che, con la vostra approvazione,
potranno entrare nel programma di lavoro:
- Completamento dei lavori della sede
- Completamento della struttura organizzativa
- Ripresa dell’attività nelle scuole
Con l’augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo che uscirà da questa Assemblea, concludo la mia
relazione ringraziandovi per l’attenzione.
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