
A S S E M B L E A
Annuale 2020 dei Soci
Relazione del Presidente

Davide Ragnoli

Cari Avisine e Avisini, Vi relazionerò sull’andamento della nostra Associazione. 
Come di consueto, prima di esporre la mia relazione, vi chiedo un minuto di silenzio 
a ricordo dei nostri soci, collaboratori e sostenitori defunti. 

L’anno 2019 si è concluso con un decremento del numero totale di donatori effettivi, 
come vedrete nella presentazione che seguirà, e fortunatamente da un incremento dei 
soci non donatori. La diminuzione si può dire fisiologica ma non compensata da un 
aumento adeguato di nuovi donatori.
Analizzare le cause  delle dimissioni serve a poco, posso affermare che non stiamo 
facendo abbastanza per attrarre nuovi donatori. La nostra attenzione quindi, si deve 
concentrare sulle mancate adesioni. Quali strategie adottare? Quali canali utilizzare? 
Non dobbiamo rassegnarci a dire che è una situazione generale, il Volontariato è 
troppo impegnativo ci sono troppe regole, troppa burocrazia. Tutto questo è vero, ma 
non si deve dimenticare lo spirito della Nostra Associazione: il dono del sangue.
Tutto quello che stiamo facendo ruota intorno a questo bisogno, un diritto per ogni 
essere umano ad avere, in caso di bisogno, il sangue.
Ogni manifestazione che organizziamo ha questo ruolo preciso: richiamare 
l’attenzione su questa necessità vitale per l’umanità. Quest’anno l’Italia sarà 
chiamata, per la prima volta, ad ospitare la Giornata Mondiale del Donatore di 
Sangue, il World Blood Bonor Day il 14 giugno 2020. Questa ricorrenza viene 
celebrata ogni anno dal 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per ricordare 
l’anniversario della data di nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni, Karl 
Landsteiner. Lo scopo è ringraziare i donatori di sangue volontari e non retribuiti. 
Anche Noi dovremo contribuire, non solo il 14 giugno, ma quotidianamente a 
riflettere sulla necessità del dono e ad aderire in modo continuativo alla donazione di 
sangue.
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A fine 2019  finalmente è iniziato il passaggio ad un  software per la gestione del 
donatore chiamato AVISNet. Quest’anno 2020 ci metterà a dura prova per il 
cambiamento che è in essere. Avremo bisogno di avere tanta collaborazione e 
pazienza da parte di tutti gli AVISINI e AVISINE.
Una volta a regime avremo un sistema omogeneo per tutta la Regione Lombardia con 
una semplificazione e integrazione della gestione del donatore di sangue.
Quest’anno abbiamo una ricorrenza alla quale mi sento molto legato: il 17 settembre 
2000  venne inaugurato il Monumento al Volontariato, penso che dovremo celebrare 
degnamente, per  Noi Volontari del Sangue e per tutti i Volontari che questo 
monumento rappresenta, il 20° di questo simbolo. Il 2020 è anche l’ultimo anno del 
nostro mandato come Consiglio Direttivo dell’AVIS Comunale di Madignano, alcuni 
interrogativi si pongono per il futuro dell’AVIS in generale e della nostra Comunale 
in particolare. Il primo e più importante è il rinnovo delle cariche sociali per 
consegnare alle prossime generazioni di Avisini una Associazione vitale. Il ricambio 
è una necessità fisiologica in ogni organismo e anche noi favoriremo questo nella 
continuità della nostra missione coinvolgendo gli iscritti ad un impegno oneroso ma 
ricco di soddisfazioni. Colgo in questa occasione ufficiale dell’Assemblea annuale 
dei Soci, per comunicarVi che non mi ricandiderò come Consigliere, manterrò il mio 
impegno nell’AVIS come medico ed ex donatore, per promuovere e consolidare la 
cultura del dono del sangue.

Concludo la mia relazione ringraziandovi per la vostra attenzione e augurandomi 
l’approvazione della stessa e del bilancio consuntivo 2019 e la ratifica del bilancio di 
previsione 2020. 

Il Vostro Presidente 
Madignano 23/02/2020              Davide Ragnoli
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