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Gentili autorità, Cari Delegati e Presidenti, 
un particolare ringraziamento all’Avis di Chioggia che ci ospita nella loro piacevole cittadina. 
 
Vogliamo iniziare con un ringraziamento a tutti i donatori che hanno garantito l’autosufficenza 
nella nostra provincia; infatti, nonostante la diminuzione nel numero di sacche raccolte, siamo 
riusciti a garantire il sangue necessario agli ammalati. 
Un ricordo affettuoso per tutti i nostri amici avisini che ci hanno lasciato, Marcanzin, 
Cacciavillani…. e a tutti gli altri delle comunali, tutti insieme hanno fatto grande la nostra Avis. (un 
minuto di raccoglimento.) 
 
Questo è il primo mandato per molti nostri dirigenti, un grazie pertanto a tutti per il prezioso 
lavoro fatto: i risultati ottenuti sono merito vostro.  
Sappiamo che il ruolo del dirigente associativo è oggi particolarmente difficile! Non basta più 
l’impegno e la buona volontà ma ci viene chiesta professionalità: dobbiamo essere capaci di 
cambiamento e innovazione.  
Il mondo sta cambiando velocemente, la crisi coinvolge tutti, le risorse diminuiscono, il disagio 
aumenta, il lavoro manca, i servizi diminuiscono, insomma la solidarietà oggi ha sfide nuove e il 
volontariato deve fare la sua parte testimoniando ciò in cui crede. 
 
La formula di quest’assemblea è diversa dal solito, una prima parte privata, riservata ai delegati e 
la seconda parte pubblica aperta a tutti con una riflessione su alcuni dei valori in cui crediamo: 
l’inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva; speriamo incontri le attese di tutti, ma come per 
tutte le cose nuove avremo sicuramente il tempo di correggere eventuali inefficienze ed errori. 
 
VALORI E COMUNITÀ LOCALE  
Per le assemblee comunali avevamo dato alcune indicazioni e intendiamo riprendere alcuni spunti. 
Troppo spesso assistiamo a sterili battaglie tra dirigenti associativi. Se promuoviamo solidarietà, 
dobbiamo essere solidali anche tra di noi, rispettosi delle idee altrui, attenti alle differenze e ai 
segnali anche deboli dove, alle volte, si annida l’innovazione.  
Spesso ci dimentichiamo i valori che ci uniscono, bisogna ricordarli sempre e ribadirli in ogni 
occasione: gratuità, anonimato del gesto, attenzione allo stile di vita sano e positivo, aggregazione 
e socialità, fiducia e reciprocità, cittadinanza solidale, volontariato come esperienza che forma, 
democrazia e partecipazione alla vita associativa. 
Nelle settimane scorse è stato presentato da Avis nazionale il Libro Bianco della nostra 
Associazione che indica quei valori come fondanti per tutti noi; leggetelo bene perché vi troverete 
molti spunti importanti per il nostro agire ma soprattutto per il nostro “pensiero” su come 
costruire l’Avis che vogliamo oggi, in un momento così difficile dal punto di vista economico e 
valoriale.  
Mettiamo questi valori in cui crediamo al centro del nostro agire, verso ammalati e donatori ma 
anche nei rapporti tra di noi; il capitale relazionale e sociale che abbiamo è la nostra forza, 
dichiariamolo a tutti i nostri volontari, che ne vadano fieri e nei momenti di tensione e di 
confronto anche duro, ispiriamoci sempre a questi valori: non ce ne pentiremo! 



In questo modo potremo promuovere i valori della solidarietà verso tutta la comunità locale; e 
oggi sappiamo quanto sia importante, davanti a tanti segnali negativi, dare testimonianze e segni 
di fiducia e speranza a tutti. 
Anche la recente vicenda della consigliera regionale Manuela Fossa ne è un esempio; nella 
precedente assemblea abbiamo candidato Manuela che poi è stata eletta in Consiglio regionale. 
Conoscevamo il suo stato di dipendente dell’Avis comunale di Mestre, ma il regolamento regionale 
consentiva la sua elezione, pur ponendo l’accento sul potenziale conflitto d’interesse che tutti 
avevamo intenzione di monitorare nell’interesse dell’Associazione. Tuttavia qualcuno ha sollevato 
la questione e i probiviri interpellati hanno dato parere negativo visto ciò che afferma la legge 266 
sul volontariato. Sappiamo che il riconoscimento del conflitto d’interessi è sacrosanto, ma la sua 
cieca applicazione sarebbe un danno per tutti. L’Avis oggi non è più un’unica associazione ma è “a 
rete” con autonomia giuridica di ciascun livello associativo. Questo è il motivo che ci ha convinti ad 
avviare un processo che ci auguriamo porterà a cambiare le regole per una corretta gestione del 
conflitto d’interessi, salvaguardando, però, le potenzialità che possiamo valorizzare. Altro 
strumento fondamentale per la riscoperta dei valori fondanti della nostra Associazione e in 
continua evoluzione grazie ai contributi di dirigenti, volontari e dipendenti è la Carta Etica. La 
Provinciale di Venezia è stata scelta da AVIS Nazionale come base per il primo Change Lab, 
laboratorio di sperimentazione della carta durante il quale iniziare a costruire l’Avis di domani con 
nuove regole più coerenti con la situazione odierna.   
Oggi indicheremo una nuova persona e un paio di supplenti augurando sin d’ora di poter 
contribuire in modo efficace ai lavori di Avis Veneto. 
    
LAVORARE IN RETE  
Il motto è operare “in squadra”, dobbiamo impegnarci a valorizzare le buone pratiche, le 
eccellenze, presenti nel tessuto organizzativo della nostra Associazione senza pensare di essere 
tutti i primi della classe. Questo vale tra il livello provinciale e le comunali come anche tra le 
comunali stesse. 
Troppo spesso assistiamo a sprechi di risorse o perdite di opportunità solo per mancanza di 
collaborazione con la comunale vicina; i campanili sono espressione d’identità e valori ma spesso 
possono diventare anche chiusura al dialogo, confronto e crescita. 
Ci sono segnali positivi, ricordo ad esempio la decisione presa alcuni anni or sono di fare 
comunicazione tutti insieme e la più recente iniziativa della formazione dei volontari per 
l’accoglienza dei donatori ai centri trasfusionali, la gestione dell’accoglienza in modo condiviso che 
sta coinvolgendo molte comunali. Tutte iniziative che vanno incoraggiate. 
Dovremo estendere tali iniziative anche alla Scuola, alla formazione, alla promozione, ai migranti e 
soprattutto al nuovo Ufficio di chiamata. 
 
SITUAZIONE TRASFUSIONALE  
Confermato l’obiettivo dell’autosufficienza regionale, il sistema trasfusionale veneto è un sistema 
maturo e governabile. 
Venezia dovrà garantire l’autosufficienza interna, mentre altri Dimt (Treviso, Vicenza, Rovigo e 
Belluno) dovranno sostenere il Dimt di Padova e il sostegno extraregionale programmato sui valori 
del 2013. 
Subirà ulteriori variazioni invece la raccolta del plasma; non tanto per la quantità di sacche 
raccolte (già in calo nel 2013 del 3,6%), ma per un riassetto organizzativo legato ai punti di raccolta 
del plasma. 



Molti di noi sono però preoccupati per la diminuzione della raccolta che, per fortuna diminuendo 
anche i consumi, non ha sinora creato particolari problemi di carenza di sangue, però sono 
diminuite le scorte. Il nostro Dimt a fatica e con risicate riserve ha garantito l’autosufficienza. 
Non possiamo però assistere al calo di donazioni senza intervenire e dobbiamo invertire questo 
trend negativo nonostante si riscontri un aumento di donatori. Dobbiamo cercare di capire perché 
c’è stata un’inversione di tendenza nelle donazioni, peraltro comune a tutta Italia, rispetto alla 
crescita costante che si registrava negli anni passati.  
Non possiamo ricondurre tutto all’attuale crisi economica e alla difficoltà ad assentarsi dai luoghi 
di lavoro; probabilmente nei prossimi tempi i donatori chiederanno di donare sempre di più fuori 
dagli attuali orari di apertura dei Centri trasfusionali e questo sta diventando un problema per 
l’organizzazione dei Centri e per gli impatti economici. Dobbiamo essere pronti a gestire 
direttamente un numero maggiore di servizi di raccolta trasfusionale. 
Infatti, le notizie di queste ultime settimane ci preoccupano, le aperture festive sembrano essere 
una gentile concessione da parte delle direzioni delle Aziende ULSS; se i donatori vengono a 
donare di domenica anche perché costretti dalle imprese, senza ricevere giornata compensativa, 
sono ancora più meritevoli, gratuità pura e alto spirito di servizio. Le Direzioni non si rendono 
conto che un calo delle donazioni comporterebbe minore sicurezza e maggiori oneri in quanto 
costretti a ricorrere a sangue proveniente da altri territori. Abbiamo aperto una trattativa con 
DIMT e tutte le direzioni delle Aziende per evitare il ripetersi di tale situazione d’incertezza e 
precarietà oltre che di disuguaglianza tra donatori vicini o lontani dai Centri trasfusionali. 
La questione è articolata e complessa e dovremo comprenderne bene le ragioni per poter 
intervenire.  
Ma se adesso possiamo leggere alcune tendenze, dovremo avere più dati per monitorare ciò che 
sta accadendo, solo allora potremo chiedere con forza ciò che serve: non sono i donatori che 
devono adattarsi ai servizi, ma sono i servizi che devono adattarsi alle esigenze dei donatori. 
Guardate quello che sta accadendo: servizi ambulatoriali aperti di sera, di notte; impensabile solo 
un anno fa! 
 
 
UFFICIO DI CHIAMATA  
Un modo per poter governare subito e al meglio il fenomeno è senza dubbio l’attivazione 
dell’Ufficio di Chiamata. Ricordiamo che la chiamata dei donatori: - non può e non deve farla il 
Servizio Trasfusionale perché è un compito affidato per legge all’Associazione; - non può e non 
deve essere fatta in maniera improvvisata perché si rischia l’episodicità (dobbiamo gestire il 
quotidiano e non solo l’emergenza) e la scarsa efficacia (lettere non pervenute in tempo utile, 
telefonate fatte in orari improbabili, mancate risposte a quesiti da parte dei soci, ecc.). 
Ne stiamo parlando da tempo, ci siamo confrontati con tutte le comunali e adesso si parte con la 
nuova programmazione e gestione operativa. 
Il DIMT avrà il compito di comunicare i fabbisogni suddivisi per gruppo sanguigno; Avis Provinciale 
programmerà le chiamate le quali verranno in seguito eseguite dalle Comunali o dalla Provinciale 
stessa, qualora le Comunali decidessero di affidare il compito a una sovrastruttura; Avis 
Provinciale avrà anche una funzione di garante per tutte le Comunali verificando che tutte 
rispettino gli impegni di chiamata e che le chiamate siano efficaci.  
La suddivisione delle chiamate tra le Comunali avverrà in modo equilibrato in base a parametri 
condivisi. Il passo successivo è quello della prenotazione della donazione, coordinata con i Centri 
trasfusionali, per garantire ai donatori un’accoglienza migliore e tempi di accettazione rapidi e 
certi.  



Potremo così ridurre gli sprechi dovuti alla cattiva programmazione e soprattutto risponderemo in 
modo più puntuale alle esigenze degli ammalati. 
Come abbiamo più volte illustrato, il timore che i donatori si preoccupino di perdere libertà di 
donare quando vogliono, risulta infondato; dove è già operativo l’Ufficio di Chiamata (vedi Rovigo 
e Belluno), il donatore ne apprezza l’introduzione perché si riducono i tempi di attesa e la 
donazione può essere programmata compatibilmente con gli impegni della vita quotidiana. 
Non scordiamo, inoltre, che una regolare comunicazione con il donatore non solo ci permetterà di 
fidelizzarlo, ma ci assicurerà anche di conoscerlo meglio e di raccogliere da lui informazioni utili 
alle attività dell’Associazione. 
Il nuovo sistema di chiamata richiederà certamente del tempo per essere assimilato dai donatori, 
pertanto, all’inizio, anche il donatore che si presenterà al Centro trasfusionale privo della 
prenotazione non verrà mandato a casa. 
Per fare tutto questo è necessario che il sistema informativo in uso al Provinciale e alle varie 
Comunali sia uno solo: Assoweb. Comprendiamo che questo richiederà un impegno alle Comunali 
ma la Provinciale ha già messo a punto un team di supporto.  
Assoweb rappresenta la base per la costruzione dell’Osservatorio associativo che ci servirà per 
monitorare, correggere e migliorare tutte le nostre iniziative, non solo quelle della chiamata.  
 
RACCOLTA ASSOCIATIVA  
La nostra Associazione SRC ha bene operato anche nel 2013 e ringrazio tutti, dirigenti associativi e 
dipendenti degli ottimi risultati raggiunti, anche nel difficile momento dell’accreditamento delle 
sedi di raccolta.  
Come anche manifestato dal direttivo provinciale, ci attendiamo che nelle prossime settimane si 
riesca a integrare le attività di SRC nella nuova AVIS Rete il cui Presidente è il nostro Direttore 
Sanitario e VicePresidente nazionale Alberto Argentoni. Sono troppe le questioni aperte 
(accoglienza, sistema informativo, ufficio di chiamata, gestione punti di raccolta, qualità e 
accreditamento, ecc.). Deve esserci chiarezza sugli strumenti operativi a nostra disposizione. 
Auspichiamo che si rompano gli indugi e, come spesso è accaduto in passato, se altri stanno 
prendendo tempo, noi prenderemo l’iniziativa per arrivare al più presto a far confluire in Avis Rete 
tutti i servizi attualmente in capo a SRC. Anche Avis provinciale è pronta a far confluire alcuni dei 
servizi di sua competenza: Ufficio di Chiamata, gestione Assoweb, coordinamento dell’accoglienza 
presso i Centri trasfusionali, ecc.  
 
FARE ASSOCIAZIONE  
Siamo impegnati a confermare e incrementare il numero dei soci; il nuovo sistema di chiamata 
richiede che siano in tanti pronti a offrire la disponibilità di donare. Lo slogan è: doniamo meno 
per donare tutti. Solo così saremo pronti a far fronte a qualsiasi necessità trasfusionale si dovesse 
presentare.  
L’età media della prima donazione in Veneto è alta: 25 anni. Solo il 50% circa degli aspiranti 
donatori effettua la prima donazione. L’indice di donazione media all’anno dei nostri soci è di 1,8. 
In soli cinque anni perdiamo la metà dei nuovi iscritti.  
La ricetta è una sola: fidelizzare i donatori e aumentare la componente giovanile. 
Per fidelizzare i donatori le feste, pur importanti, non bastano più. Dobbiamo pensare a come 
rispondere alle esigenze dei donatori: cosa ci chiedono, cosa vorrebbero da noi? 
Rendiamo più “attrattiva” Avis a tutti i livelli, ma soprattutto per consentire ai giovani di venire da 
noi con entusiasmo, certi che non troveranno solo un luogo dove donare ma anche un team di 
persone positive che sono al servizio di chi soffre: gli ammalati sicuramente ma non solo.  
Ai giovani che vengono in Avis cosa possiamo e dobbiamo offrire? 



GIOVANI  
I Giovani under 35 che donano ci sono. Mancano Giovani disposti a impegnarsi attivamente e 
seriamente nel percorso associativo, ad avvicinarsi ai consigli direttivi e a diventarne parte 
integrante e via via portante. Mai come in questi ultimi anni la vita di un giovane è soggetta a 
repentini cambiamenti professionali e affettivi, a instabilità economica e a un futuro incerto, noi 
che spesso amiamo definire l’Avis una grande famiglia dobbiamo diventare un punto fermo, un 
luogo dove donare, ma anche dove potersi sentire utili, dove poter fare qualcosa per se stessi e 
per gli altri, dove poter lavorare con un team di persone positive che condividono valori e sono al 
servizio di chi soffre. 
Vogliamo un gruppo di ragazzi che non sia il classico “Gruppo Giovani” a sé stante, associazione 
nell’associazione con iniziative riservate o prettamente ludiche, vogliamo un gruppo di ragazzi 
appassionati e interessati, che lavori in sinergia con il direttivo provinciale e i direttivi delle 
comunali di appartenenza, che possano dare idee nuove e stimoli nuovi, soprattutto per avvicinare 
il mondo universitario e degli under 35. Dobbiamo offrire formazione e dare loro la possibilità di 
vivere i grandi eventi associativi locali o organizzati ai livelli sovraordinati, da quelli formativi della 
Consulta nazionale Giovani all’Assemblea regionale e nazionale, dalla scuola di formazione 
interregionale ai seminari di studio, tutte esperienze positive, ricche di spunti ed estremamente 
motivanti. Tutto questo si potrà realizzare solo se a partire dalle comunali decidiamo di investire 
nel futuro, rendendo i giovani protagonisti dell’Avis che sta cambiando,  lasciandoli sbagliare, ma 
facendo far loro esperienza. È necessario un cambio di mentalità prima ancora che un ricambio 
generazionale: “cambiamento” per la nostra associazione non può essere sinonimo di “sbagliato”. 
 
FORMAZIONE DIRIGENTI 
Crediamo fortemente nella formazione come fondamento dell’essere dirigente avisino. I rinnovi 
dello scorso anno hanno visto entrare negli esecutivi comunali e provinciale molti volti nuovi, 
donne e giovani. Dobbiamo offrire la possibilità di crescere e di acquisire le competenze necessarie 
alle prossime sfide; il cambiamento passa, infatti, anche e soprattutto attraverso la formazione. 
La scuola interregionale voluta da Avis Veneto offre ogni anno un catalogo ampio di formazione 
per dirigenti che dà la possibilità di confrontarsi con realtà territorialmente vicine: dobbiamo 
riuscire a sfruttare il più possibile questa opportunità, integrandola con iniziative di nostra 
organizzazione tarate sulle esigenze che vengono dalle nostre comunali e ristrette al nostro 
territorio, necessarie anche per costruire quella rete associativa che parte dalle relazioni 
interpersonali e si conclude con lo scambio di buone prassi e l’aiuto reciproco che ci fa superare la 
logica dei campanili. Ne è la dimostrazione il corso di formazione per amministratori organizzato lo 
scorso autunno, nato per rispondere a una richiesta successiva ai rinnovi delle cariche, ma 
necessario anche come aggiornamento per i dirigenti di lungo corso dato il continuo evolversi della 
normativa: ha avuto un’ottima risposta sia in termini di numero di presenze, che d’interventi 
partecipati. Per continuare su questa strada riteniamo che sia fondamentale e necessario il 
contributo propositivo di tutti. Non esitate a chiedere momenti formativi, facciamoli diventare un 
punto di forza della nostra Associazione, per dirigenti, collaboratori e giovani che intendono essere 
attivi in Avis e aumentare di conseguenza la loro professionalità, qualità richiesta e spendibile 
anche fuori dall’associazione.   
 
SCUOLA  
Come noto a tutti questo è sempre stato un punto di forza della Provinciale di Venezia, grazie ad 
un team di operatori preparati e qualificati e di volontari pronti ad accompagnarli e a tenere il 
rapporto con i dirigenti scolastici.  



Per quanto riguarda il progetto AVIS GIOCO, durante questo anno scolastico si sono registrati un 
aumento considerevole delle adesioni al progetto da parte di scuole di ogni ordine e grado, e 
l’aumento delle adesioni da parte delle AVIS Comunali, ben 38 su 43! Ad oggi gli studenti iscritti al 
progetto di quest’anno risultano 9614, a fronte dei 6304 del marzo dello scorso anno. Molti degli 
insegnanti incontrati ormai dodici anni fa continuano a rinnovare l’adesione, a rendere AVIS 
presente nei piani di offerta formativa; molti sono gli insegnanti nuovi che aderiscono e, di sicuro, 
l’aver deciso di inserire delle attività quest’anno sulla cittadinanza attiva è stata una scelta 
vincente. 
Di sicuro l’incremento così considerevole di adesioni e di partecipazione sia delle AVIS Comunali 
che delle scuole, deve portare ad una revisione dell’intera struttura organizzativa per permettere 
ad un progetto di così vasta portata, unico nel suo genere non soltanto nella nostra Regione ma in 
tutta Italia, di essere portato avanti nel migliore dei modi.  
Altre attività vengono portate avanti dalle Comunali che non hanno aderito al progetto 
provinciale, contribuendo in ogni caso alla diffusione dei valori e del messaggio avisino e 
testimoniando l’importanza della conoscenza e del creare una cultura del dono già della tenera 
età. Siamo lieti che Avis regionale ci abbia chiesto di sostenere il progetto regionale: siamo 
convinti che questa sia la dimensione corretta per assicurare la qualità e l’economicità necessaria; 
speriamo che ci credano anche tutte le altre Provinciali per poter aumentare innovazione, qualità 
e capillarità della nostra azione, indispensabile per coinvolgere i giovani sino dai primi anni di 
scuola. Un ringraziamento va agli operatori che ci aiutano a dialogare in modo serio e 
professionale con i bambini e i ragazzi di solidarietà, dono e AVIS; a tutti i volontari che li 
affiancano, con la loro importante testimonianza e capacità di accoglienza e a tutti coloro che 
davvero credono nel progetto. 
 
Grafico riassuntivo 

Numero classi iscrittesi a.s. 2013-2014 e offerta formativa scelta* 
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COMUNICAZIONE  
Il 15 gennaio abbiamo approfondito e iniziato a pianificare le attività di Ufficio Stampa della 
Provinciale e delle Comunali; abbiamo rinnovato l’incarico a un giornalista, dandogli mandato di 
occuparsi anche delle attività di valenza sovracomunale organizzate sul territorio. 
Dono&Vita è il mezzo d’informazione e comunicazione più importante fra le nostre Comunali e 
con i nostri soci; dovremo ripensare anche a questo mezzo, perché non basta che esista 
Dono&Vita WEB se poi non lo leggiamo, lo popoliamo, lo animiamo.  
Siamo consapevoli della necessità di rivedere le modalità di comunicazione con i soci e verso 
l’esterno, dobbiamo essere in grado di socializzare e fare “comunità” con tutti; oggi i social media 
ci permettono di fare questo e non è più un gioco “da ragazzi”. Impariamo tutti a usare con 
intelligenza questi mezzi e, se necessario, facciamoci aiutare dai nostri figli. 
Stiamo cercando di migliorare il servizio offerto dalla nuova Newsletter provinciale Avis INforma 
dopo i test dei mesi scorsi, speriamo che incontri le vostre attese, aiutateci a migliorarla e fateci 
avere gli indirizzi mail di tutti coloro ai quali volete che la inviamo. 
 
MIGRANTI  
L’attività per promuovere la donazione verso i nuovi italiani prosegue con sempre maggiore 
intensità e qualità: questo è un bacino fertile per nuovi donatori. Per loro è un modo di sentirsi 
parte della nostra comunità e per noi un modo per coinvolgere nella donazione intere comunità di 
cittadini. Da queste comunità abbiamo anche molto da imparare per ciò che riguarda lo spirito di 
appartenenza e per la passione che dedicano al perseguimento di obiettivi comuni. 
Sono molte le iniziative promosse dalle Comunali, ma una su tutte mi fa piacere citare: la Festa dei 
Migranti di Portogruaro. Un piccolo assaggio di questa splendida festa sarà offerta a tutti voi nella 
parte pubblica di questa assemblea.  
Tra poco saranno disponibili volantini multilingue, strumenti preziosi per permetterci di avvicinare 
i nuovi cittadini, pur rispettosi dei vincoli esistenti per la donazione di sangue. Assieme ai medici 
dei Centri trasfusionali, inoltre, siamo disponibili ad organizzare degli incontri specifici presso le 
comunità di immigrati presenti in provincia.  
Infine un dato emblematico: il 15% dei nuovi nati in Italia oggi è figlio d’immigrati. Questo è un 
tema su cui impegnarci con forza e determinazione nei prossimi mesi. 
 
ALTRE ASSOCIAZIONI  
Un altro punto di forza delle nostre Avis. Da sempre molti di voi lavorano a stretto contatto con 
altre associazioni: Aido e Admo per prime. 
Continuiamo così ma pensiamo anche a come rinvigorire questo rapporto, come innovare le 
iniziative di collaborazione e apriamoci anche ad altre associazioni che possono anche diventare 
occasione per fare nuovi donatori. Siamo, infatti, tra le poche associazioni che possono 
permettersi di offrire il doppio tesseramento: si può essere scout o di Emergency o di Mani Tese o 
di qualsiasi altra associazione e al tempo stesso anche donatori di sangue. 
 
CONCLUSIONI  
Non siamo ancora riusciti ad attivare iniziative coordinate verso le Forze armate, lo sport e altre 
iniziative che sono ancora in fase di progettazione.  
Per concludere, il direttivo Provinciale si unisce ad Avis regionale nel ricordare le tante iniziative 
che possono diventare opportunità per tutti noi. La tradizionale campagna Telethon, il programma 
“Adotta un ricercatore”, in collaborazione con TES, per mantenere in Veneto i nostri giovani 



ricercatori, verso cui abbiamo indirizzato anche il 5 per mille della nostra Provinciale; vogliamo 
unire le forze per adottare un ricercatore tutto nostro (dell’Avis di Venezia?).  
Il progetto “Bolivia”, dove continua con soddisfazione il piano di crescita della A.B.D.S.  
Il progetto “Sangue sicuro per le mamme e i bambini in Africa”, che stiamo promuovendo assieme 
a CUAMM e Alì Supermercati, contro la principale causa di morte per le giovani donne nei paesi 
africani, ovvero l’emorragia post parto. L’obiettivo principale è garantire la disponibilità di sangue 
sicuro, 24 ore su 24, a mamme e a bambini. 
Tanto altro potremmo aggiungere ma siamo certi che saprete cogliere al meglio questi spunti di 
riflessione adattandoli alla vostra realtà e integrandoli con quanto ogni Comunale ha fatto e 
quanto intende fare nel prossimo anno. 
 
Buona assemblea e buon lavoro a tutti! 


