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INTERVENTO DELLA DELEGAZIONE AVIS VENETO 
73^ ASSEMBLEA NAZIONALE 

ROMA 22-23-24 MAGGIO 2009 
 

Avis Veneto saluta il Presidente, l’Esecutivo, il Consiglio nazionale e tutti i delegati. Un 

particolare ringraziamento ad Avis Lazio, Avis Provinciale e Avis Roma per la calorosa 

accoglienza. 

In avvio di relazione vogliamo manifestare la nostra solidarietà alle popolazioni 

dell’Abruzzo, colpite dalla tragedia del terremoto. Abbiamo aderito subito e con 

entusiasmo all’iniziativa di Avis Nazionale per gli aiuti all’Abruzzo e siamo felici di aver 

potuto coinvolgere nell’iniziativa Avis  anche le nostre partnership di Supermercati Alì 

e della catena Bata.   

Infine, vogliamo esprimere i nostri ringraziamenti al Presidente Tieghi, all’Esecutivo e 

a tutto il Consiglio Nazionale per l’attività svolta nel corso di questo mandato: non 

sono mancate le critiche e i confronti duri ma abbiamo rispetto e apprezzamento per 

l’impegno profuso.  

L’anno scorso, al termine della nostra relazione assembleare, abbiamo proposto un 

nostro manifesto: “L’Avis che vorremmo”. Si trattava di un contributo alla riflessione 

sui  fondamenti del nostro patto associativo e sulle aree di impegno comune. L’anno 

trascorso ha visto svilupparsi un dibattito piuttosto vivace e prolungato: i frutti di 

questo lavoro si vedranno nei prossimi mesi. 

Ci riferiamo a più aspetti del nostro futuro: il rinnovo delle cariche, i ruoli reciproci, la 

politica associativa,l’associazione in rete, gli strumenti attuativi, le relazioni interne. 

Il rinnovo delle cariche associative è sancito dalle norme statutarie e questo, a nostro 

parere, è un fatto fondamentalmente benefico. Avis Veneto non vede in maniera 

favorevole il rinnovamento di facciata, lo scambio di cariche, la riconferma automatica 

delle nostre rappresentanze. Il rinnovo deve avvenire nella continuità ma con la 

sufficiente discontinuità e la necessaria alternanza di figure e deleghe, che permette di 

dare autorevolezza e legittimazione alla nuova dirigenza associativa. 

Nel corso dell’ultimo mandato abbiamo più volte segnalato una marginalizzazione del 

Consiglio Nazionale, un’inerzia nello sviluppo delle deleghe date ai consiglieri 

nazionali, una presunta contrapposizione tra Consiglio nazionale e la Conferenza dei 

Presidenti Regionali. Al superamento di queste difficoltà non ha giovato la linea 

politica di Avis Nazionale, che ha eluso il confronto facendo cadere ogni proposta di 

verifica e recupero dei ruoli. Avis Veneto ritiene che si debbano chiarire ruoli e 
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competenze reciproche, dando deleghe effettive e avviando una vera attività di 

verifica dei risultati. 

La politica di Avis deve essere chiara, concertata e coinvolgente. Un risultato di questo 

tipo può essere raggiunto solo attraverso un lavoro di gruppo che sappia proporre idee 

e soluzioni, suscitare discussione, raccogliere consenso e partecipazione, esplicitare 

forme attuative diffuse e diversificate, risolvere le problematiche incontrate. Avis 

Veneto vuole essere più partecipe all’elaborazione delle linee politiche associative, 

sempre nel rispetto dei ruoli ma consapevole che il peso politico di Avis Nazionale non 

sta solo nei suoi numeri e nella visibilità ma soprattutto nella sua capacità di 

leadership e nella forza delle sue analisi e proposte. 

L’attuazione dell’associazione in rete, a nostro avviso, richiede una riforma dell’attività 

di Avis Nazionale, che sia praticata e non solo annunciata. Avis Nazionale deve essere 

organismo di rappresentanza istituzionale, di indirizzo politico, di riflessione culturale, 

di coordinamento operativo e di controllo. Deve saper garantire l’unitarietà, dando 

supporto ai soci e alle strutture territoriali, che hanno competenza su promozione, 

formazione, comunicazione e programmazione.  

Il tema degli strumenti attraverso cui attuare il programma associativo è sicuramente 

importante e strategico per Avis Nazionale. E’ necessario che la struttura venga 

riorganizzata e adeguata, sia in termini qualitativi che quantitativi, ma le esigenze di 

razionalizzazione e di efficienza debbono essere attuate con attenzione e 

concertazione (vedi la riorganizzazione di Emoservizi, tanto improvvisa e lacerante, 

quanto sospetta). Allora, prima stabiliamo obiettivi e priorità poi programmi e 

progetti, alla fine ci sarà evidente quali sono gli strumenti più idonei. Avis Veneto vede 

con diffidenza una discussione a priori su sedi operative e consulenze. Percepiamo 

queste previsioni puntuali come il tentativo di porre questioni tecniche a pretesto per 

battaglie ideologiche e politiche di dubbia utilità. 

Il tema delle relazioni sta alla base della nostra vita associativa. Riteniamo alcuni temi 

non più rinviabili: la revisione dei nostri statuti e regolamenti, l’educazione alla pratica 

di una attività in rete, il potenziamento della comunicazione bidirezionale, l’ascolto e 

l’attenzione rivolte alla nostra base. Avis Veneto propone siano dati maggiori servizi ai 

nostri soci e alle strutture associative (privacy, contabilità, 5 x 1000 ecc.), 

favorendone la crescita  uniforme e armoniosa. I grandi progetti e le partnership 

strategiche vanno riempite di significato, fatte crescere in consapevolezza e consenso, 

sapendo che sono occasione di crescita reciproca e opportunità di grande visibilità. Si 

debbono utilizzare strumenti innovativi ma anche ricercare le possibili sinergie, 

valorizzare le esperienze e le competenze presenti nell’associazione. 
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Infine, un breve cenno sulla situazione trasfusionale. Siamo molto orgogliosi dei netti 

passi in avanti verso l’autosufficienza di molte regioni e dell’allargamento della platea 

di coloro che possono concorrere alla autosufficienza nazionale. E’ un sogno comune 

che si realizza e il merito è in buona parte associativo. L’autosufficienza in sangue e 

plasmaderivati è un fattore fondamentale per il raggiungimento e il mantenimento dei 

livelli essenziali di assistenza, che vanno tutelati e promossi nell’accezione più vasta: 

quella del diritto alla salute per tutti. Ora dobbiamo lavorare su nuovi traguardi, come 

quello dell’autosufficienza in plasma e suoi derivati, ma i nostri principali obiettivi 

devono essere quelli della qualità e della programmazione. Qualità perché significa 

sicurezza sanitaria e rispetto verso i donatori, programmazione perché dobbiamo 

evitare pericoli come quelli di sprechi, protezionismi regionali, fenomeni di “dumping 

associativo”. Questo significa: 

- far assumere  ad Avis Nazionale un ruolo più attivo all’interno del mondo del 

volontariato e del sistema sangue, superando l’attuale atteggiamento anonimo 

di supporto organizzativo e consenso; 

-  ridefinire la nostra politica e i rapporti all’interno di Civis; 

- chiarire il ruolo di Avis nel CNS, evitando coinvolgimenti nella gestione 

amministrative e operativa; 

- attivare quei meccanismi di monitoraggio e analisi del sistema sangue nazionale 

e regionale, che finora sono mancati o sono stati parzialmente delegati ad altre 

strutture; 

-  stabilire un meccanismo di consultazione permanente all’interno 

dell’associazione per favorire cooperazione e armonizzazione di linee e 

strumenti; 

- attivare una riflessione e portare avanti una vera politica sull’attività di 

chiamata e sulla raccolta associativa, andando oltre la semplice 

rappresentazione o il racconto delle variegate esperienze. 

I temi di discussione, quindi, non mancano. Ci auguriamo che ci si possa confrontare 

con rispetto ma anche con sincerità e vivacità intellettuali, superando pregiudizi, 

rendite di posizione, personalismi, falsi unanimismi. Forse l’associazione non cambierà 

ma probabilmente si ritroverà: dando visibilità a tutti, sostenendo l’innovazione, 

favorendo il rapporto con il territorio, prevedendo iniziative a favore del suo capitale 

umano. 

In questa prospettiva, Avis Veneto si dichiara, sin d’ora, disponibile a dare il proprio 

contributo alla crescita di Avis Nazionale. 

Grazie per l’attenzione e un caloroso saluto da Avis Veneto! 


