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Il Direttore Sanitario

70 anni di Avis
di Vincenzo Saturni

E

ra il 1951, quando a Varese uno “sparuto”
gruppo di volontari decise, seguendo le orme
di altre realtà italiane spinte dall’entusiasmo
del dr. Formentano - fondatore di AVIS a Milano -, di
costituire una sezione locale nella nostra città.
L’idea di base era quella di «organizzare un gruppo di
donatori volontari da raggiungere rapidamente e su cui
effettuare controlli sanitari preventivi, garantendo così
la gratuità della donazione.»
Molti sono i ricordi, gli aneddoti, i volti impressi nella
memoria di chi, per tanti anni, ha seguito il percorso
avisino a Varese e forse si troveranno i momenti e gli
spazi adeguati per farlo (vi invito a guardare con attenzione le immagini sul nostro calendario, a “navigare”
sul nostro sito e, perché no, ad inviarci testimonianze
od immagini della vostra appartenenza ad Avis Varese).
In tutti questi anni, ben 70 per noi, abbiamo assistito ad
una straordinaria evoluzione sociale, economica, tec2 nologica, scientifica, di cui farò un sintetico excursus,
tenendo conto che, nel contempo, Avis ha rafforzato i
propri valori ed è stata capace di affrontare i cambiamenti con uno spirito di dedizione e con la capacità di
fornire risposte concrete a bisogni concreti.
Sul nostro territorio, fino al 1995 venivano organizzate
le cosiddette “raccolte straordinarie”, chiamate anche
autoemoteche, soprattutto domenicali, sia in diversi
Comuni della provincia, sia, talvolta, fuori provincia.
L’organizzazione era curata sinergicamente da Avis,
e la nostra comunale era una delle protagoniste per
quei territori dove non era già attiva l’Associazione,
ed Ospedale. Avis si occupava della sensibilizzazione
della popolazione, dell’invito ai donatori, degli aspetti
logistici; l’Ospedale metteva a disposizione, sulla base
di apposita convenzione, personale, materiale, ristoro.
Le sedi erano le più disparate, oratori, municipi, sedi di
altre associazioni. I donatori erano spesso occasionali
o periodici non iscritti e le donazioni avvenivano usualmente su brandine da campo. Erano momenti “eroici”
della donazione, che sicuramente hanno permesso
sia il radicarsi sul territorio di Avis e l’incremento del
numero di donatori, sia il progressivo raggiungimento
dell’autosufficienza trasfusionale.
Parallelamente però si stavano verificando profondi
cambiamenti, tanto in ambito medico e trasfusionale
nello specifico, quanto in quello socio economico culturale.
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Tra questi, mi sembra interessante ricordare il passaggio:
• dalla donazione braccio - braccio, dove il donatore ed il paziente erano sdraiati l’uno di fianco
all’altro, emotivamente molto forte, ma con importanti limiti, come tutti sappiamo oggi, a quella nei
flaconi di vetro “sotto vuoto”, nei quali il sangue
veniva aspirato e zampillava, ma doveva essere utilizzato quasi esclusivamente intero, al prelievo nelle sacche multiple di plastica, che consentono la
scomposizione mediante centrifugazione nei principali emocomponenti (globuli rossi, plasma, piastrine)
ed infine alle aferesi, che, grazie ad una specifica
apparecchiatura, ci consentono di raccogliere solo
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Il Direttore Sanitario
gli emocomponenti di cui necessitiamo;
• da un prelievo di 250 a uno di 450 ml per singola
donazione, passando da più prelievi all’anno a quattro massimo;
• dalla capacità di conservare il sangue per poco
tempo agli attuali giorni/anni, a seconda che ci riferiamo alle cellule ematiche o al plasma;
• dalle modificate caratteristiche del donatore da
“grande, grosso, rubizzo, magari iperteso”, al donatore più attento al proprio stile di vita;
• da un limitato numero di indagini per singola donazione, all’attuale rilevante attenzione - anche in
base a stringenti normative di settore - nella selezione anamnestica (la storia clinica famigliare e personale) e di laboratorio (dalla semplice esecuzione
della Wassermann per la sifilide e la ricerca dell’Antigene Australia per l’epatite B alle più sofisticate
indagini di biologia molecolare);
• dal donatore occasionale, a quello periodico,
all’avisino, il donatore per eccellenza e cioè: periodico, volontario, anonimo, non retribuito, responsabile, associato. Così operando, abbiamo garantito un
importante aspetto di qualità e favorito la riflessione
sulla portata culturale e sociale del messaggio di
Avis. Infatti, per la prima volta, si prefigurava il donatore periodico Avis più informato, partecipe e responsabile; un aumento di soci di questo tipo apriva
maggiori spiragli di riflessione sul senso e sui valori
della vita associativa;
• dalla donazione spontanea a quella programmata passando dalle chiamate come promemoria alle
convocazioni su appuntamento per fasce orarie in
base alle esigenze degli ospedali e dalla raccolta
mobile a quella presso il SIMT di Varese;
• da gruppo di amici ad associazione strutturata
riconosciuta anche dalle normative;
• dalla promozione della donazione a quella della
cultura della solidarietà, del dono, di stili di vita
sani e positivi.
Pertanto, a partire dai primi anni ’90 del secolo scorso, al fine di aumentare la sicurezza – grande impulso
è stato dato prima dalla diffusione del virus HIV responsabile dell’AIDS e della scoperta della sua possibile trasmissione con la trasfusione e poi di quella
dell’HCV virus dell’epatite C - e la qualità, ma anche
per migliorare l’efficacia e l’efficienza associativa, si è
deciso di non effettuare più prelievi per donazione da
donatori occasionali, ma di potenziare la chiamata per
donazione.
In tutto questo percorso, il nostro obiettivo strategico
rimane quindi l’autosufficienza.
Ancora oggi, il sangue ed i suoi derivati sono indispen-

02 Notiziario 2021.indd 3

sabili nella medicina e chirurgia moderne, consentendo miglioramenti costanti delle terapie, contribuendo a
salvare la vita di molte persone - tanto da essere considerata, a livello mondiale, tra le 8 cure salvavita - e
a migliorare notevolmente la qualità della vita di molti
pazienti con anemie croniche.
All’interno di questi scenari mutati, Avis ha maturato
profonde riflessioni che hanno portato ad una evoluzione della missione associativa
Infatti oggi possiamo dire che i nostri obiettivi sono
prioritariamente:
1.“di sistema”, cioè raggiungimento dell’autosufficienza, intesa come poter disporre di sangue intero, emocomponenti labili, medicinali plasmaderivati
(ottenuti in “conto lavoro”), provenienti da donatori
volontari, periodici, non remunerati, anonimi, responsabili ed associati, con la garanzia di un loro
completo e corretto utilizzo per il bene del paziente
trasfuso, in quantità sufficiente (e un impiego appropriato), della massima qualità, efficacia terapeutica
e sicurezza possibili, in modo equo (i pazienti hanno
tutti gli stessi diritti alla terapia trasfusionale quando
necessaria) e sostenibile;
2.“di missione allargata”, finalizzata alla promozione di
stili di vita sani e positivi, al monitoraggio dello stato 3
di salute ed alla prevenzione, ad un’attenzione alla
diffusione dell’associazionismo e del ben-essere.
Le normative nazionali e regionali di questo delicato
settore riconoscono l’insostituibile ruolo dei donatori
di sangue e delle loro associazioni, che con la propria opera assicurano un flusso di donazioni periodiche e gratuite, coerente con le esigenze del Sistema
trasfusionale, sottoposte a controlli sanitari costanti
e puntuali, per il raggiungimento di quegli obiettivi.
Nella visione allargata della nostra missione, questo
obiettivo è perseguito nel contesto più ampio di tipo
culturale e sociale che individua la donazione di sangue come un gesto concreto di solidarietà vissuta e
che promuove la cittadinanza partecipata.
Non dobbiamo dimenticare che, ancora oggi, l’unica
“fonte” di sangue e dei suoi derivati è il donatore; una
persona che ha fatto una propria intima scelta di concretizzare un vissuto di solidarietà, generosità, gratuità
con il gesto della donazione. In questo modo contribuisce a soddisfare le esigenze trasfusionali dei malati
favorendo la salvaguardia di un diritto di salute. Ma
il donatore e AVIS sono anche testimoni di altruismo,
mondialità, anonimato, volontariato, consapevolezza,
gratuità, oltre che promotori di cultura della solidarietà,
del dono, della partecipazione, di stili di vita positivi
e salute. Valori questi che costituiscono uno stimolo
propositivo all’interno della nostra società.
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Il Direttore Sanitario
Peraltro l’evoluzione ha investito non solo la natura del
volontariato, ma anche la sua struttura organizzativa,
creando le condizioni di maggiore visibilità, competenza specifica, integrazione col territorio e capacità di
fare rete.
Pur con tutti questi cambiamenti, la missione di Avis
non è mai venuta meno.
La donazione di sangue rappresenta infatti un semplice, ma essenziale gesto di gratuità e generosità in
grado di contribuire a garantire una adeguata risposta alle esigenze trasfusionali di un sempre maggior
numero di persone. Ma il nostro gesto è anche anonimo, altruistico, dettato da forti motivazioni interiori
che sfociano in una disponibilità per chiunque abbia
una necessità di supporto trasfusionale, indipendentemente dall’età, dal genere, dal colore della pelle
e quindi ha un forte valore simbolico di universalità
che travalica i confini geografici, ed etico, perché non
discrimina e si basa sulla gratuità del gesto: concorrendo in questo modo sia a garantire una risposta
concreta ad un bisogno di salute sia a sostenere il
principio di equità delle cure. È fondamentale in questo senso ribadire che per noi è essenziale il bene
4

Carissime lettrici e carissimi lettori,
tutti i Volontari di Avis Comunale Varese, il Presidente, i
Consiglieri e tutti i nostri Collaboratori, vi porgono i più
cordiali e affettuosi auguri per un felice Natale ed un sereno Anno Nuovo.
Un augurio che speriamo sia di buon auspicio per
uscire dal tunnel della pandemia e continuare ad incrementare le nostre attività così da poter tornare ad essere
presenti per la cittadinanza come lo siamo stati negli anni
scorsi. Questo vorrebbe in un certo senso anche dire che
siamo riusciti tutti a superare il travagliato periodo che
stiamo attraversando.
Un grande sentimento di riconoscenza va a tutti i donatori vecchi e nuovi (ad oggi i nuovi sono circa 200) che
anche quest’anno hanno continuato fedelmente l’attività di
donazione, incrementandola rispetto all’anno scorso.
E ancora un sentito grazie alle 450 persone che hanno fatto domanda per diventare donatrici o donatori in
quest’anno difficile, che ci ha visto chiudere in primavera
la sede per quasi 2 mesi. Raggiungeremo tutti con pazienza, cosi da rinnovare ed accrescere la nostra grande famiglia di donatrici e donatori.
Uniamo infine l’augurio che anche la famiglia dei nostri collaboratori si ingrandisca sempre di più, per poter
adeguarci ancora meglio alle nuove esigenze che in questo
periodo abbiamo riscontrato. Ne parleremo insieme ed insieme decideremo quali nuove strade seguire!
Auguri di cuore da tutti Noi!
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del paziente trasfuso, fine ultimo di tutte le nostre
attività.
Peraltro non dobbiamo “abbassare la guardia” perché
nostro ulteriore compito è, da un lato, sensibilizzare
un sempre maggior numero di persone e, dall’altro,
accrescere il senso di appartenenza ad AVIS dei nostri soci, far sentire i donatori/avisini come parte integrante di un’associazione che pone come priorità
la centralità dell’uomo, delle sue peculiarità, il dare
senza nulla chiedere in cambio e si contrappone
all’utilitarismo più spinto, all’egoismo. Con la nostra
presenza capillare sul territorio, giochiamo sicuramente un ruolo fondamentale e strategico nel sistema sanitario, e trasfusionale in particolare, ma anche
in quello sociale. Grazie infatti alla nostra straordinaria tradizione ed alla forza rappresentata dalle centinaia di migliaia di cittadini che in tutti questi anni si
sono avvicendati come donatori, potenziali donatori,
simpatizzanti, sostenitori, dirigenti siamo riusciti e riusciamo a creare rete sul territorio, ponendo anche
le basi per la costituzione e la crescita di altre numerose associazioni di volontariato, con una azione di
forte valenza prosociale.

CALENDARIO 2022

Carissimi, insieme al notiziario vi inviamo come sempre il
calendario 2022. Il tema è nuovamente quello dei 70 anni di
Avis Comunale Varese: momenti delle attività dei volontari
negli anni passati, volti giovani e meno giovani e volti di
chi magari non c’è più. Un filo dei ricordi che arriva sino ai
nostri giorni…
Un piccolo grande grazie a tutti coloro che con il loro contributo hanno permesso ad Avis Comunale Varese di diventare la realtà che è oggi.
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Il Presidente

Assemblea elettiva 2021
di Giorgio Curaggi

L

o scorso 27 marzo 2021 si è svolta l’Assemblea elettiva di Avis Comunale Varese.
La pandemia ci ha creato non pochi problemi,
facendone spostare la data di effettuazione e soprattutto, per garantire a tutti i partecipanti una adeguata
sicurezza, ci ha costretti a realizzarla in videoconferenza. Nonostante fosse la prima volta che l’Assemblea si teneva a distanza in videoconferenza, abbiamo
avuto la partecipazione di 37 persone, tra soci e collaboratori, cui aggiungere alcuni ospiti. I temi proposti,
oltre ai bilanci ed al rinnovo delle cariche, erano molto importanti perché affrontavano il problema della
mancanza di volontari disposti a collaborare per far
funzionare al meglio la nostra Avis, la mancanza di
collaboratori giovani ed il tema di come fidelizzare al
meglio i nostri soci donatori.
Emerge comunque dalla relazione del Presidente che,
nonostante le difficoltà del periodo, la nostra Avis ha
continuato a lavorare con il fine di reclutare nuovi donatori: nel 2020 abbiamo raccolto 427 domande di
iscrizione, sono state effettuate 224 visite mediche
ad aspiranti donatori (nonostante i periodi di chiusura
completa della nostra sede per garantire la sicurezza)
e di questi 160 sono risultati idonei a continuare il
percorso per diventare donatori. Alla fine i nuovi donatori sono stati 161. Certo è un numero non altissimo, ma sicuramente importante perché ottenuto in
una situazione veramente difficile e che ha confermato la volontà delle persone di continuare a credere nella solidarietà anche in momenti così difficili. La
nostra ricerca di nuovi giovani volontari continua, ma
purtroppo senza buoni risultati e rimane un punto da
approfondire nella nostra vita associativa. Abbiamo in
ogni caso ricevuto la disponibilità di alcune persone
ad aiutarci a contattare i donatori telefonicamente al
fine di chiedere i motivi delle mancate donazioni o la
modifica dei dati personali, come l’indirizzo o altro…
Purtroppo anche la ricorrenza del 70° di fondazione di
Avis Comunale Varese rischia di non poter essere festeggiata adeguatamente, così come era nelle nostre
intenzioni. Vi era la volontà di celebrare l’Associazione
dando la massima pubblicizzazione alla cittadinanza
e abbinando la consegna delle benemerenze ai do-
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natori. Ad oggi non siamo ancora riusciti a farlo. In
questi settant’anni sono cambiati i volti dei volontari,
le tecniche di comunicazione, i modi di organizzare le
manifestazioni, ma non è cambiata la missione di Avis
che è sempre la stessa.
La relazione sanitaria, disponibile sul nostro sito web,
ha affrontato il tema della donazione in rapporto alla
pandemia che stiamo vivendo: dalla presentazione dei
bilanci è emerso da una parte il rallentamento delle
donazioni e dall’altra la diminuzione delle attività di
promozione. La pandemia ci ha costretto a percorrere anche nuove vie di comunicazione che non hanno
purtroppo il calore del contatto fisico personale, ma
che offrono la possibilità di raggiungere e aprirsi a
persone che magari non avrebbero potuto partecipare
e che hanno così potuto essere coinvolte. Per il futuro
ritengo che i due sistemi debbano necessariamente
poter coesistere.
5
Al termine dell’Assemblea si è provveduto all’elezione del nuovo consiglio ed alla nomina dei revisori
dei conti. Per il nuovo Consiglio sono state accettate
tutte le 15 domande di candidatura presentate. Qui
di seguito ci sono i consiglieri eletti ed i loro incarichi. Presidente: Giorgio Curaggi (riconfermato). Vice
Presidente: Fiorenzo Broggini. Segretaria: Veronique
Trentini (riconfermata). Tesoriere: Raffaello Saturni
(riconfermato). Consiglieri riconfermati: Umberto Bertoni, Samantha Bon, Giancarlo Creolini, Cristiano Fila,
Maurizio Lalia, Dames Martinelli, Giacomo Talamona.
Nuovi Consiglieri: Ernesto Palumbo, Mauro Parola ed
Alessandro Zanzi. I revisori dei conti sono Gino Soana
ed Andrea Palermo (Presidente dei revisori).
È stata un’elezione nel segno della continuità, di un
gruppo che ha voluto prolungare ancora per altri 4
anni l’esperienza sino ad ora vissuta, con l’intenzione
di superare le difficoltà che si presenteranno ma con
l’obiettivo di portare a conoscenza della cittadinanza
di Varese i principi fondamentali della solidarietà, del
dono, della gratuità e della tutela della salute.
Il Presidente
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Un anno di attività
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NEO DONATORI
SITUAZIONE MENSILE 2021

domande
compilate

GENNAIO

42

//

//

//

//

17

326

38

FEBBRAIO

43

52

45

42

//

7

256

43

MARZO

50

12

12

9

11

9

343

62

APRILE

35

30

27

23

31

11

296

55

MAGGIO

36

56

48

43

//

5

341

51

GIUGNO

42

41

34

29

45

33

315

36

LUGLIO

16

33

30

28

50

21

309

57

AGOSTO

48

29

24

22

//

13

302

45

SETTEMBRE

46

31

26

21

//

12

309

34

OTTOBRE

31

40

34

30

40

13

NOVEMBRE

42

35

27

22

//

431

359

307

269

177

2797

421

visite mediche visite mediche
programmate effettuate

idonei

donazioni
nuovi donatori sospesi def. sangue intero

donazioni
plasma

DICEMBRE
TOTALE dal 1/1/2021

141

I dati rappresentano un significativo quadro delle attività legate alla ricerca di nuovi donatori, effettuata sino al momento di andare
in stampa, nonostante le chiusure di inizio anno e le precauzioni per la sicurezza adottate, che hanno causato un rallentamento.

BACHECA

•

BACHECA

ORARI DI SEGRETERIA
Gli orari della segreteria sono:
1a e 3a settimana del mese
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle ore 12.30, sabato sede chiusa
2a e 4a settimana del mese
dal martedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30
lunedì sede chiusa
Nel caso di 5a settimana nel mese
gli orari saranno: dal martedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30
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•

BACHECA

•

BACHECA

•

BACHECA

APERTURA SERALE DELLA SEDE
Purtroppo la nostra sede resterà ancora chiusa il lunedì sera. Quando verrà
riaperta lo comunicheremo a tutti.

RITIRO ESAMI
I soci donatori possono ritirare gli
esami presentandosi allo sportello di
accettazione del servizio Trasfusionale
dopo le ore 10.00 dal LUNEDÌ al
VENERDÌ.

5 PER MILLE
Veramente grazie di cuore dal Consiglio Direttivo a tutti coloro che hanno
devoluto il 5 per mille ad Avis Comunale Varese.
Continuate a starci vicino!
Il codice fiscale di Avis Comunale è
80011740125

In alternativa si può telefonare alla
segreteria di Avis Sovracomunale
Tel. 800 102036 dalle 12.00
alle 19.00 prenotandoli e ritirandoli
presso la stessa una volta pronti.
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Il saluto di Giulia

1°

giugno 1979: primo giorno di lavoro.
Terminate da poco le superiori, eccomi catapultata nel mondo del lavoro, in un’Associazione
che vede al primo posto l’impegno per il bene dei malati
e quindi per questo, ho sentito, ancora più forte la volontà di svolgere l’attività lavorativa al meglio.
Negli anni vi è stata un’evoluzione non solo per quanto
riguarda i mezzi strumentali: dalla mitica “Olivetti 82”
all’odiato/amato computer, ma anche a livello di nuove
idee di propaganda: dalle autoemoteche ai convegni,
serate informative, notiziari, “Punti informativi”, ognuno
finalizzato a rendere più visibile Avis Varese sul territorio. Dietro ad ognuno di questi eventi vi è un notevole
lavoro di organizzazione e di contatti con molte persone
preposte ai vari uffici e ditte e con loro, anno dopo anno,
si è creato un rapporto di stima e collaborazione che ha
permesso di agevolare le varie procedure.
Fin da subito però quello che più ho apprezzato è stato
il contatto con i donatori, queste persone che con il loro
generoso gesto contribuiscono al bene degli altri senza
nulla in cambio se non la soddisfazione di aiutare chi
soffre.
Quanti donatori ho conosciuto e quante storie mi hanno
raccontato! In passato i contatti con loro erano molteplici: al momento del ritiro della tessera, quando venivano
a ritirare, per Natale, un piccolo dono di Avis, quando
portavano i loro bimbi a prendere i regali portati dalla
Befana Avis; ed ultimamente purtroppo solo in occasione della prima visita di idoneità in sede. Tutti accolti con
un sorriso, un piccolo gesto per ringraziarli della loro
sensibilità e disponibilità.

BACHECA

•

BACHECA

•

In questo mio lungo periodo lavorativo mi sono rapportata con i vari Presidenti, Consiglieri e Collaboratori. Ognuno di loro ha lasciato un segno nell’Associazione ed a me personalmente. Con molti si è
venuto a creare un rapporto di amicizia che spero
possa continuare nel tempo. In particolari occasioni
della mia vita privata mi sono stati vicini e mi hanno
dimostrato il loro affetto, mi hanno fatta sentire parte
della famiglia Avis.
Per ultima, ma non certo per importanza, un affettuoso grazie per esserci stata alla mia cara collega Francesca. Con lei ho trascorso 20 anni di lavoro, in uffici
distinti, separate da un muro ma con la porta sempre
aperta a dimostrazione che, nei nostri momenti belli
o bui, ci siamo sempre sostenute a vicenda e da ciò
si è venuto a creare un grande affiatamento che senz’altro durerà nel tempo.
Ora lascio il testimone a Silvia, la quale saprà portare
avanti l’impegno lavorativo con dedizione, a lei auguro buon lavoro.
È giunto il momento ... voglio ringraziare tutti voi,
compagni di questo mio viaggio durato 42 anni, chi
incontra il nostro cammino lascia un pò di sè e prende un pò di noi, spero di aver lasciato qualcosa, di
certo porterò qualcosa di ognuno di voi.
Grazie a tutti!!!
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Giulia

1° dicembre 2021: primo giorno di una nuova vita.

BACHECA

•

BACHECA

•

BACHECA

PROMEMORIA PER DONAZIONI
Carissimi donatrici e donatori, nella busta di Natale troverete
un bigliettino che abbiamo pensato possa esservi utile come
promemoria, nel caso ci fosse la necessità di rinviare la data
della donazione o l’impossibilità ad effettuarla.
Il promemoria contiene le modalità per contattare l’Avis Sovracomunale o il SIT dell’Ospedale di Circolo di Varese ed è stato realizzato in modo da poterlo inserire nella vostra tessera di donatore.
È importante comunicare il rinvio della donazione, in modo da consentire al personale incaricato di contattare donatori sostitutivi.
Aiutateci con questo piccolo ma molto importante gesto ad evitare
di avere più del 10% di mancate donazioni, dovute all’assenza di
comunicazione tempestiva.
Grazie a tutti.
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L’Associazione

Quale 2022?

S

ta concludendosi l’anno 2021, con il carico di
problemi che la pandemia ha causato a tutti,
compresa la nostra Associazione.
Le nostre attività si sono ridotte, i contatti diretti con la
cittadinanza sono mancati quasi completamente, anche i progetti scuola hanno subito uno stop. Abbiamo
cercato in ogni modo di rispettare tutto l’iter, dall’iscrizione, soprattutto attraverso il web, alle visite di
idoneità, sino all’invio al Servizio Trasfusionale per il
completamento dell’idoneità con gli esami finali.
Nonostante alcune pause ed il rallentamento dettati
dalla necessità di garantire la sicurezza durante l’emergenza della pandemia, siamo in qualche modo
riusciti nel nostro intento, migliorando sicuramente i
dati dell’anno scorso. Proprio perché abbiamo raggiunto questo risultato anche senza un contatto diretto, ci siamo posti però alcune domande…Tutta l’attività di promozione, alla luce di quanto
osservato, è da rivedere negli obietti8 vi e nella realizzazione? E oltretutto:
è giusto porsi questo interrogativo
anche per la nostra presenza nelle
scuole? Il rallentamento è stato causato solo alla pandemia oppure il numero dei nostri volontari sta toccando
una soglia pericolosamente bassa?
Quest’anno non abbiamo organizzato la tradizionale castagnata sia per
ragioni di sicurezza, sia perché non
eravamo in numero sufficiente per
garantirne lo svolgimento.
In altre parole, sulla base di queste
considerazioni, è necessario rivedere
tutta l’impostazione delle nostre attività? Il rapporto tra le energie necessarie per le nostre iniziative pro-

mozionali e i riscontri successivi, è forse cambiato? Il
tipo di promozione in cui ci impegniamo oggi è ancora
valido o necessita di un’analisi che aiuti a riformularlo
anche solo parzialmente?
Cercheremo di rispondere insieme a questi interrogativi in occasione dell’Assemblea annuale che dovrebbe svolgersi a fine febbraio, con la speranza di
riuscire a realizzarla in presenza o eventualmente in
videoconferenza qualora questo non fosse possibile.
Rivolgo però a tutti queste domande e spero di ricevere il maggior numero possibile di suggerimenti
che aiutino la nostra Associazione a trovare ancora
una volta la strada giusta per rimanere al passo con i
tempi e continuare a promuovere sempre al meglio la
missione più autentica di Avis, che rimane sempre la
stessa nonostante il passare del tempo.
Il Presidente

Assemblea annuale dei Soci 2022
L’Assemblea annuale di Avis Comunale Varese si terrà
VENERDI 25 FEBBRAIO 2022 alle ore 20.45.
È nostro auspicio e desiderio riuscire ad organizzarla in
presenza. In tal caso pensiamo di organizzarla sempre
presso la Facoltà di Biologia dell’Università dell’Insubria.

02 Notiziario 2021.indd 8

Nel caso fosse impossibile la presenza verrà organizzata sempre con gli stessi riferimenti di giorno e orario
in video conferenza. Vi faremo pervenire per tempo le
opportune comunicazioni.
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