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anno; attualmente l’evoluzione sembra benigna grazie 
ai vaccini, all’attenzione di ognuno di noi, tanto da co-
minciare a parlare di endemia e non più di pandemia, 
che peraltro non deve essere intesa in automatico 
come assenza di pericolosità.
Pandemia è la diffusione mondiale di una nuova ma-
lattia, molto contagiosa e ad alta mortalità, per la qua-
le le persone non hanno immunità. Endemia: quando 
l’agente responsabile è stabilmente presente e circola 
nella popolazione, manifestandosi con un numero di 
casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito 
nel tempo.
Vedremo in sintesi cosa questa situazione ha compor-
tato al nostro sistema, cominciando con una riflessione 
sulla sicurezza trasfusionale.

A
VIS, con le Istituzioni e gli operatori di settore, 
promuove la donazione di sangue e di emo-
componenti tra i cittadini per garantire questi 

preziosi tessuti a tutti coloro che ne hanno necessità, 
assicurando un flusso di donazioni periodiche e gratui-
te, coerente con le esigenze del Sistema trasfusionale.
In quest’ottica, le attività specifiche della nostra Asso-
ciazione si attuano principalmente con:
•  promozione della cultura della solidarietà, del dono 

e di cittadinanza partecipata;
•  chiamata/convocazione per donazione del donatore 

(nel nostro caso curata da Avis Sovracomunale), sua 
accoglienza e fidelizzazione;

•  promozione della salute e di stili di vita sani e posi-
tivi.

In particolare per Avis la tipologia di riferimento sono 
i donatori periodici, volontari, non remunerati, anonimi 
ed associati, che inoltre sono espressione di un patri-
monio valoriale enorme.

AUTOSUFFICIENZA
Ancora oggi il sangue ed i suoi derivati sono indispen-
sabili nella medicina e chirurgia moderne, consenten-
do miglioramenti costanti delle terapie, contribuendo 
a salvare la vita di molte persone - tanto da essere 
considerata, a livello mondiale, tra le 8 cure salvavi-
ta - e a migliorare notevolmente la qualità della vita 
di molti pazienti con anemie croniche. Negli ultimi 
anni si è progressivamente modificato il fabbisogno 
di emocomponenti per uso trasfusionale in termini sia 
qualitativi sia quantitativi, per l’allungamento dell’età 
media, il miglioramento delle terapie sia mediche sia 
chirurgiche, l’attenzione alla qualità della vita, il cre-
scente numero di trapianti. Pertanto, poter assicurare 
adeguate quantità di sangue, emocomponenti e pla-
smaderivati, sicuri e della migliore qualità è obiettivo 
primario di ogni Nazione ed è considerato dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità 1 degli indicatori per il 
calcolo dell’indice di sviluppo umano. Per tutta questa 
impostazione è necessaria anche una adeguata pro-
grammazione ed il coinvolgimento diretto dei donatori 
e soprattutto delle associazioni favorisce l’applicazio-
ne concreta dei modelli organizzativi più idonei. 
Questo nella teoria, nella pratica si inseriscono nume-
rose variabili, l’ultima in ordine di tempo è sicuramen-
te la pandemia da Covid 19. Questo è il “suo” terzo 
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•  base associativa Avis costituita da donatori volonta-
ri, periodici, gratuiti, anonimi, responsabili, associati 
sufficientemente numerosa;

•  raccordo costante con il Servizio Trasfusionale per 
una chiamata/convocazione di qualità;

• adeguato “acculturamento” dei donatori;
•  pronta risposta alle indicazioni sanitarie delle autori-

tà competenti (OMS, ECDC, CNS).
Da noi, da quando è stata costituita Avis Sovracomu-
nale Medio Varesotto, che riunisce tutte le Avis Co-
munali del territorio i cui donatori donano al Servizio 
Trasfusionale di Varese, la chiamata/convocazione 
viene fatta in stretto raccordo con l’Ospedale tenendo 
conto da un lato della idoneità o meno, dei gruppi san-
guigni e delle esigenze dei donatori e dall’altro delle 
reali necessità trasfusionali sia della nostra ASST sia 
di quanto indicato a livello regionale. In questo modo 
le donazioni vengono effettuate quando servono, per 
chi servono, quelle che servono. Pertanto anche 
nei periodi più drammatici del 2020 voi donatori siete 
andati a donare quando chiamati, garantendo che le 
disponibilità di sangue e dei suoi derivati fossero sem-
pre garantite. Tra il 9 marzo (inizio primo lockdown) 
ed il 31 marzo 2020 il numero medio giornaliero di 
donazioni è stato di 33, e di 30.5 il mese successi-
vo. In questo contesto le “oscillazioni” delle donazioni, 
che talvolta vedono una loro diminuzione, non sono da 
considerarsi in modo negativo, in quanto coerenti con 
le reali necessità e sono determinate proprio da questa 
programmazione concordata. Tutto ciò ha consentito di 
non far mai mancare un supporto trasfusionale sicuro 
e di qualità agli ammalati, evitando contemporanea-
mente il rischio di eventuale eliminazione degli emo-
componenti perché giunti a scadenza e non utilizzati.
In conclusione desidero esprimere i più sinceri rin-
graziamenti a tutti i donatori che, con la spirito che 
contraddistingue da sempre Avis e gli avisini, non han-
no mai fatto mancare la loro disponibilità, ma è dove-
roso anche estendere i ringraziamenti al personale di 
Avis Sovracomunale Medio Varesotto che con pazienza 
e professionalità ha gestito i colloqui telefonici con i 
donatori, rassicurandoli sulla sicurezza nell’andare a 
donare e “calmierando” le richieste di donazione an-
che quando non era necessario, ai dirigenti associativi 
per le informazioni che hanno veicolato ai donatori, al 
personale del Servizio Trasfusionale che ha saputo ge-
stire questo periodo in modo professionale ed umano.
Unico neo l’impossibilità ad essere presenti da parte 
dei volontari del Punto Accoglienza Avis in un momento 
in cui la loro presenza sarebbe stata oltremodo signifi-
cativa nel rapportarsi coi donatori.
Buone feste a tutti. 

SICUREZZA
I temi connessi con la sicurezza in campo trasfusionale 
sono molteplici, sia legati al donatore (riconoscimento 
e prevenzione delle reazioni avverse alla donazione), 
sia di tipo immunoematologico (gruppi sanguigni), sia 
di identificazione del percorso donatore – donazione – 
lavorazione – conservazione – trasfusione (da vena a 
vena), sia infettivologiche.
I dati nazionali in questo ambito sono sicuramente lu-
singhieri e questo perché il nostro Sistema sangue si 
basa su alcuni presupposti fondamentali, di cui i prin-
cipali sono:
•  impiego di donatori a basso rischio, come gli avisini 

e loro selezione accurata, utilizzo tests di ultima ge-
nerazione, corretto utilizzo degli emocomponenti e 
dei plasma derivati, …..

In questo percorso si inserisce quanto accaduto dal 
marzo 2020 ad oggi.
Nostro compito è stato ed è quello di garantire:
•  tranquillità e sicurezza ai donatori – e a ricaduta 

sui pazienti (non sono descritte infezioni post tra-
sfusionali da Covid) grazie al rafforzamento del Tria-
ge telefonico del personale di Avis Sovracomunale 
Medio Varesotto, a quello operato presso il Servizio 
Trasfusionale comprensivo di misurazione della tem-
peratura all’ingresso, consegna di informazioni dedi-
cate e questionario apposito, sanificazione e distan-
ziamento, sospensione temporanea dalla donazione 
come per le altre infezioni trasmissibili per via aerea, 
post donation information, ….

•  adeguato afflusso di donatori per garantire le cor-
rette quantità di emocomponenti necessari per gli 
ammalati (questa patologia non comporta aumentati 
fabbisogni di emocomponenti, tranne per l’albumina 
– plasma derivato -, anzi, per lunghi periodi il fabbi-
sogno trasfusionale medio negli ospedali si è ridotto 
per la straordinaria riorganizzazione dei reparti di 
degenza); 

•  corretta informazione alle persone con le quali si 
interagisce (no bufale/fake news, le più eclatanti 
quelle relative ai vaccini ed ai vaccinati!);

•  capacità come Avis di filtrare positivamente i mes-
saggi “di pancia”; a mio avviso sono stati un errore 
gli appelli alle donazioni dei primi mesi del lock-
down, perché hanno apportato ulteriore disorienta-
mento tra le persone senza un reale beneficio per il 
sistema!

Tutto è andato bene? Sicuramente tutto no, c’è sem-
pre da imparare e migliorare, ma è stato fondamentale 
l’impianto organizzativo rodato da anni di esperienza 
basato fondamentalmente su:

Il Direttore SanitarioIl Direttore Sanitario
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Donatore di Sangue per mettere insieme in un’unica 
manifestazione anche la celebrazione dell’anniversa-
rio di fondazione e la consegna delle benemerenze? 
Il Consiglio Direttivo non ha avuto esitazioni nel de-
cidere di organizzare una manifestazione con questi 
presupposti. C’é stata un’attività che, nonostante la 
pandemia, ha continuato a svolgersi con regolari-
tà nonostante le difficoltà del periodo: la donazione 
di sangue. Ecco trovato il filo che lega la Giornata 
Mondiale del Donatore di Sangue, l’anniversario di 
fondazione e la consegna delle benemerenze: i nostri 
donatori. Loro, come tutti i donatori di sangue, hanno 
sempre e comunque continuato a donare nonostante 
la pandemia. Lo hanno fatto come sempre in silenzio, 
senza celebrazioni altisonanti con l’umiltà e la gran-
dezza che tale gesto presume. Loro sono stati, sono 
e saranno sempre i protagonisti, anche se anonimi, 
gratuiti,periodici, silenziosi etc. Da questa semplice 
constatazione ecco l’idea di dire a loro grazie ma in 
una maniera un po’ diversa. Un grazie detto ad alta 
voce, detto da tutta la cittadinanza della nostra cit-
tà. Con la partecipazione delle autorità cittadine ed 
avisine. Una giornata di gioia e di festa, nella piazza 
principale di Varese, per rendere partecipi i cittadini 
dell’importanza del dono del sangue, ringraziando i 
nostri donatori pubblicamente e consegnando loro 
pubblicamente anche le benemerenze proprio per 
sottolineare la loro abnegazione alla donazione del 
sangue. Da qui l’idea per organizzare la giornata che 
si è svolta l’11 di giugno in piazza Monte Grappa a 
Varese. Abbiamo sin dal mattino montato gli stands 
dei nostri punti informativi, quello della segreteria 
per i donatori da premiare e anche uno per un picco-
lo rinfresco, gestito da una cooperativa sociale ed il 
palco dove si sarebbe tenuta la celebrazione ufficiale. 
Abbiamo invitato il Primo Cittadino di Varese Dott. Ga-
limberti e l’Assessore ai Servizi Sociali Dott. Molinari 
che non hanno avuto esitazioni nel confermarci la 
loro partecipazione. Il Presidente Luca Basile di Avis 
Provinciale e Il Dott. Saturni ha partecipato in triplice 
veste, come nostro Referente Sanitario, come rappre-
sentante di AVIS Sovracomunale Medio Varesotto e 

L’ 
11 giugno scorso, in una giornata bellissi-
ma e calda, abbiamo celebrato la Giorna-
ta Mondiale del Donatore di Sangue 2022. 

Dopo due anni durante i quali la pandemia non ci ha 
permesso di realizzare nessun tipo di manifestazione, 
finalmente quest’anno la situazione generale ci ha 
consentito l’organizzazione di un evento per celebra-
re questa giornata. Sempre per la pandemia non sia-
mo riusciti a celebrare degnamente nemmeno il 70° 
di fondazione della nostra associazione che ricorreva 
l’anno scorso e di conseguenza non abbiamo con-
segnato neanche le benemerenze ai nostri donatori. 
Quale migliore occasione della Giornata Mondiale del 

Giornata Mondiale del 
Donatore di sangue 2022

Giornata Mondiale del
Donatore di sangue 2022

di Giorgio Curaggi
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te sono stati premiati il donatore con più donazioni 
effettuate che è il Sig Angelo Brambilla che ha effet-
tuato 138 donazioni, donando dal 1977 ma che pur-
troppo non è riuscito ad intervenire.Per le donatrici, 
la Dottoressa Marida Luraschi che è stata premiata 
per le sue 112 donazioni, donatrice dal 1976. Accanto 
a loro sono stati premiati il donatore e la donatrice 
più giovani, Siiha Ludovico Carlini e Lucinda Michela 
Magni. Alle autorità, agli ospiti e al donatore e alla 
donatrice con più donazioni è stato consegnato un 
orologio di Avis che ricordi sempre loro nel tempo la 
nostra Associazione, ai due ragazzi uno zainetto di 
Avis che li accompagni nel viaggio appena iniziato 
con noi. Si è proceduto poi alla premiazione di tutti 
i donatori che hanno voluto ritirare le benemerenze, 
da quelli con poche donazione a quelli con più di cen-
to. Tutti felici, sono stati circa 120 coloro che hanno 
ritirato le benemerenze di Avis. Chi più loquace, chi 
più timido ma tutti con la felicità e consapevolezza 
del grande gesto di cui sono protagonisti, la dona-
zione di sangue. Felici perché davanti ai cittadini di 
Varese ed a chi li rappresenta abbiamo detto loro:  
“GRAZIE... DONATORI”.

come ex Presidente di Avis Nazionale. L’invito è stato 
esteso anche gli amici dell’Unità Cinofila di Malpensa 
della Polizia di Stato che sono intervenuti con una 
loro unità. Per tutto il pomeriggio ci ha tenuto com-
pagnia e ha permesso ai cittadini presenti di porre 
domande sul ruolo e sull’impiego di questi bellissimi 
cani. La parte ufficiale della manifestazione è iniziata 
con della buona musica di una giovane band. Dopo 
una mia introduzione con cui ho illustrato ai presenti 
il significato cha abbiamo dato alla manifestazione, il 
Signor Sindaco ha portato il saluto dell’Amministra-
zione Comunale con il ringraziamento ai donatori, 
soci e collaboratori, ai dirigenti di Avis Comunale Va-
rese OdV per la testimonianza che quotidianamente 
danno, con la donazione di sangue, ai valori di solida-
rietà, altruismo e gratuità. Esprimendo anche l’augu-
rio per una proficua prosecuzione delle nostre attività 
che contribuiscono anche a salvaguardare quel bene 
comune che è la salute. Per questo hanno fatto dono 
all’Associazione di una pergamena che ricorda que-
sta giornata. Dopo il saluto del Presidente di Avis Pro-
vinciale e del rappresentante di Avis Sovracomunale 
si è passati alla premiazione dei donatori. Inizialmen-

Il PresidenteIl Presidente

Carissime lettrici e carissimi lettori,

anche quest’anno giunga nelle vostre case il nostro augu-
rio più affettuoso per un Felice Natale ed un Sereno Anno 
Nuovo. Il nostro augurio purtroppo cade ancora in un pe-
riodo travagliato, non bastava la pandemia, che ancora non 
è stata completamente vinta.
Ad essa si sono aggiunte la guerra in Ucraina e tutte le 
difficoltà economiche da essa causate, che si riflettono sul 
mondo del lavoro e sulla famiglia. Nonostante tutto que-
sto i donatori continuano, come sempre hanno fatto sino 
ad ora, in mezzo a tutti i problemi verificatesi negli ultimi 
anni, nella loro missione solidale. Continuiamo a ricevere 
domande per diventare donatori, in buona parte dai giova-
ni e questo ci gratifica molto. La nostra associazione sta 
facendo un notevole sforzo per evadere tutte le domande 
di iscrizione ricevute, aumentando le visite di idoneità no-
nostante il numero dei volontari stia diminuendo.
Questo è un piccolo raggio di luce i questi tempi un po’ bui.
Buone feste a tutti, ma proprio a tutti, oltre ai donatori an-
che ai dirigenti e collaboratori e a quanti ci sostengono 
in vari modi e che con il loro notevole sforzo permettono 
ad Avis Comunale Varese di continuare nella sua missione.

CALENDARIO 2023

Carissimi, nella busta con il notiziario avete trovato anche 
il calendario 2023. Il tema “GRAZIE…..DONATORI” lascia 
chiaramente intendere il tema che gli abbiamo attribuito.
Abbiamo voluto ringraziare i nostri donatori che anche 
con la pandemia hanno continuato a donare testimoniando 
ogni giorno i valori della solidarietà, dell’altruismo, della 
gratuità della donazione di sangue. Più calendari verranno 
esposti più grande sarà il grazie ai nostri donatori.
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PROMEMORIA PER DONAZIONI 

Sono ancora molti i donatori che non comunicano il rinvio 
della donazione. Se l’assenza fosse comunicata per tempo 
ci permetterebbe di sostituirla contattando un altro dona-
tore.
Dobbiamo recuperare il numero delle donazioni che a 
causa della pandemia sono diminuite e aumentarle. È 
necessario diminuire il più possibile i “buchi” che tutti i 
giorni si creano per la mancata comunicazione da parte 
dei donatori impossibilitati a donare. Vi ringraziamo se 
vorrete aiutarci.
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Prevenzione e sensibilizzazione tra i giovani:

l’importanza della scuola
Prevenzione e sensibilizzazione tra i giovani:

l’importanza della scuola
per le quali ritengo fondamentale che il mondo entri, nei 
suoi vari aspetti, nelle scuole e la ragione per cui, da molti 
anni, mi occupo nella mia scuola della Prevenzione e della 
Promozione al benessere psicosociale. 
Come molti di voi sapranno, la cultura della prevenzione 
non è affatto consolidata, i risultati di essa non si vedono 
nell’immediato e non possono essere monitorati e contabi-
lizzati, perciò essa rappresenta una scommessa sul futuro 
di cui non sempre conosceremo i frutti, ciononostante chi, 
come voi di Avis, porta avanti con tenacia questa scommes-
sa ne conosce l’importanza.
Da quest’anno il Liceo Artistico ha inserito nel Piano dell’Of-
ferta Formativa un Curriculum Verticale per la Prevenzione 
che permette di organizzare per ogni ordine di classe, rag-
giungendo così tutti gli studenti e le studentesse, incontri 
con Associazioni, Fondazioni, Enti che permettano di riflet-
tere su questioni sociali come le dipendenze, la parità di 
genere, la violenza contro le donne, il bullismo, etc.
Per le classi quinte, vista la maggior età degli studenti, il 
Curriculum prevede l’incontro con realtà in cui sia possibile 
anche esercitare nel concreto il valore del dono e attività di 
volontariato.  Perciò abbiamo concordato con la vostra Avis 
Comunale dei momenti di incontro, che saranno tenuti dal 
dott. Vincenzo Saturni con il vostro Presidente, nei quali por-
tare ai nostri studenti le tematiche della donazione del san-
gue, della sua importanza in termini di solidarietà sociale, 
dei corretti stili di vita e del volontariato. Sono convinta che 
l’incontro tra la scuola e la vostra Associazione sarà un’e-
sperienza costruttiva che darà frutti sia visibili sia invisibili 
nella vita dei nostri ragazzi e nella vostra importante realtà.

Prof.ssa Alessandra Ferrario

C
ari soci e care socie di Avis Comunale Varese, con 
piacere condivido con voi queste righe di rifles-
sione che partono dalla mia esperienza personale 

e professionale, come docente e referente della Prevenzione 
al Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese.
Una persona importante, una volta, mi ha detto che non si 
può insegnare (nel senso etimologico del lasciare un segno) 
se non ciò che ci è stato insegnato e che, se certo la sensi-
bilità personale è importante, altrettanto non si può essere 
sensibili se non a quello che la vita o le persone hanno por-
tato nella nostra stessa vita. Ho avuto la fortuna di incontrare 
da adolescente persone che hanno aperto la mia esperienza 
a mondi diversi dal mio e che mi hanno dato l’opportunità, 
fin da giovane, di sperimentare la bellezza di entrare in que-
sti mondi, anche attraverso esperienze di volontariato che 
hanno contribuito alla mia crescita umana e, poi, professio-
nale. Queste sono le ragioni che mi hanno spinto a lavorare, 
nelle varie scuole in cui ho insegnato, per permettere agli 
studenti e alle studentesse di sperimentare questi mondi.
Gli adolescenti hanno una naturale capacità di avventurarsi 
in esperienze di vita intense che portano a scoperte impor-
tanti per loro e per gli altri. L’empatia di cui sono capaci si 
unisce al percorso di crescita anche intellettuale e, se gli 
adulti favoriscono le loro qualità, sono capaci di spenderle 
in modi appassionati e seri. È per questa ragione che sono 
convinta che le scuole debbano continuare a ricordarsi di 
essere istituzioni formative dell’intera persona e non solo 
luoghi di dispensazione del sapere e, perciò, è molto im-
portante dare agli adolescenti l’occasione di riflettere sia su 
tematiche relative al benessere psicosociale che li possono 
toccare personalmente sia su quelle che sono fortemente 
presenti nella società in cui vivono. Queste sono le ragioni 

BACHECA •  BACHECA •  BACHECA • BACHECA • BACHECA

            COMUNICAZIONI PER DONAZIONI ED ESAMI

 

Per comunicazioni relative ad appuntamenti per donazioni 

od esami del sangue contattate solamente 

la sede di Avis Sovracomunale Varese 

telefonando al numero 800 102036, 

gratuito anche per i cellulari, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, 

dal lunedì al venerdì, o inviando una mail all’indirizzo 

AVIS.sovracomunale@asst-settelaghi.it

In caso di necessità improvvisa, la mattina della donazione, 

si può telefonare, per comunicare l’impossibilità a presentarsi 

per la donazione o l’effettuazione degli esami, 

al numero 0332 278240 del Servizio Trasfusionale
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 Il mio primo anno in Avis Il mio primo anno in Avis
ma anche ci sosteniamo a vicenda quando i momenti si 
fanno “intensi” e bisogna davvero rimboccarsi le mani-
che per mandare avanti al meglio l’associazione, con la 
consapevolezza che, nel nostro piccolo, abbiamo fra le 
mani la gestione dei donatori di sangue. 

Ci sono poi tanti volontari che si occupano delle cose più 
disparate, alle quali magari non si pensa. Cito solo alcu-
ni esempi, sapendo di non poter nominare tutti uno per 
uno. I medici che si occupano delle visite, chi segue la 
parte amministrativa e contabile, coloro che si occupano 
degli aspetti apparentemente più umili ma fondamenta-
li come telefonare ai donatori, preparare il materiale e 
allestire i “punti informativi”, chi fa da spola tra la sede 
e l’ospedale. Ecco questi sono i nostri “angeli custodi”. 

E in ultimo, il mio pensiero va ai donatori di sangue. I 
donatori quotidianamente mi ricordano che il mio non è 
un lavoro come un altro. Di qualcuno conosco la storia 
personale, di altri accolgo i racconti al telefono, di altri 
soltanto il sorriso in occasione del passaggio in sede e a 
tutti loro va il mio grazie. 

Insomma il bilancio di questo primo anno di lavoro è 
indubbiamente positivo e spero di poter servire a lungo 
con la mia professionalità questa bellissima associazio-
ne, nella quale non sono stata accolta come una sempli-
ce segretaria, ma come membro di una grande famiglia! 
Grazie a tutti. 

Silvia

U 
n anno fa, esattamente il 18 Ottobre del 2021, 
iniziavo il mio percorso lavorativo in Avis. Prove-
nivo già dal Terzo Settore, da un ente sportivo che 

promuove lo “sport per tutti” e nel quale il tema della 
solidarietà, declinato sul terreno dell’inclusione e della 
socializzazione, è fondamentale.
Così posso dire di avere trovato esattamente gli stessi 
valori in questa bellissima associazione dei donatori di 
sangue.

Le prime persone che mi hanno accolto in ufficio, oltre 
al Presidente, sono state Giulia e la collega di Avis Pro-
vinciale. Giulia è stata la mia “maestra”. In un primo mo-
mento, ho sentito la pesante resposabilità di prendere il 
testimone da una segretaria storica che aveva lavorato 
in Avis per 42 anni, con il timore di non essere all’altezza 
di tale compito. Affiancata da lei, tuttavia, ho compreso 
di avere un valido appoggio e ho capito in fretta che 
avrei avuto sempre al mio fianco una persona pronta a 
trasmettermi la sua professionalità e a sostenermi nei 
momenti di difficoltà. Questi aspetti non sono scontati in 
un ambiente di lavoro. Accanto a me c’è anche France-
sca, con la quale condivido l’ufficio, le avventure quoti-
diane e assieme a lei e a Giulia è nata un’amicizia che 
va al di là del lavoro. 

Con il trascorrere del tempo, ho imparato a conoscere 
molti volontari e collaboratori di Avis Varese. Primo fra 
tutti il “mio” Presidente, con il quale ho un rapporto quo-
tidiano. Abbiamo imparato a conoscerci e ad instaurare 
un bellissimo rapporto fatto di rispetto, collaborazione 
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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

APERTURA SERALE DELLA SEDE

Purtroppo la nostra sede resterà anco-
ra chiusa il lunedì sera. Quando verrà 
riaperta lo comunicheremo a tutti.

5 PER MILLE

Ringraziamo sentitamente tutti coloro 
che hanno sostenuto Avis Comunale 
Varese devolvendoci il 5 per mille. 
Continuate a sostenerci. Il Codice 
Fiscale di Avis Comunale Varese è 
80011740125

RITIRO ESAMI

I soci donatori possono ritirare gli esa-
mi richiesti presentandosi allo sportello 
di accettazione del servizio Trasfusio-
nale dopo le ore 10.00 dal LUNEDÌ al 
VENERDÌ.

In alternativa si può telefonare alla 
segreteria di Avis Sovracomunale 
Tel. 800 102036 dalle 10.00 
alle 19.00 prenotandoli e ritirandoli 
presso la stessa una volta pronti.
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È stata fissata per VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2023 
ALLE ORE 20,45 l’Assemblea annuale di Avis 
Comunale Varese che si terrà presso la Facoltà 
di Biologia dell’Università dell’Insubria. Eventuali 
variazioni vi verranno comunicate.

Il 3 ottobre 2022, durante il Consiglio Direttivo 
è stato approvato il nuovo statuto di Avis Co-
munale Varese contenente alcune modifiche 
per allinearlo alla nuova normativa per il Terzo 
Settore. In data 13 ottobre 2022 è stato registra-
to ufficialmente. Lo trovate sul nostro sito www.
avisvarese.it

Assemblea annuale 
dei Soci 2023

STATUTOAssemblea annuale
dei Soci 2023

STATUTO

NUOVI SOCI

E DONAZIONI

domande 
compilate

31

51

28

33

35

43

27

35

41

25

27

56

432

OTTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

DICEMBRE 2021

GENNAIO 2022

FEBBRAIO 2022

MARZO 2022

APRILE 2022

MAGGIO 2022

GIUGNO 2022

LUGLIO 2022 

AGOSTO 2022

SETTEMBRE 2022

TOTALE

visite mediche
programmate

40

56

48

//

44

44

38

56

36

43

19

30

454

visite mediche
effettuate

34

47

41

//

40

36

34

39

29

37

15

25

377

30

39

34

//

31

30

29

37

26

33

15

21

325

40

//

39

//

43

//

54

//

34

45

//

73

328

13

17

47

3

13

18

8

3

28

4

6

6

166

idonei nuovi donatori sospesi def.
donazioni

sangue intero
donazioni
plasma

319

319

273

255

303

314

288

319

330

337

289

357

3703

47

50

66

44

67

80

42

64

49

54

61

70

694

I dati rappresentano un significativo quadro delle attività legate alla ricerca di nuovi donatori, effettuata nell’utimo anno. Al momen-
to di andare in stampa il numero di donatori è di 3092.


