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A cura di
Plinio Apollonio

È “fiducia” la parola chiave di questa strana 
crisi che si sta attanagliando. Sappiamo bene 
come sentimenti di paura e ansia stiano viag-
giando più velocemente del Civid19 e di ogni 
altra emozione. Proprio per questo, insieme 
alla fiducia, occorre avere chiaro un altro ter-
mine: “Corretta informazione”.
Da parte nostra ci assumiamo tutta la respon-
sabilità nel garantire una informazione pun-
tuale, attenta, premurosa e soprattutto utile.

VACCINI A DONATORI E FAMIGLIARI
È stato finalmente siglato l’accordo quadro tra 
Regione Lombardia e Avis Regionale Lombar-
dia per l’accesso dei donatori e dei famigliari 
conviventi alle vaccinazioni contro il Covid-19.
L’accordo prevede la possibilità per le AVIS 
comunali  di collaborare alla campagna di 
vaccinazione massiva tramite le proprie orga-
nizzazioni, mettendo a disposizione personale 
sanitario e amministrativo all’interno dei centri 
vaccinali massivi. 
Al momento di attivazione dell’accordo con 
le ATS di riferimento, sarà compito dell’AVIS 

to del sistema sanitario regionale, con partico-
lare riferimento alla donazione di emocompo-
nenti per le attività trasfusionali e chirurgiche. 
Le unità di sangue e plasma raccolte sono in-
fatti ritenute beni strategici per l’attività del Pa-
ese e pertanto risulta necessario mantenere il 
più possibile indenni dal contagio da Covid-19 
tutti i donatori e i loro rispettivi conviventi, 
«contatti diretti» che potrebbero essere causa 
di contagio. Un’azione questa che ha l’obietti-
vo di mantenere l’autosufficienza del fabbiso-
gno regionale e nazionale di sangue e plasma.
Questa iniziativa ha un grande valore  a tutela 
della salute del donatore, ed è di rilievo per la 
nostra associazione, che, ancora una volta, si 
pone, sia nei confronti della collettività che dei 
nostri associati, come un’organizzazione di ri-
ferimento, attenta, responsabile, al servizio del 
bisogno e del bene comune. 
Per tutti gli aggiornamenti relativi alla vaccina-
zione sopra descritta, vi invitiamo a visitare il 
sito www.avissarnico.it. 

Il presidente Serafino Falconi informa che per 
attuare la campagna vaccinale rivolta agli avi-
sini e loro conviventi, c’è la necessità di avere 
a disposizione: medici, infermieri e personale 
amministrativo (laureati, laureandi, diplomati 
o studenti scuole superiori). A loro verrà ri-
conosciuto un rimborso spese (non soggetto 
a tassazione). Del tutto gratuito sarà invece 
l’impegno dei volontari per le mansioni di assi-
stenza presso i centri vaccinali. Chi è interessa-
to o voglia avere informazioni più dettagliate, 
telefoni al n. 329 821398 (Serafino Falconi).

CONCORSO AVIS 
Si comunica agli studenti dell’istituto Supe-
riore “Serafino Riva” di Sarnico che anche 
quest’anno è possibile partecipare al concorso 
organizzato da AVIS Sarnico e basso Sebino.
Tema del concorso “Il sangue: medicina in-
sostituibile e indispensabile per il corpo. 
Scelta di vita tra dono e dovere”
 Il programma e le modalità sono fissate secon-
do il regolamento di partecipazione che trovate 
ne sito www.avissarnico.it. 
È possibile iscriversi e partecipare come singo-

provinciale, in collaborazione di quella locale, 
contattare i singoli donatori tramite e-mail o 
sms, per comunicare le modalità operative. Si 
invitano pertanto gli iscritti che ancora non lo 
hanno fatto, a fornire alle proprie AVIS locali 
i dati necessari (e-mail e numero di telefono). 
Invitiamo inoltre i donatori a non prendere ini-
ziative personali ma seguire i canali informativi 
indicati e attendere comunicazioni da parte di 
AVIS.

«Le donazioni di sangue sono fondamentali 
per il funzionamento del sistema sanitario re-
gionale - ha commentato il presidente dell’Avis 
Regionale Lombardia Oscar Bianchi -. È pro-
prio per questo motivo che l’accordo quadro 
raggiunto con Regione Lombardia statuisce la 
vaccinazione contro il Covid-19 per i donato-
ri e i famigliari conviventi, oltre alla piena di-
sponibilità di AVIS a collaborare per garantire 
la buona riuscita della campagna vaccinale di 
massa» 
L’accordo riconosce l’attività del donatore 
come indispensabile per il buon funzionamen-

lo o come gruppo, dando la propria adesione 
attraverso la compilazione e consegna, del fo-
glio di liberatoria e privacy, entro il 30 marzo 
2021. La consegna può avvenire in segreteria 
alunni o al prof. Anselmo Zamblera, diretta-
mente o tramite mail d’istituto.
Il termine ultimo per la consegna dei lavori è 
invece fissato entro e non oltre il 30/04/2021.

Per i partecipanti è possibile  partecipare a 
un meet con il gruppo AVIS di Sarnico, per la 
spiegazione dei dettagli del concorso. Per ogni 
chiarimento, problema e delucidazione ci si 
può rivolgere al prof. Anselmo Zamblera refe-
rente per il volontariato e solidarietà d’istituto. 
Successivamente e in base alle condizioni im-
poste dai vari DPCM, sarà comunicata la mo-
dalità e la data della premiazione.
Invitiamo tutti alla partecipazione così da co-
gliere questa importante opportunità di cresci-
ta e di riflessione. 

ASSEMBLEA DEI SOCI
Come già comunicato, per motivi legati ai nuo-
vi DPCM, l’Assemblea dei Soci per il rinnovo 
del Consiglio direttivo e del Collegio Revisori 
dei conti è programmata in modalità on line 
per giovedì 15 aprile. Tutte le informazioni: 
orario, link di accesso e ordine del giorno ver-
ranno rese note, sia attraverso una lettera che 
a breve tutti gli avisini riceveranno, che  sul 
sito www.avissarnico.it.
Si invitano fin d’ora gli avisini a dare la loro 
disponibilità, con la candidatura a far parte di 
questi organi istituzionali per il quadriennio 
2021/2025.
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