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A cura di
Plinio Apollonio

Sono 1105 le donazioni nel 2020, di cui 1049 
di sangue intero e 56 di plasma. 1169 nel 2019. 
Una leggera flessione a causa della chiusura di 
tre venerdì nel corso del 2020 e la pandemia 
che ha sconvolto l’attività di Avis.
Come già pubblicato, il presidente Serafino 
Falconi ha espresso la sua soddisfazione per il 
grande cuore avisino che,nonostante il coro-
navirus, ha continuato a donare. Il Presidente 
ha inoltre sottolineato l’orgoglio di rappresen-
tare uomini e donne che hanno sfidato il “lock-
down”, venendo a donare, con le dovute pre-
cauzioni, sangue e plasma.
Anche la sezione di Credaro, autonoma dal 
2017 ma legata organizzativamente a Sarnico, 
rispetto al 2019, a sostanziale parità di donato-
ri attivi (da 47 a 48) ha registrato un notevole 
incremento passando da 43 a 53 donazioni di 
sangue intero e confermato a quota 16 le pla-
smaferesi. Da considerare anche la futura di-
sponibilità di 18 aspiranti soci.
Un altro anno di soddisfazioni, alle quali i do-
natori ci hanno ormai abituato.
La continuità nella donazione ha particolare 
significato in presenza della necessità di san-
gue rilevata anche dal presidente regiona-
le Avis Oscar Bianchi, che lo scorso mese di 
gennaio ha segnalato una mancanza di scorte 
dopo i giorni legati alle festività natalizie e alla 
pandemia. Manca sangue di tipo 0Rh positivo 
e negativo ed ARh positivo e negativo. Viene 

L’Assemblea 2021 eleggerà Consiglieri
e Revisori per il quadriennio 2021/2025

quindi richiesto di intensificare le prenotazioni 
con priorità per il gruppo 0Rh positivo.
Come ha riferito il corrispondente Mario Do-
metti nell’ articolo pubblicato dall’Eco di Ber-
gamo il 18 gennaio, «…i responsabili della co-
municazione di AVIS Sarnico e Basso Sebino, 
su indicazione del presidente Serafino Falco-
ni, accelerano immediatamente la loro attività 
pubblicando la richiesta di sangue sul sito web, 
sui social e a mezzo telefono. Sabato 9 gennaio 
un buon numero di avisini si presenta per la 
donazione presso il centro raccolta del Facca-
noni; fra essi la ventiduenne Melissa Vavassori, 
che ha il sangue di tipo 0 negativo ed è disponi-
bile al prelievo. Poco dopo si presenta anche la 
mamma Franca Dossi, anch’essa con lo stesso 
tipo di sangue”. Due belle storie che ci augu-
riamo diano inizio a un periodo più sereno e 
positivo. È di buon auspicio costatare come le 
circostanze nefaste aumentino il sentimento di 
umanità, che si rende concreto in lodevoli atti 
di solidarietà».

ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci, che verrà convocata en-
tro il 18 aprile, provvederà al rinnovo del Con-
siglio direttivo e del Collegio Revisori dei conti. 
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.

Nel 2020 oltre 1.000 donazioni
nonostante il Covid-19

Mamma e figlia donano
il prezioso sangue 0 negativo


