
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEGLI ASSOCIATI - 8 APRILE 2021 

RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Carissimi avisini, 

Benvenuti a questa Assemblea che, per Il perdurare del coronavirus,  si svolge in 

videoconferenza. 

Siamo collegati col Consigliere provinciale e regionale Serafino Falconi, che ci onora della 

sua presenza, in rappresentanza dell’Avis provinciale di Bergamo. Lo ringraziamo per la 

proficua collaborazione che abbiamo con l’Avis di Sarnico e basso Sebino, di cui è 

presidente. 

La pandemia iniziata l’anno scorso, continua a flagellare il mondo intero. L’Italia l’8 marzo 

scorso ha purtroppo superato la soglia dei 100.000 morti. Li vogliamo ricordare con un 

minuto di silenzio. 

Come evidenziato nella precedente Assemblea, ribadiamo il ruolo fondamentale del 

donatore per la cura dei malati (sangue intero, plasma, ecc) ma anche per la ricerca.  

Il progetto promosso dall’Avis regionale per la cura del coronavirus con l’utilizzo del plasma 

iperimmune è in atto, con la chiamata dei donatori abituali alla plasmaferesi risultati portatori 

sani di anticorpi. Tra i donatori che si sono sottoposti al prelievo ce n’era uno dell’Avis di 

Credaro. 

Anche il terzo anno di completa operatività della sezione, costituita nel maggio 2017, ha 

dato buoni risultati. 

Nonostante la chiusura di tre venerdì e la pandemia che ha sconvolto l’attività dell’Avis, le 

donazioni del 2020, a sostanziale parità di donatori, sono state 69; dieci più dell’anno 

precedente, di cui 53 di sangue intero e 16 di plasmaferesi. Alcuni iscritti non donano da 

tempo. Mi informerò sui motivi, cercando di convincerli a riprendere l’attività donazionale. 

Invece i soci, dai 23 fondatori, sono diventati 49 al 31 dicembre 2020, di cui 31 (il 63%), di 

età inferiore ai 46 anni. Le femmine (30), continuano a superare i maschi (19), mentre cinque 

donatori hanno età inferiore ai 26 anni.. 

La nostra continua ad essere una sezione giovane, che si avvarrà anche di 18 aspiranti soci. 

Sul piano gestionale, è sempre d’attualità la programmazione della presenza nella scuola 

primaria, magari con l’aggiunta di borse di studio, da attuarsi non appena si realizzano le 

condizioni. C’è anche l’intenzione di sponsorizzare una manifestazione sportiva, da svolgere 

sul territorio. 

Rinnovo i ringraziamenti al Consiglio direttivo, alla Segretaria e Amministratrice Ludovica 

Carrara, al Direttore sanitario dott. Giovanni Paris e al Collegio Revisori dei conti, presieduto 

dal dott. Cesare Preti. 

Naturalmente il grazie più sentito è sempre per i donatori, ancora più preziosi in questo 

tempo di pandemia. 

Credaro 8 aprile  2021 

                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                               Sergio Belotti 


