
web: www.avisomegna.it    email: info@avisomegna.it

Relazione Morale del Consiglio Direttivo 2021

Cari Donatori, in questo primo anno di mandato siamo qui per esporre quello che è stato svolto. 
Prima di ogni altra cosa vogliamo ricordare con grande affetto il nostro Presidente Emerito Tino Soncini che ci 
ha lasciati……………
e con lui altri donatori, da ultimo Giancarlo Balestra che con la sua semplicità ci ha da sempre dato il suo aiuto. 
Tino per la nostra Avis è stato il Presidente che ha portato aperture insolite per quei periodi e ha contribuito a 
migliorare la nostra Associazione. 
Per me, e come penso per altri, è stato un maestro al quale devo molto. 
Ricordiamo anche con affetto Bruno Mancinelli, ex Presidente di Avis Nocera Umbra nostra gemellata, recente-
mente scomparso. 

In occasione del passaggio del Giro d’Italia da Omegna, con la collaborazione del Comune, ci siamo posizionati 
di fianco ad esso con il nostro gazebo, le vele e uno striscione con la scritta “Avis Omegna saluta il Giro d’Italia”
Siamo stati presenti anche con Avis Verbania anche alla partenza di tappa da Verbania. 
Come tutti gli anni i nostri Delegati hanno partecipato alle Assemblee Provinciali e Regionali in presenza, men-
tre per il Nazionale da remoto. 

Durante i festeggiamenti di S. Vito oltre ad esserci resi disponibili per la vendita dei biglietti del banco di Bene-
ficienza, abbiamo organizzato una serata musicale con la “Tribute Band U2 Rejoice” con il nostro Logo che ha 
fatto da sfondo principale al palco della festa. 
Dopo la presentazione della serata, abbiamo lanciato un messaggio di donazione e solidarietà al pubblico pre-
sente. A metà spettacolo è stata consegnata alla sorella di Maurizio Orlandin, la medaglia per le 50 Donazioni 
di Maurizio, scomparso durante un’escursione alpina. 
A conclusione dei festeggiamenti di S.Vito è stato consegnato con altre Associazioni di Omegna, il “Francobol-
lo d’Oro 2021” al Gruppo Kenzio Bellotti per il loro impegno svolto durante la pandemia. 
Siamo stati parte della fase conclusiva del Progetto Nazionale “Rosso Sorriso” ideato e condotto da Oreste Ca-
stagna di Rai YoYo, con delle riprese fatte sull’isola di S.Giulio e alla Scuola Primaria di Bagnella con una classe, 
che è stata l’unica in Piemonte a partecipare con altre 13 di tutta Italia. 
Questo è stato anche un modo per promuovere Avis Omegna, la città e il Lago d’Orta. 
Al Forum di Omegna si è svolto un collegamento video con la presentazione di tutto il lavoro. 
Purtroppo al momento della visione delle riprese fatte ad Omegna ci sono stati dei problemi tecnici da parte di 
Rosso Sorriso e perciò è stato interrotto il collegamento. 

Gioca Ama Dona – è la campagna promozionale dedicata agli studenti delle classi quinte delle Scuole Seconda-
rie del Cusio, affinchè siano loro a recepire e diffondere il messaggio della donazione. 
La campagna è iniziata durante la serata di presentazione della squadra Fulgor Basket Under 19 Eccellenza al 
Palazzetto dello Sport di Verbania. 
Durante l’intervallo i nostri rappresentanti sono intervenuti per presentare la nuova sopramaglia che i gioca-
tori indosseranno con il logo “Gioca Ama Dona” , è anche stata un’occasione per promuovere la donazione di 
sangue. 
In varie tappe si è proseguito la campagna con la consegna di una maglia tecnica, sempre con il medesimo logo, 
a tutti gli studenti delle classi quinte degli istituti del Cusio. 
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Come di consuetudine Avis è stata invitata a partecipare alla “Giornata della Pace” che si è svolta a Gravellona 
Toce, dove per l’occasione abbiamo donato alimenti per bambini e neonati alle famiglie in difficoltà. 

Con il Gruppo Alpini di Gravellona Toce, presso l’Ipercoop sono stati venduti dei sacchetti di mele il cui rica-
vato è andato a sostegno di “Aism” Associazione che si impegna nella ricerca per debellare la Sclerosi Multipla. 

All’arrivo nella nostra provincia abbiamo accolto, Maurizio Grandi, che percorrendo a piedi il tragitto Trie-
ste-Aosta, ha promosso la donazione di Sangue. 

Siamo stati presenti con tantissime delegazioni da tutta Italia, alla reinaugurazione del “Tempio del Donatore” 
che si trova a Valdobbiadene, da tempo lasciato all’abbandono e ora ristrutturato e riportato al suo utilizzo. 

In occasione dell’accensione delle luminarie e l’arrivo di Babbo Natale ad Omegna, abbiamo collaborato con la 
pro Loco alla distribuzione della cioccolata. 

In questo anno possiamo dire che grazie all’altruismo dei nostri Donatori siamo riusciti a ritornare ai livelli di 
donazione del 2019, nonostante i timori per alcuni donatori di doversi recare al Centro Trasfusionale data la 
pandemia.

Con la comparazione del 2020/2021 illustriamo i dati dei Soci e delle donazioni. 

Anno Soci Nuovi D. Dimessi Sangue Int.     Plasma Totale donazioni
31/12/2020 1113 59                107               1151               59           1210 
31/12/2021    1117       81                  77               1443               61           1504 +24,3%

I rapporti con il Centro Trasfusionale sono come sempre buoni e collaborativi, comunque da parecchio tempo 
rimane il sottorganico che allunga anche le visite d’idoneità.

Un ringraziamento anche al dott. Renzo Sandrini per la Sua costante disponibilità. 
Un grazie a tutti i Consiglieri perché quello che si è fatto è sinonimo di gruppo che lavora e si sente parte di 
Avis. 

          il Presidente
          Enzo Tonna


