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        64^ Assemblea Annuale Comunale 
 

 

“DONARE: l’unico fatto di sangue  

che rientra nelle belle notizie” 
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Gentili donatori e donatrici,  

Un Grazie sincero  per la vostra presenza – sebbene in una forma diversa 
dal solito e quanto meno molto impersonale -  per partecipare alla 
tradizionale assemblea annuale della nostra comunale.  

Prima di entrare nel vivo della mia breve relazione, un doveroso ed 
affettuoso omaggio e un ricordo per tutti i donatori che ci hanno lasciato, 
vi chiedo un minuto di silenzio per onorarne la memoria ed il prezioso 
servizio che hanno prestato per anni.  

L’assemblea annuale, come sempre, è un momento importante per 
la nostra associazione, un momento di incontro, confronto, analisi e nuove 
scelte. Un breve bilancio per l’anno 2020 e previsioni per il 2021. 

Quest’anno 2020 , appena trascorso è stato un anno difficile, che ha 
portato scompiglio, preoccupazioni, malessere un po' dovunque, anche in 
Avis si è avvertito questo clima che il COVID 19 ci ha regalato. 

Ciò nonostante, con tutte le cautele e le misure di sicurezza adottate 
siamo riusciti nel nostro percorso donazionale, con dati che, considerando 
il tutto, ci fanno ben sperare. Certo si è avuta l’impressione di vivere dentro 
“una bolla” con tutta una serie di limitazioni, ma tutto sommato siamo 
riusciti a rimanere a galla e far sentire la vicinanza dei donatori agli 
ammalati. 

 Ormai si è quasi del tutto stabilizzata la donazione con prenotazione, 
ogni tanto qualche disguido, dettato da problemi procedurali (il sistema 
operativo va in tilt), oppure da qualche donatore che si presenta senza 
prenotazione e che, pur accogliendolo, costringe il personale del C.T. a 
qualche “capriola” …. In compenso adesso abbiamo tutte le poltrone 
prenotate (siamo arrivati oggi 2021, ad avere 16 posti per il sangue intero 
oltre alle 3/4 postazioni per il plasma) 

E’ ancora evidente la difficoltà che la ULSS 4 sta incontrando nel 
“reperire” nuovi medici trasfusionisti, per una motivazione che può 
sembrare banale: manca questa figura specialistica. A fronte di ciò 
abbiamo accolto con piacere il nuovo Responsabile del CT la D.ssa Raffaella 
Berti, un gradito ritorno , che se ricordate aveva camminato insieme a noi 
per anni prima di trasferirsi a Treviso. E al momento abbiamo anche il 
supporto della D.ssa Nevia Arreghini che già in passato era stata al Centro 
Trasfusionale. 

Adesso sostituendo il Dott. Fiorin , passato definitivamente a Vicenza 
la D.ssa Berti ha scelto il nostro CT per assumerne la guida. A lei gli auguri 
più sinceri di un buon lavoro. 
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Andamento Donazioni 

Iniziando a parlare e riflettere sull’oggi, vorrei partire da un dato, ahimè, 
che mi pare significativo: continuiamo nella nostra altalenante linea 
donazionale.  

1853 (anno 2017)  diff.  -136    perc.  - 6,84%  

1650 (anno 2018)  diff.  -203    perc.  - 10,96%  

1560 (anno 2019) diff. –  90     perc.  – 5,89% 

1462 (anno 2020) diff.  – 98    perc.    – 6.34% 

Mi preme sottolineare ed evidenziare, nonché ribadire che,  da parte 
sanitaria si sono avute, come sempre,  tutte le assicurazioni e le garanzie 
del caso, nel 2020 ancora maggiori a livello di attenzione e di prevenzione. 
Ovviamente resta in essere l’accordo che, entro le 48 ore dalla donazione, 
qualora il laboratorio dovesse riscontrare anomalie l’avisino verrà 
immediatamente contattato. Per chi è in possesso delle credenziali per il 
“fascicolo sanitario” confermo che nell’arco temporale massimo di 2/3 
giorni i referti sono consultabili e scaricabili nel fascicolo di cui sopra. 

Cosa importante , dal 1° di marzo 2021 è necessario avere lo SPID 
per accedere al fascicolo sanitario e di conseguenza poter verificare i propri 
referti. 

Altro dato importante questo tutto sommato in positivo, o quanto meno 
costante,  riguarda i nuovi donatori: abbiamo un trend discreto… 

53 (anno 2016)   

67 (anno 2017)   

67 (anno 2018) 

56 (anno 2019) 

68 (anno 2020) 

ciò mi porta a pensare che l’opera di fidelizzazione che abbiamo intrapreso 
vada nella giusta direzione. Certo c’è ancora tanta strada da percorrere, 
ma l’utilizzo dei social , in media la nostra pagina Facebook viene visitata 
dal oltre 2500 persone, la creazione di una pagina web e, soprattutto 
l’accesso nelle scuole ci hanno dato una mano, è ovvio che il periodo di 
accesso si ferma a gennaio 2020, per cui probabilmente lo scorso anno 
abbiamo raccolto i frutti dei nostri incontri nel 2019-  

Ovvio che si potrebbe fare di più…l’importante è non fermarsi.. purtroppo 
per l’anno scolastico  2020/2021  non siamo riusciti ad avere accesso alle 
scuole (da noi contattate e con le quali si era avviato un ottimo dialogo) 
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per i motivi di sicurezza che sapete.  Tranne , ad oggi, due quarte del Liceo 
Scientifico XXV aprile che ci hanno chiesto un intervento in VDC, e devo 
dire che è andato molto bene. 

Attività di promozione svolte 

Passando a trattare ciò che è stato fatto in termini di promozione  è 
doveroso segnalare che non siamo riusciti a mettere in campo “nulla” di 
quanto era nei nostri progetti…abbiamo attuato una opera di fidelizzazioni 
“ad personam” utilizzando i canali tematici, le mascherine con il logo ….(a 
tal proposito vi comunico che sono in arrivo delle nuove mascherine con il 
nostro logo – in cotone lavabili e quindi riciclabili con tasca per filtro – ) 
che potranno permettere di “farci vedere” in qualche modo. 

Poca cosa certamente ma in questo “anno orribilis 2020” e direi inzio 
2021 non si poteva fare di più. 

 

Attività di promozione future:  

La voglia di rimettersi in cammino è tanta, ma al momento non 
siamo in grado di fare alcuna previsione o progetto di 
informazione/formazione, sarebbe sciocco e imprudente fare proclami su 
ciò che faremo….siamo ovviamente in attesa che questa “battaglia” finisca 
presto.. e che – grazie ai vaccini – potremo tornare alla normalità. 

 

Ringraziamenti 

Dopo una serie di numeri aridi, permettetemi di fare alcuni 
ringraziamenti doverosi  e sentiti: 

Un ringraziamento all’amministrazione comunale che, da sempre, si 
è mostrata sensibile e ricettiva alle nostre richieste. Ci siamo già incontrati 
con il nuovo Sindaco che ci ha confermato il massimo sostegno. 

Un grazie al personale medico e sanitario del Centro Trasfusionale, 
che ha sempre operato con la massima diligenza, cortesia e disponibilità, 
pur nelle difficoltà provocate da carenza di personale e dalle innovazioni – 
mi riferisco alla prenotazione – che possono aver generato, almeno nella 
fase iniziale un riposizionamento delle operatività. 

Grazie al Presidente Provinciale Tito Livio Peressutti, che  non ci ha 
fatto mancare il suo appoggio, grazie a Giovanna, segretaria del  AVIS 
Provinciale per la sua puntuale comunicazione e disponibilità. 

Grazie ai colleghi dell’Esecutivo, del Consiglio e dei Revisori dei conti, 
con i quali si continua a lavorare in sinergia. 
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Grazie all’insostituibile Rita, sempre paziente, puntuale, precisa, e 
che nonostante l’emergenza è sempre stata a disposizione dei donatori 

Buon cammino donazionale a tutti, con un invito: portiamo sempre 
avanti la nostra missione, cercando di coinvolgere più gente possibile. Di 
sangue c’è sempre tanto bisogno. 

Grazie 

Signorino Ferlauto 

(Presidente Avis Portogruaro) 


