
     

RELAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Buonasera a tutti voi, 
Soci Donatori e Donatrici, Soci Collaboratori, Consorelle Avisine, Autorità e simpatizzanti,  
è un piacere accogliervi alla 30° Assemblea Annuale dell’AVIS Comunale di Bassiano. 
 

Dalla Tabella Anno 2020: 

Anno 2019 

Donazioni effettuate in Totale  174 
Donazioni effettuate in Sede 166 
Donazioni effettuate Fuori Sede       8 
Nuovi Donatori       7 
Soci Donatori Effettivi al 31/12/2019 144 
Donatori effettivi anno 2019    92 
Media sacche Donatore 1.89 
 

Anno 2020 

Donazioni effettuate in Totale  240 
Donazioni effettuate in Sede 239 
Donazioni effettuate Fuori Sede       1 
Nuovi Donatori     10 
Soci Donatori Effettivi al 31/12/2020 155 
Donatori effettivi anno 2020 119 
Media sacche Donatore 2.01 
 
I Soci donatori effettivi sono così suddivisi  

          UOMINI                       DONNE                                   TOTALE 
FINO a 25 anni                            7  10                                            17 
Da 26 a 35                                  11                                 16  27 
Da 36 a 45                                  24                                   8                                             32 
Da 46 a 55  31                                 21                                             52 
Oltre i 55                                    17                                 10 27 
TOTALE                                       90                                 65                                          155 
 
L’anno 2020 è stato un anno che ci ha messo a dura prova. Un anno in cui l’Italia intera si è fermata a 
causa della Pandemia da coronavirus, ma le donazioni di sangue non si sono fermate.  
E’ con piacere che ricordo l’impegno di tutti voi soci donatori, che non avete rinunciato. 
Siete venuti a donare sempre, con la mascherina e il distanziamento, su appuntamento, aiutando così 
tutti coloro che soprattutto in questo periodo hanno avuto bisogno del sangue per star meglio. 
Come notate c’è stato un incremento del numero di Donazioni effettuate in sede, ben 239 sacche. 
Abbiamo accolto 10 nuovi donatori che hanno donato per la 1 volta e 11 nuovi soci che  hanno ricevuto 
la Tessera Avis, molti giovani che sono il nostro futuro. 
Ovviamente, ringraziamo i soci donatori che hanno donato per motivi di lavoro nei giorni 
infrasettimanali presso le Avis di Cisterna e SIMT e Asl Roma sostenendo comunque la nostra sezione.  



“Iniziative e attività svolte” 
Considerando le regole anti-covid, non abbiamo potuto svolgere e partecipare a iniziative 

promozionali ed a eventi avisini e comunali. 

Abbiamo comunque mantenuto l’accordo con il Comune e messo a disposizione della ASL di Latina la 
sede Avis per il progetto comunale che prevede l’esecuzione di prelievi di sangue da personale ASL a 
cittadini di età superiore ai 65 anni e portatori di disabilità. 
I locali Avis sono stati messi a disposizione del Comune per le annuali visite dei dipendenti comunali.  
 
Con la collaborazione dell’AVIS Provinciale di Latina, abbiamo organizzato un convegno online AVIS - 
SCUOLA, per coinvolgere e promuovere il dono del sangue ai ragazzi delle scuole elementari e medie, 
che sarà fatto nei primi mesi del 2021. 
 
Come ogni anno, molti nostri Soci hanno raggiunto traguardi importanti e a loro sono state consegnate 

medaglie di merito, un piccolo simbolo che possa ricordare loro il bene donato al prossimo bisognoso. 

 

 “OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE” 
 
Confidando nella buona volontà dei nostri Soci Donatori e nel nostro impegno, cercheremo di rendere 
il 2021 proficuo come l’anno appena trascorso. Il nostro obiettivo sarà continuare a coinvolgere i 
giovani bassianesi, garantire visite mediche e stimolare i nostri donatori a donare anche Plasma nei 
punti di prelievo abilitati. 
L’anno 2021 sarà molto importante per la nostra sede , festeggeremo 30 anni di Avis Bassiano, 
sperando di poter festeggiare con i nostri cari Soci questo traguardo.  
Ringrazio infine tutti i membri del Direttivo e lo staff sanitario Dott. Cossalter e l’Infermiere, tutti i soci 
collaboratori che annualmente donano un contributo per la sede e  
ovviamente ringrazio voi tutti soci donatori che rispondete con la vostra donazione alla richiesta 
continua di sangue,  
non smettete mai di Donare. 
Grazie 

           Il Presidente 
    Vincenzo Campagna  


