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ALLEGATO N2 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
SULLE ATTIVITÀ DELL’AS 2020 

ASSEMBLEA COMUNALE DEI SOCI  2021 SAN GAVINO M.LE 30/04/2021 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Assemblea ordinaria 

 

Nomina dell’ufficio di Presidenza e nomina del Segretario dell’Assemblea 

Relazione Consiglio Direttivo per l’AS 2020 

Bilancio Consuntivo AS 2020 e Bilancio Preventivo AS 2021 

Relazione del Revisore Unico bilancio AS 2020 

Nomina Comitato Elettorale  

Discussione ed approvazione delle relazioni e del bilancio AS 2020 

Nomina Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico 

Discussione e ratifica del bilancio preventivo AS 2020 

Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale, Regionale e Nazionale 

Elezioni Nuovo Consiglio quadriennio 2021 – 2024 

Varie ed eventuali. 
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RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITA’ DELL’AS2020 

 

Carissimi soci, 

L’Assemblea annuale è il momento più importante della nostra Associazione in quanto ci consente 

di presentarvi il lavoro svolto ed i risultati ottenuti durante l’anno e di programmare le attività del 

futuro. Il 2020 sicuramente sarà ricordato nei libri di storia per quanto è accaduto ed ancora 

purtroppo accade. La pandemia, ha influito notevolmente sulle nostre vite, ho modificato 

profondamente i nostri comportamenti ed il nostro modo di rapportarci con le persone. Anche la 

nostra Associazione ha subito fortemente gli effetti della pandemia, abbiamo dovuto riorganizzare i 

nostri programmi, abbiamo rinunciato a molti progetti ed alla nostra presenza in sala donatori. 

Sicuramente però non è stata scalfita la nostra voglia di essere utili, di donare, di tendere il braccio 

non solo per donare il sangue. 

 

Oggi siamo costretti a stare lontani e purtroppo non è stato possibile programmare la nostra 

assemblea in presenza abbiamo quindi optato per svolgerla in questa nuova modalità che speriamo 

di abbandonare quanto prima. 

 

L’Assemblea di quest’anno, come avrete letto nella convocazione, è un’assemblea elettiva in quanto 

si andranno a rinnovare i membri del direttivo e si procederà alla nomina del Revisore dei Conti per 

il prossimo quadriennio. 

 

L’Associazione AVIS Comunale di San Gavino Monreale ODV, come recita lo statuto, è costituita 

tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio 

sangue. Lo scopo che ci prefiggiamo è quello di promuovere la donazione del sangue intero o di una 

sua frazione; donazione che dovrà essere volontaria, periodica, associata e non remunerata, anonima 

e consapevole. La nostra sezione quindi, ha l’obiettivo di operare principalmente su due “fronti” la 

sensibilizzazione e l’organizzazione di sedute di raccolta. 
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Per quello che concerne la donazione del sangue abbiamo operato, come consuetudine, in sintonia e 

collaborazione con il “Centro Trasfusionale” dell’Ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San 

Gavino M.le e con l’AVIS Provinciale di Cagliari. 

 

Purtroppo nel 2020 abbiamo fatto in tempo ad organizzare una sola seduta di raccolta presso 

l’istituto Marconi-Lussu poi la pandemia ci ha costretto a sospendere anche l’attività di 

sensibilizzazione e raccolta presso le scuole. Abbiamo quindi concentrato tutta la nostra attenzione 

alle donazioni in ospedale e in chiusura d’anno sono state organizzate alcune giornate di donazioni 

in autoemoteca. 

 

La pandemia ha anche modificato le nostre abitudini come donatori, infatti ora non è più possibile 

recarsi direttamente in ospedale ma dobbiamo necessariamente telefonare per prenotarci. 

L’introduzione di questa nuova modalità ha avuto sicuramente un impatto importante 

sull’organizzazione che noi consideriamo comunque favorevolmente anche se, dobbiamo 

ammetterlo, andrebbe migliorata magari con la possibilità della prenotazione on line (abbiamo già 

suggerito al Centro Trasfusionale questa opzione e sappiamo che stanno facendo delle valutazioni 

con il loro supporto tecnico). 

 

Come esposto poco fa nel 2020 abbiamo organizzato delle raccolte con autoemoteca (un 

ringraziamento alla Pro Loco di San Gavino che ci ha gentilmente concesso di utilizzare la sua sede 

sociale per consentirci di organizzare al meglio e con il minor disagio possibile per i donatori queste 

raccolte). 

 

Purtroppo quest’anno non abbiamo potuto organizzare eventi di alcun tipo ma abbiamo sostenuto il 

“Rewind Carnival Group” ed il gruppo “Fibra Ottica” per le sfilate di carnevale, abbiamo 

collaborato con la Pro Loco nell’organizzazione della festa dell’emigrato e sostenuto il “festival 

letterario del Monreale”. Abbiamo, inoltre, aderito all’iniziativa nazionale #ioleggoperchè  dando il 

nostro contributo attraverso l’acquisto e la donazione di alcuni libri alle due biblioteche dell’Istituto 

Superiore “Marconi-Lussu” e rinnovato il legame che ci lega all’Istituto e ai suoi studenti attraverso 

la consegna di tre degli assegni di merito attribuiti dall’Avis Regionale Sardegna alla provincia del 
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Medio Campidano.  Altri eventi e manifestazioni che avevamo intenzione di sostenere purtroppo 

sono stati annullati. 

 

Come ricorderete abbiamo anche aderito alla “Grande raccolta fondi per l’ospedale di San Gavino” 

che aveva lo scopo di raccogliere fondi per donare al nostro ospedale due ventilatori polmonari, la 

raccolta fondi è andata benissimo, noi abbiamo contribuito devolvendo alla raccolta 10 euro per 

ogni donazione di sangue dei nostri soci (in totale abbiamo donato 550,00 euro). I fondi raccolti 

tramite la piattaforma e le donazioni private sono transitate tutte sul nostro CC, in totale ammontano 

a 61.000 euro e ne sono stati spesi attualmente 50.000 (in origine la spesa doveva essere di 61.000 

euro ma grazie ad una norma di legge introdotta nel 2020 che azzerava l’iva su questi strumenti 

sono avanzati 11.000 euro che dovranno essere comunque spesi per attrezzature da destinare 

all’ospedale, stiamo attendendo informazioni dalla direzione ASSL di Sanluri). 

Ricorderete anche la terribile alluvione che ha colpito nuovamente la comunità di Bitti, anche in 

quest’occasione abbiamo deciso di tendere il braccio ed abbiamo eseguito una donazione al 

Comune di Bitti di 620 euro. 

Abbiamo anche fatto dono di due saturimentri da dito alle due Associazioni di Volontariato di San 

Gavino, la Monreal Soccorso e la Euro2001, e di due tiralatte elettrici al reparto di Ostetricia del 

nostro Ospedale. 

Anche nel 2020 abbiamo rinnovato la collaborazione con l’Associazione AIL rendendoci 

disponibili con i nostri volontari ad organizzare dei banchetti per le iniziative Nazionali di raccolta 

fondi  in occasione delle feste Natalizie e Pasquali (un ringraziamento speciale a Valeria Pintori ed 

a Davide Manca che si sono resi disponibili a supportarci in questa iniziativa vendendo nei loro 

punti vendita le uova di Pasqua). 

 

Il 2020 sarebbe dovuto essere un anno molto particolare per AVIS in quanto l’Italia era stata 

designata come la Nazione ospitante dei festeggiamenti internazionali per la giornata del donatore 

di sangue, il 14 giugno. Purtroppo anche in questo caso la pandemia ci ha fatto lo sgambetto e non 

abbiamo potuto organizzare eventi in presenza, ci siamo quindi limitati ad illuminare di rosso per 

due notti la facciata del Palazzo Comunale. 
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Al momento abbiamo in cantiere alcune iniziative che ci auguriamo di poter vedere realizzate 

quanto prima: la stampa di un libro contenente un racconto illustrato sulla cultura del dono, in 

particolare sulla donazione del sangue, indirizzato ai bambini delle scuole primarie e sviluppato in 

collaborazione con l’Associazione Culturale Chine Vaganti; l’organizzazione di un corso ECM 

aperto a medici e operatori sanitari del territorio, in collaborazione con l’Avis Regionale Lombardia 

e programmato per la fine dell’estate (emergenza Covid-19 permettendo); la realizzazione di un 

evento in collaborazione con la Banda Musicale di San Gavino M.le, rimandato a causa della 

situazione legata alla pandemia. 

Restano, infine, sempre in piedi le collaborazioni con l’Associazione Thalassa Azione APS e la 

Società Ginnastica Dafne a.s.d., in attesa di poter progettare nuovi e importanti eventi e iniziative. 

 

Per quanto riguarda i numeri della nostra Associazione, durante l’Anno Sociale 2020 abbiamo 

raccolto 522 unità di sangue intero (443 grazie agli iscritti e 79 da donatori occasionali), 453 

donazioni presso il centro prelievi ospedaliero, 23 presso le scuole superiori, 43 nelle raccolte in 

autoemoteca e 3 presso altre sezioni AVIS. Rispetto all’anno sociale 2019 abbiamo avuto una 

diminuzione di donazioni pari a 59 unità di sangue. 

Consentitemi un breve ragionamento per quanto riguarda questi numeri. Il decremento di donazioni 

era scontato se pensiamo alla situazione che abbiamo dovuto vivere durante l’AS 2020 ma va tenuto 

conto che quest’anno non abbiamo potuto fare raccolte a scuola (ne abbiamo fatto solamente una a 

febbraio) e di norma durante un anno scolastico si raccolgono fra le 80 e le 100 unità di sangue 

circa, possiamo dire quindi di aver comunque raggiunto un ottimo risultato nonostante la situazione 

contingente. Un altro aspetto da tenere presente è che in diversi mesi dell’anno presso il nostro 

ospedale (ma in generale in tutti gli ospedali) gli interventi chirurgici si sono ridotti al minimo visto 

che tutto ciò che era rimandabile e non urgente è stato sospeso e questo ha generato una minor 

richiesta di sangue nelle sale operatorie, in questi mesi (sempre in accordo con l’ospedale) abbiamo 

praticamente azzerato le chiamate ai soci idonei. 
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Per quanto riguarda gli iscritti abbiamo raggiunto il numero di 268 soci di cui 9 collaboratori 

(durante l’anno sono stati cancellati 17 soci e iscritti 48 nuovi soci). 

 

 

RINGRAZIAMENTI 

In conclusione ci tengo a ringraziare tutti coloro che nel 2020 (ma non solo nel 2020) ci hanno 

sostenuto nelle nostre iniziative, il personale di AVIS Provinciale Cagliari, il nostro SMM Simone, i 

nostri soci collaboratori, voi tutti che avete donato il sangue nonostante tutte le difficoltà del 2020, 

l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di San Gavino M.le,  le Comunità Parrocchiali di San 

Gavino M.le, il personale e gli studenti dell’Istituto “Marconi–Lussu”, il personale del Centro 

Trasfusionale del nostro Ospedale che vi garantisco quest’anno ha lavorato senza mai risparmiarsi.  

 

 

 

San Gavino M.le, 30/04/2021 

 

IL PRESIDENTE 
-Diego Cotza- 

           
 
 


