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Relazione del Consiglio Direttivo 
 
Perché siamo qua 
Perché serve sempre sangue, che è un farmaco insostituibile e non riproducibile, se non 
riproducendo delle persone. Quindi a noi serve che le persone stiano bene. Noi, 
nell’occuparci di sangue, ci occupiamo che le persone stiamo bene! 
Ecco, noi siamo qua perché vogliamo che le persone stiano bene! 
 
Perché le persone stiano bene occorre che il sangue sia disponibile e, per avere 
disponibilità, occorre fare proselitismo! Sappiamo tutti che cos’è il proselitismo, vero? Il 
proselitismo è convincere le persone a seguirci! 
 
Lo so che l’ho presa lunga, ma guardate che se ci dimentichiamo che noi tutti, volontari, 
collaboratori, donatori, istituzioni, siamo qua perché ci serve che si faccia proselitismo, 
allora abbiamo un problema! 
 
Il 2021 è l’anno della trasformazione. Abbiamo capito che la pandemia non passa alla 
svelta, e quindi abbiamo capito che dobbiamo cambiare modo di fare proselitismo.  
 
Però per andare avanti dobbiamo guardare attentamente la nostra storia. Che comincia nel 
1936… anzi, no, comincia a Milano nel 1929! Non preoccupatevi, non vado così indietro! 
 
Avis Comunale Forli è un’associazione che ha trascorso gli ultimi 10 anni a fare cose molto 
pesanti.  
Per esempio l’UDR dove, assieme alla sede amministrativa, lavorano 19 persone. E vorrei 
ringraziarle queste persone, perché è grazie a loro che ogni giorno si raccoglie sangue e 
plasma, e che nel 2021 sono state raccolte 11.500 sacche di sangue e plasma (+2,85% vs 
2020).  
Nomi di tutte le persone, fino alle 3 impiegate della sede! 
Per esempio, la nuova sede, la Casa del Donatore, con cui Avis ha fatto un investimento di 
tasca propria in accordo con il Comune di Forli che ha concesso l’uso dell’edificio per 50 
anni. Oggi con ADMO, AIDO e gruppi podisti e ciclisti la palazzina è al servizio della città 
attraverso le associazioni del Dono, per arrivare a questo non possiamo fare altro che 
ringraziare chi ci ha preceduto, che ha permesso di fare un investimento di 800.000€ 
 
Nella logica della continuità nella trasformazione ora noi andiamo avanti.  
Abbiamo preso in carico il servizio UDR, abbiamo messo a posto una delle scatole (la sede, 
ma non ancora l’UDR, anche per colpa nostra non ci siamo ancora riusciti) 
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Ora ci serve lavorare su di noi e su tutto il territorio! 
Ed ecco la nostra Vision 2025 

 Giovani: dobbiamo abbassare l’età media dei nostri donatori. Non è che vi stia 
dicendo che siete vecchi eh… soltanto che siete meno giovani di quello che 
vorremmo, ecco… e mettiamola così, quando voi e noi fra 10-15-20 anni sarete a 
godervi la meritata pensione sulle coste dell’Algarve, bisognerà che ci sia della gente, 
molta gente, che ci sostituisce. Ma per intortare i piu giovani dobbiamo parlargli, ai 
giovani. Del tipo: glielo avete detto, ai giovani, che possono donare il sangue? Glielo 
abbiamo detto nel modo giusto? Con le scuole lo facciamo già, ma non basta! Di 
conseguenza: 

 Cultura: la nostra azione è sulla trasformazione degli eventi: non possiamo più fare 
proselitismo coi banchetti in strada? Bene, allora noi evolviamo e facciamo eventi 
culturali di spessore, convegni, spettacoli, e per il 2022 le sorprese in serbo sono 
tante.  

 Salute: che vuol dire persone che stanno bene, che vuol dire legami con lo sport 
(Basket e non solo). e con altre iniziative in città. 

 
Cosa serve che facciamo da ora in avanti? 
Vogliamo sempre più volontari 
Vogliamo sempre più gente che conosca Avis e che parli di Avis: non di noi, ma del dono!! 
Le linee guida strategiche ci sono, le forze anche, ma vogliamo supportare progetti nuovi: la 
43ma edizione della gara ciclistica Giro del Muraglione, i concerti e gli spettacoli teatrali, lo 
sport. La città deve sapere che Avis c’è e supporta iniziative.  
 
Conclusione  
Oggi è un evento importante. Noi abbiamo la responsabilità di portare avanti Avis nella 
nuova normalità del post pandemia. Il post pandemia non sarà come il pre. 
Non sappiamo in quali condizioni e non sappiamo cosa accadrà (ma, del resto, lo abbiamo 
mai saputo?). Il futuro dobbiamo disegnarlo noi! 
E siamo sicuri che AVIS ci sarà. 
 
 
Il Consiglio Direttivo 
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