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L’Assemblea Ordinaria Annuale Elettiva degli Associati dell’Avis Comunale, ai sensi 

dell’art. 9 dello Statuto, è

Per il giorno 23 febbraio 2019 con inizio alle ore alle ore 13.30 in prima convocazione 

ed alle ore 14.30 in seconda, presso la Sala Conferenze di Avis Comunale via L. da 

Vinci 4 Bergamo, con il seguente o.d.g.:

 

1.       Insediamento dell’Ufficio di Presidenza e Nomina questori di sala,

2.       Relazione delle attività del Consiglio Direttivo,

3.       Esposizione Relazione del Tesoriere e Bilancio Consuntivo anno 2018,

4.       Esposizione bilancio di previsione anno 2019,

5.       Relazione del Collegio dei Sindaci,

6.       Relazione del Direttore Sanitario,

7.       Lettura del Verbale della Commissione Verifica Poteri,

8.       Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo,

9.       Ratifica Preventivo anno 2019,

10.   Approvazione Bilancio Consuntivo 2018,

11.   Nomina delegati Assemblea/provinciale/regionale/ nazionale,

12.    Sessione Straordinaria: Approvazione modifiche Statuto in ottemperanza alla 

       nuova riforma del Terzo Settore,

13.   Premiazioni con benemerenze ai soci che hanno raggiunto significativi 

       traguardi.

Cordiali saluti Il Presidente
Roberto Guerini

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E 

STRAORDINARIA ANNUALE DEGLI ASSOCIATI

RELAZIONE ANNUALE 2018

CONVOCATA



Ma il “lavoro” più importante l’avete fatto voi donatori che, con regolarità e assiduità, avete 

contribuito a mantenere praticamente inalterato ilnumero di unità di sangue e plasma messe a 

disposizione dalla nostra Avis Comunale, anzi sono state un poco di più di quelle del 2017 ed è per 

questo che vi ringrazio di cuore perché è bello sapere che ci sono persone disposte a sacrificare se 

stessi affinché qualcun altro possa soffrire meno.

E siete anche di più! Siete in 3274, quattro donatori attivi in più di quanti eravate nel 2017.

Pochi? Direi di no, considerate che ben 487 donatori, per svariati motivi, hanno smesso di donare, 

quindi ….. non c’è male, direi.

 

Si può essere più numerosi? Si dovrebbe, direi; è importante essere numerosi, solo così potremo 

mettere a disposizione tutto il sangue che ci verrà richiesto; e allora ….. che ciascuno di noi trovi 

un nuovo donatore tra i propri conoscenti, vicini di casa, colleghi di lavoro, compagni di classe, 

amici, figli, genitori, parenti tutti; coraggio, ce la possiamo fare!

Ecco l’impegno che dovremo intraprendere nel 2019: allargare la base dei soci donatori attivi e 

cominceremo con parlare a chi ci sta vicino di quanto importante sia donare e quanto sia 

gratificante essere donatori.

 

Vi lascio ora all'analisi di quanto successo nel corso del 2018; che non sia un semplice scorrere di 

numeri e avvenimenti; dietro ogni singola parola potrete scovare l’entusiasmo, la professionalità e 

l’impegno di tante persone: anche questo è donare.

 

Un’ultima annotazione, all'interno della assemblea ordinaria troverà spazio una assemblea 

straordinaria nella quale sarà messo all'approvazione dei soci presenti la nuova versione del 

nostro statuto societario. Si tratta di un’operazione indispensabile per trasformare la nostra 

associazione da ONLUS ad Organizzazione di Volontariato e soddisfare quindi i requisiti del 

Codice del Terzo Settore; vi prego quindi di prestare un occhio di riguardo a quanto verrà 

enunciato, si tratta di un importante lavoro che non ha solo coinvolto la nostra comunale ma che 

ha visto l’impegno di tutta l’AVIS a cominciare da quella Nazionale per passare dalla Regionale, 

dalla Provinciale per arrivare fino a noi.

Questo è quanto!

 

Auguro a tutti voi tanta serenità. Un abbraccio
Roberto Guerini

Presidente Avis Comunale Bergamo

Amici carissimi,

 

eccomi qua a rendervi conto di quanto fatto nel 2018; è stato un anno, quello 

appena passato, pieno di eventi e manifestazioni che hanno impegnato a 

fondo tutti i membri del consiglio direttivo, i vari responsabili dei gruppi e 

tanti volontari ai quali va il mio più sincero ringraziamento.
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Saluto del Presidente
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ATTIVITÀ DONAZIONALE

Al 31. 12. 2018 Donatori Attivi sono n. 3274 (3270)
Al 31. 12. 2018 Donazioni Effettuate sono n. 6562 (6505)
(I numeri tra parentesi si riferiscono al 2017)
 
Nuove iscrizioni nell'anno 2018: 562 di cui 388 non hanno mai donato nell'anno solare. 
Soci che hanno effettuato la prima donazione nell'anno solare: 174 (199)
 
Il numero delle donazioni è aumentato di 57 (+0,88%) unità confermando il trend 
positivo del 2017.
 
Il numero dei soci donatori attivi risulta essere stazionario (+4 / +0,1%)
Leggero calo dei nuovi iscritti (562) e degli aspiranti che hanno effettuato la loro prima 
donazione (-25 / -14,5%).
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La segreteria rimane un elemento fondamentale per la nostra associazione; Alessia e 
Silvia hanno significativamente contribuito alla gestione dei donatori ascoltando le 
loro richieste di prenotazione, documentazione sanitaria o dubbi sulla donazione e 
l'associazione. Assicurano il costante riordino dell’archivio sanitario e della messa in 
sicurezza dei dati sensibili. Insieme al Consiglio Direttivo organizzano eventi e 
manifestazioni. La segreteria si occupa anche della creazione dei dépliant informativi, 
degli eventi programmati e della gestione del sito internet e dei social media. 
Gestiscono, inoltre, il rapporto con i responsabili dei gruppi rionali ed aziendali oltre a 
quello con le AVIS sparse sul territorio.
 
Anche per il 2018, uno degli impegni, che il Consiglio ha ritenuto prioritario, è stato 
l'attività di chiamata. Per gli aspiranti donatori è attivo un servizio di chiamata dove ci 
si assicura che l'aspirante abbia ricevuto gli esami e possa fornirgli supporto per la 
prima donazione. I donatori periodici, nel corso dell'anno, vengono contattati 
telefonicamente per ricordare loro la propria situazione sanitaria oppure per invitarli 
alla donazione durante le emergenze prenotando direttamente la donazione.

ATTIVITÀ DI CHIAMATA E SEGRETERIA
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Questo servizio di chiamata, apprezzato dai 
Donatori, è stato messo in atto dalle nostre 
segretarie  ed effettuato in stretta collaborazione 
con il nostro Direttore Sanitario Dott. Pasquale 
Scopelliti.
 
Fortunatamente, per far fronte alla non 
indifferente mole di lavoro, diverse persone si 
sono rese disponibili; a tutti loro grazie per la 
preziosa collaborazione offerta.

RELAZIONE ANNUALE 2018

In particolare grazie di cuore a Fernanda Canzi e ad Annamaria Tami che, oltre a 
svolgere il prezioso servizio delle chiamate, si sono rese disponibili per sostenere il 
lavoro della segreteria.
 
Infine grazie al Cav. Mario Rivola che, senza la sua presenza quotidiana, la sua 
capacità organizzativa e la sua innata autorevolezza, non sarebbe possibile 
mantenere in ordine la nostra associazione.



Continuano, con generosità e puntualità, a pervenire le annuali offerte dai nostri 
Soci Sostenitori. Queste entrate sono molto importanti perché ci permettono di 
continuare nel nostro lavoro senza preoccuparci troppo delle risorse economiche 
da reperire; esse sono anche una tangibile dimostrazione che quanto Avis 
Comunale sta facendo sia apprezzato e condiviso.
 
Un’altra importante fonte di finanziamenti resta la quota del cinque per mille 
dell’Irpef che diversi contribuenti hanno deciso di destinare alla nostra 
associazione.
 
€ 16.075,86 è la cifra che l’agenzia delle entrate ha versato lo scorso anno nelle 
nostre casse. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno deciso di destinare parte 
delle proprie imposte alla nostra associazione.
 
Il consiglio direttivo di Avis Comunale auspica che anche per quest’anno molti 
contribuenti scelgano noi come destinatari della loro scelta; il codice fiscale da 
inserire nell’apposito riquadro è sempre quello: 95027640168.
 
Da parte nostra possiamo in assoluta tranquillità confermare che quanto versato 
sarà debitamente utilizzato per promuovere quanto ci è di più caro, in altre parole 
la cultura della Solidarietà di cui il dono del sangue è un piccolo ma efficacissimo 
esempio.

SOCI SOSTENITORI
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Scopo primario di Avis è la promozione della donazione di sangue (intero e/o di una 
sua frazione) volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole. 
Tutte le attività promozionali e di propaganda sono quindi un preciso dovere di ciascun 
socio Avis.
 
Anche Avis Comunale di Bergamo è impegnata attivamente in questo tipo di attività. 
Un importante veicolo per la propaganda, la promozione e il mantenimento dei contatti 
con i soci e con gli amici di Avis è il nostro sito internet e la nostra pagina “Facebook”; 
con essa riusciamo ad allacciare importanti relazioni soprattutto con i più giovani che 
sono i maggiori fruitori di questo incredibile sistema di comunicazione.
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Promozione propaganda

In occasione della peregrinatio dell'urna di Papa Giovanni XXIII nella sua terra natale, il 
consiglio direttivo dell'Avis cittadina ha inoltre voluto sottolineare il legame speciale 
dell'associazione con Papa Giovanni, che compose la «Preghiera del donatore di 
sangue». Il ricordo è stato evidenziato dall'affissione di una nuova targa sotto il busto 
del Santo Padre presente dalla costruzione della Casa del Donatore nel 1967.

RELAZIONE ANNUALE 2018



Avis Comunale ha sostenuto l’13° Concerto di Natale della città di Bergamo. Sul 
palco del Creberg Teatro la voce femminile protagonista sarà quella di Rosalba 
Piccinni, accompagnata da cinque musicisti di alto livello. Repertorio: musica pop 
internazionale con i migliori brani che hanno segnato la storia in particolare un 
tributo alla grande Mina.

Cioccarelli Roberto - Com. Bergamo, 
Grisa Annunzio - Gr. Vill. Sposi, 
Licini Piergiulio - Com. Bergamo, 
Locatelli Edoardo Adamo - Gr. Longuelo, 

Locatelli Mauro - Gr. Malpensata,
Mandelli Giacomo - Com. Bergamo, 
Mangili Micaela - Com. Bergamo, 
Moioli Osvaldo - Gr. Artigrafiche.
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Comune di Bergamo: il 23 novembre 2018, in sala consiliare di Palazzo Frizzoni, 
alla presenza del Sidaco Giorgio Gori e del Presidente del Consiglio Comunale 
Marzia Marchesi sono state conferite otto medaglie di benemerenza ai nostri 
Donatori che nell’arco della loro vita associativa hanno superato le 110 donazioni.

Le collaborazioni sportive del 
2018 sono proseguite con la 
squadra di Rugby Bergamo 1950 
in serie C2 con i Cadetti e in 
serie B2 con i Seniores; e con 
Olimpia Bergamo Pallavolo in 
serie A2.

Promozione propaganda
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INTERVENTI AVIS NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
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Buon giorno a tutti i presenti e do un cordiale saluto a tutte le persone invitate a 
quest’assemblea dell’AVIS cittadina. 
 
Prima di iniziare questa mia relazione devo purtroppo rilevare che anno dopo anno le 
scuole che ci accordano il permesso di entrare per i nostri interventi sono in costante, 
anche se lenta, diminuzione e stiamo cercando la soluzione a questo grosso problema 
con l’aiuto del provveditorato agli studi di Bergamo. 
 
Nell’anno scolastico 2017 - 2018 gli interventi totali sono stati 70 con 25 interventi 
nelle seconde medie e 45 nelle classi 5 elementari e abbiamo raggiunto circa 1450 
alunni e circa 110 tra insegnanti elementari, docenti di seconda media più parecchi 
insegnanti di sostegno. Oltre a loro in diverse classi abbiamo avuto il piacere di 
incontrare parecchie studentesse di diversi istituti magistrali di Bergamo e provincia 
che stavano facondo gli stage di apprendimento nelle scuole elementari. 
Questi risultati sono frutto di una programmazione che parte dal mese di agosto di 
ogni anno con l’invio della richiesta d’intervento nelle scuole ai vari direttori didattici 
oltre a richiedere l’autorizzazione al Provveditore e avere il patrocinio del Comune di 
Bergamo. 
Questi incontri sono coordinati da un’equipe ormai consolidata nel tempo ed è 
formata per la parte sanitaria dal Dott. Antonio Terranova (che si è accollato il gravoso 
compito di interpellare i vari presidi e gli insegnanti per fissare gli appuntamenti e per 
questo gli devo un grosso grazie) mentre per la parte organizzativa e associativa dal 
sottoscritto Bosatelli Marco. 
 
Per le classi medie gli incontri si sono svolti con la proiezione di SLIDE del libretto “IL 
SANGUE AMICO PER LA VITA”, della proiezione del video “COME DIVENTARE 
DONATORE” e terminare con il gioco “CHI VUOL ESSERE VOLONTARIO” il tutto 
realizzate dall’AVIS PROVINCIALE DÌ BERGAMO, che ringraziamo per il supporto 
informatico.
 
Per le elementari il percorso è stato quello di sempre cioè con la proiezione del DVD 
realizzato della regione Veneto (VERSO I TUOI 18 ANNI), tutti gli incontri, sia classi 
medie sia elementari sono stati arricchiti da una corretta informazione sui giusti 
comportamenti di vita da osservare per evitare gli innumerevoli pericoli che i ragazzi 
possono incontrare nella loro vita futura. A ogni alunno è stato consegnato un libretto 
con le notizie riguardanti il sangue e i loro elementi invitandoli a farlo leggere anche ai 
loro genitori, mentre al corpo insegnante è stata regalata a una chiavetta U. S .B. 
molto apprezzata.
 



È doveroso segnalare che per quanto riguarda nelle scuole del quartiere di Colognola 
Villaggio degli sposi e Grumello al piano, gli incontri sono stati seguiti sempre 
dall’equipe (Terranova e Bosatelli) oltre ai Presidente delle AVIS di quartiere, Rota 
Bruno per Colognola, Grisa Annunzio per il Villaggio Sposi e Vitali Gilberto per 
Grumello al Piano con il supporto di alcuni consiglieri.
 
Correlato a questi incontri ecco l’ormai ciliegina sulla torta e cioè il concorso “IL DONO 
DEL SANGUE” intitolato alla compianta maestra Alba Negri giunto già alla undicesima 
edizione e che ha visto impegnate le classi 5° elementari della città di Bergamo e 
anche alcune scuole della provincia (perché il concorso è stato allargato anche alle 5 
elementari della provincia) e che ha avuto il suo epilogo il giorno 12 maggio 2018 
presso l’Auditorium della casa del giovane in via Gavazzeni.
 
Per dovere di cronaca devo segnalare che alla premiazione erano presenti cieca 350 – 
400 persone oltre alle massime autorità dell’AVIS Comunale di Bergamo, Il Presidente 
ROBERTO GUERINI, Il Vice Presidente Vicario MARIO RIVOLA E IL Segretario Ing 
PAOLO COMANA mentre in rappresentanza del Provveditore agli studi la PROF.SSA 
PAOLA CRIPPA, e per il comune di Bergamo la DOTT. SA MARIA CAROLINA 
MARCHESI, per l’AVIS Provinciale  il Presidente ARTEMIO TRAPATTONI con Vice 
Presidente DOTT PAOLO MORO, il dott. ANTONIO TERRANOVA, il  e diversi membri 
del Consiglio Comunale dell’AVIS di Bergamo e alcuni capigruppo rionali oltre alla 
massiccia presenza dei ragazzi, docenti e molti genitori che sono rimasti entusiasti 
della manifestazione.
 
Gli elaborati che si sono classificati ai primi posti sono, partendo dall’elaborato 
segnalato: “RIDAI  COLORE ALLA VITA ALTRUI “ classi 5° A E 5° B -  della scuola A. 
Diaz  di Bergamo.
L’elaborato esprime originalità del disegno che  raffigura un barattolo di vernice rossa 
( COLORE ROSSO AVIS) che come il sangue donato dagli avisini ricolora la vita.
I primi posti vanno a 3 elaborati che si sono distinti tra gli altri per aver colto a pieno i 
requisiti del concorso:
 
-        EFFETTO VISIVO,
-        ORIGINALITÀ DEL CONTENUTO,
-        MODALITÀ DEL MESSAGGIO TRASMESSO
-        CHIAREZZA NELLA PARTE GRAFICO PITTORICA.
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Disegni che, per la loro immediatezza e la forza del messaggio, hanno saputo 
conquistare al primo sguardo i cuori della giuria. Donare è amore per la vita, perché il 
sangue può salvare vite; è un gesto che riaccende la speranza, per la sua spinta 
solidale; è una scelta consapevole, perché dietro ad ogni donazione c’è qualcuno che 
vuole aiutare il prossimo. 
 
3^ posto  con 73 punti - IL DONO DEL SANGUE
le classi 5° a e 5° b della scuola Savio di Boccaleone
2^ Posto con 75 punti - PER ACCENDERE LA SPERANZA
le classi 5° a e 5° b della scuola Calvino di Colognola
1^ posto con 76 punti  - AMORE PER LA VITA
le classi 5° a e 5° b della scuola de Amicis di Celadina
 
Non posso terminare senza ringraziare pubblicamente innanzi tutto le segretarie 
dell’AVIS Comunale Silvia e Alessia e con loro i rappresentanti AVIS Tami Annamaria e 
Belometti Massimo, e la vice preside dell’Istituto Comprensivo “DE AMICIS” Zana 
Eleonora con l’insegnante  Russo Maria che hanno fatto parte con me nella 
commissione giudicatrice e i consiglieri AVIS che con il loro contributo attivo hanno 
permesso la buona riuscita della premiazione.
Ringraziando tutti voi per l’attenzione fin qui accordatami, mi auguro, nei prossimi 
anni, di migliorare ancor di più gli ottimi risultati raggiunti.
 
Il delegato del settore scuola
Marco Bosatelli

AMORE PER LA VITA
5 A E B SCUOLA DE AMICIS DI CELADINA

PER ACCENDERE LA SPERANZA
5 A E B  SCUOLA CALVINO DI COLOGNOLA

IL DONO DEL SANGUE
5 A E B SCUOLA SAVIO DI BOCCALEONE

“RIDAI  COLORE ALLA VITA ALTRUI “ 
5A E B SCUOLA A. DIAZ  DI BERGAMO.



Il 18 ottobre 2018 presso l’auditorium del Liceo scientifico Mascheroni si è svolto 
l’incontro che suggella il 7° anno consecutivo di collaborazione, una riflessione sulle sui 
meccanismi fisici e sociali che causano le dipendenze durante l’adolescenza in un 
convegno «Adolescenza ed Addiction: come salvarsi la vita evitando la dipendenza ».
 

INCONTRO SANITARIO AVIS – BERGAMOSCIENZA
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"L'adolescenza è il periodo che va da 10 anni a 25 anni, critico per la maturazione del 

sistema nervoso centrale. In questa fase ci sono fenomeni plastici di esclusione di vie nervose 

eccessive che favoriscono collegamenti sinaptici tra le diverse antenne cerebrali. 

Si attiva congiuntamente il circuito della ricompensa con la secrezione della dopamina, il 

circuito dell’appagamento, della motivazione e della perseveranza. Il circuito può essere 

attivato in modo eccessivo da sostanze di abuso, dipendenze da shopping o Social Network. Ad 

ogni attivazione segue l'astinenza che porta alla riattivazione del sistema che ha bisogno di 

maggiore intensità di stimolo ogni volta per ottenere lo stesso effetto. Capire questo fatto può 

impedire la dipendenza diventando, domani, adulti efficaci ed efficienti."

Ringraziamo: prof. Sandro Elisei, Direttore Istituto Serafico di Assisi, dott. Giorgio 
Severgnini, endocrinologo presso ASST Est Bolognini di Seriate, il dott. Angelo 
Mercieri, Primario Pronto Soccorso ASST Bergamo Est “Bolognini” di Seriate
 
Coordinatore del Progetto
Valter Castellan



Il 20 ottobre 2018 presso la Sala Convegni Papa Giovanni XXIII a Bergamo si è svolto 
l’incontro sanitario organizzato da Bergamoscienza e patrocinato da Avis Comunale 
Bergamo. Il tema del convegno è stato «Bambini geneticamente modificati ».

INCONTRO SANITARIO BERGAMOSCIENZA – AVIS 
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Bambini geneticamente modificati: Sembrava fantascienza: utilizzare dei virus disattivati e resi 

innocui come cavalli di Troia, capaci di inserire nelle cellule malate gli strumenti necessari a 

riparare il loro DNA e restituire poi queste cellule curate al paziente. Eppure è già oggi una 

realtà clinica per alcune malattie genetiche. Cosa ci aspetta nel futuro? Un viaggio nel mondo 

delle terapie avanzate insieme a due fuoriclasse della medicina rigenerativa.

Ringraziamo: Dott. Luigi Naldini, Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica, 
Dott. Michele De Luca, Direttore del Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Dott. Luigi Ripamonti, Giornalista Corriere 
della Sera e l'Associane Bergamoscienza.
 
Coordinatore del Progetto
Paolo Comana



Sabato 24 novembre alle ore 10.30 presso la Sala Conferenze dell’Avis Bergamo si è 
svolta la premiazione del 35° Concorso di Poesia Dialettale Bergamasca “Cuore d’Oro” 
indetto dall’Avis Comunale. I poeti partecipanti sono stati 30 per un totale di 56 poesie 
di cui 40 per la sezione a tema libero e 16 per la sezione “il dono del sangue”. È stato 
annunciato che è in preparazione il volume con la raccolta delle poesie degli anni 2016 
– 2017 e 2018 e per questo ringraziamo i componenti della Famiglia Goggi che con la 
loro generosità si sono assunti la copertura della spesa. 

35° CONCORSO DI POESIA “CUORE D’ORO”

Sezione a tema libero:
1° Carmen Fumagalli Guariglia“Ötörno ”.
2° Daniele Trabucco “Ol prepotènt ”.
3° Enrico Maffioletti “Só Turnàt a Scöla”
 
Segnalato tema libero:
Silverio Signorelli "Ol mé bórgh".
Sezione “il dono del sangue”
Mario Rota “Ol dé del giödésse ”.
Segnalato “il dono del sangue”:
Gianpietro Biffi “Só stàcc ün Avisì”.
 
Responsabile Cultura
Gianni Pisoni
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T.E.D. - TAVOLO PER EDUCARE AL DONO
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Sabato 29 settembre alle ore 14.30, presso la sala convegni di Avis Bergamo si è 
tenuto il Convegno “Sii responsabile: dona“. 
 
Il Tavolo, nato dalla collaborazione tra Avis comunale Bergamo, soggetto promotore e 
il Vicariato Urbano della Diocesi di Bergamo, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i 
cittadini rispetto a un maggior senso del dovere per la società, non solo in riferimento 
al dono del sangue, ma in maniera universale rispetto alle altre esigenze della 
comunità. Obiettivo della giornata è stato quello di individuare proposte, argomenti e 
modalità di propaganda per incrementare la sensibilità della comunità verso l’altruismo 
consapevole e responsabile, elementi fondamentali per un’educazione alla 
responsabilità e alla bellezza della gratuità, un gesto che caratterizza società aperte, 
coese e solidali.

Ringraziamo: 
Mons. Vittorio Nozza Vicariato Episcopale Bergamo, Dott. Antonio Porretta Direttore 
C.V.S. Bergamo, Dott.  Tizano Gamba AVIS Nazionale.
 
Coordinatore del Progetto
Paolo Comana

RELAZIONE ANNUALE 2018



Gentili Soci,
 
Voglio iniziare questa relazione ringraziando i Capigruppo, i Consiglieri e volontari di 
tutti i gruppi rionali e aziendali che con la loro attività sono espressione costante di 
impegno sociale e di esempio per la comunità in cui viviamo.
 
Il numero delle donazioni dei gruppi in generale ha subito un calo: sono state raccolte 
79 sacche in meno rispetto all'anno scorso. Questa diminuzione, è senza dubbio, da 
attribuire a motivi di tipo sanitario.
 
Per rivitalizzare l’attività dei gruppi in difficoltà abbiamo realizzato dei volantini ad hoc 
per cercare di rendere più evidente la presenza di Avis soprattutto nei gruppi 
aziendali. Abbiamo proposto ad alcuni donatori iscritti alla comunale di spostarsi nel 
gruppo del quartiere di appartenenza per dare nuovo slancio.
 
In ultimo ringrazio Francesco Salvetti, neo capogruppo di Boccaleone, che insieme al 
suo consiglio ha voluto prendersi carico del gruppo.

(Per leggere le relazioni dei singoli gruppi visitate il sito www.avisbg.it).
Invito quindi tutti a fornirci idee nuove da confrontare, ricordiamoci che l’apporto 
umano di tutti è un sostegno imperdibile e preziosissimo se vogliamo dare un segno 
costruttivo alla nostra associazione. Contattateci e sarete i benvenuti!

Il responsabile dei gruppi
Giuseppe Invenicci
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Nonostante la situazione critica e in continuo mutamento nella nostra azienda il 
nostro gruppo resiste. Per quest’anno abbiamo avuto una serata con cena e 
premiazioni che è servita a rafforzare il gruppo.
 
Siamo riusciti ad avere nuovi iscritti e questo grazie a l’impegno nel divulgare lo 
spirito dei donatori di sangue sia verbalmente che con supporti cartacei. Speriamo di 
proseguire così dando nuova linfa ad un gruppo forte di uno zoccolo che inizia ad 
essere un po'stagionato.
 
Porgo i miei saluti.
 
Il Capogruppo
Giulio Giacometti

GRUPPO ARTIGRAFICHE

A espletamento della richiesta da parte della segreteria AVIS di una relazione 
consuntiva 2018 del gruppo ATB comunico che nell'anno preso in interesse non si 
sono svolte iniziative di particolare rilevanza all'interno del nostro gruppo.
E’ purtroppo stata differita a gennaio 2019 la giornata del test glicemico 
programmata a suo tempo per il dicembre 2018, a causa dell’impossibilità 
dell’intervento del Dott. Terranova per motivi di lavoro.
 
L’unica iniziativa è stata la giornata del donatore in concomitanza con la strenna 
natalizia aziendale dove grazie alla collaborazione di alcuni volontari e donatori del 
gruppo abbiamo provveduto alla promozione della nostra attività di avisini.   
Il programma per l’anno  2019  prevede il recupero del sopracitato test glicemico.
 
Le  donazioni  totali nel  corso  dell’anno  2018  sono  state  n°74 ( sangue intero più 
aferesi ) e 6 prelievi come emocomponente al computo del mese di dicembre a fronte 
delle 84 dell’anno 2017.   
 
Colgo l’occasione per un caloroso saluto.
 
Il Capogruppo
Fabio Carenini

GRUPPO ATB
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Quest’anno i donatori attivi del gruppo sono in leggero aumento, la continua 
sensibilizzazione  a fatto si che alcuni colleghi abbiano vinto le loro perplessità e 
ritrosie e abbiano iniziato a donare, si è mantenuto una media soddisfacente di 
donazioni effettuate malgrado eventuali sospensioni dovute a viaggi all’estero e 
sospensioni mediche atte a salvaguardare la qualità della donazione e la salute del 
donatore stesso.
Rinfrancati dall’esito delle campagne di sensibilizzazione per AVIS con  pubblicità in 
azienda, continuiamo sulla  stessa linea di informazione ai colleghi.
Ancora, alcuni colleghi sono donatori che aderiscono a gruppi comunali e non hanno 
interesse a confluire nel gruppo aziendale, l’importante è che comunque continuino 
con  l’attività presso AVIS.
 
Il Capogruppo
Antonio Guidi

GRUPPO TELECOM



19

Relazioni Gruppi

RELAZIONE ANNUALE 2018

L’anno appena trascorso ha segnato la “rinascita” del nostro gruppo rionale che da 
qualche anno mancava della preziosa e sapiente guida del suo fondatore, il cav. 
Gianni Civera. Su spinta di alcuni amici e grazie al sostegno incondizionato del 
Presidente Roberto Guerini e del consiglio di AVIS Comunale, nella seconda metà del 
2018, ho chiesto ai donatori iscritti al gruppo la disponibilità ad entrare a far parte di 
un “direttivo”. Insieme abbiamo cominciato ad individuare alcuni aspetti prioritari 
nella “vita del gruppo” da curare per riallacciare i rapporti con tutti i nostri iscritti e 
con il territorio: accoglienza dei nuovi donatori, supporto agli iscritti, iniziative aperte 
alla cittadinanza e promozione della cultura del dono saranno i settori in cui 
muoveremo i primi passi. Credo che l’entusiasmo, la testimonianza e la 
partecipazione dei nostri iscritti siano il miglior biglietto da visita per poi, in un 
secondo momento, puntare all’allargamento della base associativa.
 
In merito a quest’ultima va detto che già in questi primi mesi di lavoro “al buio” 
basato sul passaparola qualche risultato concreto si è visto: a Maggio i soci periodici 
erano 24, a fine anno sono diventati 39, ai quali si aggiungono 1 socio ex-Donatore, 1 
socio collaboratore, 4 aspiranti e diversi donatori residenti in quartiere in attesa di 
trasferimento da altre sezioni AVIS. Nell’anno solare 2018 abbiamo effettuato 54 
donazioni (40 di sangue intero e 14 di plasma) con un indice donazionale annuale 
basso (1,38), giustificato dal notevole aumento di soci periodici nella seconda parte 
dell’anno.
 
Questi numeri incoraggianti, insieme alle diverse prenotazioni di visite d’idoneità per 
le prime settimane del nuovo anno e alle iniziative che abbiamo in calendario nei 
prossimi mesi, mi permettono di prevedere che nell’arco del 2019 le 100 donazioni 
saranno un traguardo da festeggiare insieme!
 
Da ultimo volevo segnalare alcune piccole iniziative che abbiamo intrapreso nel 2018 
per dire “ci siamo, siamo tornati”: gazebo informativo alla manifestazione “Boccaleone 
in Festa”, sponsorizzazione divise per due squadre dell’Oratorio Boccaleone 
Calciobalilla, merenda e auguri di Natale tra donatori e amici, collaborazione con 
Gruppo Alpini di Boccaleone per il “rinfresco” dopo la Messa di mezzanotte di Natale.
 
Un grazie ad Andrea, Arianna, Chiara, Silvia, Nik, Sara, e Gigi che senza timore “ci 
mettono la faccia”: il vostro impegno ed orgoglio nell’essere donatori e consiglieri del 
nostro gruppo è una grande testimonianza di generosità per tutti.
 
Il Capogruppo
Francesco Salvetti

GRUPPO BOCCALEONE
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Qui di seguito diamo il resoconto dell’attività svolta dal consiglio direttivo
del nostro gruppo nell’anno 2018.
 
L’obbiettivo emerso era di riuscire a coinvolgere più persone della comunità
facendo comprendere loro la cultura della donazione con riferimento alla propria
Salute ed all’attenzione verso il prossimo in difficoltà.
 
Abbiamo cercato momenti che fossero di aggregazione come le festività parrocchiali:
Pasqua con la tradizionale distribuzione degli ovetti di cioccolato dopo la veglia 
Pasquale di mezzanotte.
 
La propaganda nella settimana di S. Anna con la partecipazione attiva da parte de
soci Avisini come portantini con la maglietta Avis alla Processione con la statua di S. 
Anna, Inoltre dal nostro Gruppo Avis del Borgo è stata proposta nel Giardino 
dell’Oratorio, la commedia dialettale “OL ME’ S-CE’T…..PRE’T?!?” con la Compagnia 
Dialettale “Teatro 2000” di Torre Boldone.
 
La giornata del donatore il 30 novembre con la Compagnia Dialettale “I TIRA TARDE
DE TRESCUR” con la commedia “ ONA CUCETA IN CUSINA” al Teatro del Borgo dove 
ha riscosso un eccellente successo.
 
L’8 dicembre con la Santa Messa nella parrocchiale celebrata dal Parroco don Eliseo 
Pasinelli ed animata dal Gruppo Avis del Borgo.
 
Le donazioni effettuate sono state n° 31 di sangue intero e n° 29 di plasmaferesi per 
un totale di n° 60 donazioni.
 
Il consiglio del Gruppo si augura con la propaganda fatta nell’anno, anche con il 
coinvolgimento dei commercianti del Borgo di potere raccogliere nuove adesioni.
 
Il Capogruppo
Mario Rivola

GRUPPO BORGO PALAZZO
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Ci eravamo lasciati lo scorso anno dopo il risultato delle 339 donazioni fatte dai nostri 
donatori nell'anno 2017 e con il mio auspicio di arrivare alle 350 (o almeno sfiorarle) 
nel 2018. Il risultato è stato di 313 donazioni, ben 26 in meno del precedente anno, 
ciò è dovuto alla sindrome influenzale nei primi mesi del 2018, della zanzara del Nilo 
durante i mesi estivi e autunnali ed infine i numerosi viaggi (sia per lavoro sia per 
ferie) in paesi latino americani e famose località balneari in paesi esotici. Risultato? 
Ben 55 donatori, al primo gennaio 2019 risultano fermi e non possono donare per i 
motivi sopra citati. Le 313 donazioni (con una media di 26.08 mensili) sono scaturite 
da 232 di sangue intero  e da 81 plasmaferesi. I donatori maschi sono 93 mentre le 
donne sono 36 Il numero dei donatori è leggermente calato rispetto allo scorso anno, 
perché ben 13 (di cui 4 per motivi sanitari) donatori attivi si sono fermati e anche 3 
aspiranti non hanno voluto proseguire sulla via delle donazioni. Nel frattempo 
abbiamo avuto 3 nuovi donatori in più, tutto questo porta il gruppo a ben 129 
donatori attivi (139 lo scorso anno) e 6 nuovi aspiranti.
 
Abbiamo continuato le simpatiche tradizioni; la prima è stata quella di porgere  un 
omaggio alle donatrici che hanno avuto la gioia di diventare mamme (una parure per 
il bagnetto del neonato/a) che continueremo anche nel 2019, la seconda è stata 
quella di inviare a ogni donatore, in occasione del suo compleanno, un biglietto di 
auguri. Oltre a questo ogni mese è inviato ai donatori, via mail, (o lettera a chi è 
sprovvisto di mail) il promemoria per prenotare la propria donazione – Faccio notare 
che il nostro gruppo ha raggiunto la quasi totalità d’iscritti a un indirizzo “MAIL” (solo 
1 persona non ha un recapito mail).
 
Oltre a questo è stato inviato, a ogni donatore del gruppo che si è recato a donare, un 
SMS sul cellulare per ringraziarlo/a della preziosa donazione da lui/lei fatta.
Tutto questo fa capire che per il nostro consiglio il Donatore non è un numero, un 
limone da spremere o un panno da strizzare, ma una persona con le sue esigenze, 
con i suoi dubbi, e qualche volta, con i suoi problemi medici e per lui sapere che alle 
sue spalle vi è qualcuno che si preoccupa, lo può aiutare nei momenti di bisogno, lo 
rende più sicuro e più consapevole del dono che lui fa periodicamente.
Abbiamo continuato nella iniziativa della parrocchia di Celadina nel progetto  
"FAMIGLIA ADOTTA FAMIGLIA", dando un contributo di 250 € a beneficio di famiglie 
in difficoltà economiche della nostra comunità.
Siamo intervenuti attivamente nelle iniziative culturali patrocinate dal Centro Socio 
Culturale di Celadina (dove abbiamo la nostra sede in via Pizzo dei Tre Signori 2) 
sponsorizzando il corso di pittura ad acquarello (regalando loro album speciali e 
materiale vario per dipingere) che accoglie circa 25 partecipanti, di cui una quindicina 
di Celadina i quali hanno dipinto diverse tavole a tema "CELADINA IN ACQUARELLO".
 

GRUPPO CELADINA
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In collaborazione, sempre con il C.S.C. e l’amico Gianni Pisoni, docente di “dialetto 
Bergamasco presso il Ducato di Piazza Pontida”  abbiamo sponsorizzato il corso di 
“Dialetto Bergamasco”, offrendo ai partecipanti quadernoni, penne e portachiavi AVIS
Sempre in collaborazione con il Centro Socio Culturale (C.S.C.) abbiamo regalato 15 
libri per la biblioteca a compensazione dell’affitto simbolico oltre a pennarelli e 
pastelli per i bambini che frequentano il C. S. C. 
Non abbiamo certo dimenticato di essere presenti nel nostro quartiere con l’offerta di 
cesti per la lotteria dell’oratorio, cesto con alimentari per la festa degli Alpini di 
Celadina.
Nel mese di Novembre, come tradizione, abbiamo partecipato, assieme ai nostri 
cugini AIDO di Celadina a una Santa Messa in suffragio dei nostri donatori che ci 
hanno preceduto nella pace eterna.
Le molteplici attività del gruppo non hanno impedito la partecipazione alle iniziative e 
manifestazioni fatte dalle AVIS Comunali e Provinciale con la presenza sia del Labaro 
e di donatori del gruppo;oltre a questo non ci siamo dimenticate delle scuole dove, 
con il dott. Terranova, ho fatto opera di sensibilizzazione nelle scuole di quartiere, 5 
elementari e seconde medie, interventi che fanno parte del "PROGETTO SCUOLA" 
dell’AVIS Comunale di Bergamo. 
I nostri impegni per il futuro?
Semplice! Innanzitutto moltiplicare i nostri sforzi per migliorare i già ottimi risultati fin 
qui raggiunti, continuare con le simpatiche iniziative già in corso, essere sempre 
accanto ai nostri donatori (accompagnandoli al centro di Monterosso per le 
donazioni, informandoli delle novità e iniziative in corso, supportandoli e 
indirizzandoli verso i medici AVIS quando manifestano dubbi sanitari e, non per 
ultimo, essere sempre disponibili per ogni loro esigenza) ma soprattutto i nostri sforzi 
saranno orientati per la buona riuscita della ricorrenza del 50° di fondazione del 
nostro gruppo che si terrà il giorno 10 novembre 2019 con relativo pranzo e 
premiazioni dei soci che hanno raggiunto il numero importante di donazioni.
 
Scusandomi ancora con tutti i miei donatori per le mie intrusioni nella loro vita 
privata e per la mia insistenza nel sollecitarli a riprendere e/o continuare le donazioni 
sono, anzi con me tutto il consiglio, siamo sempre pronti ad ascoltare ogni loro 
suggerimento e aiutarli e supportarli, in ambito AVIS e nello stesso tempo li ringrazio 
pubblicamente per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo per tenere alto il 
nome della nostra associazione.
Sperando di essere riuscito a stendere una relazione abbastanza leggibile 
ringraziando tutti voi per la vostra cortese attenzione cordialmente vi saluto.
 
Il Capogruppo
Marco Bosatelli

GRUPPO CELADINA
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Le attività sono semplici e quotidiane ed hanno il solo intento di portare a 
conoscenza della nostra comunità l’importante valore dell’Associazione Avis.
Se pur pochi anche quest’anno abbiamo avuto nuovi inserimenti ottenendo 
l’obiettivo previsto dal Presidente di superare la quota 100 e si sta già lavorando per 
delle nuove e possibili iscrizioni.
 
Ogni mese (escluso i mesi estivi) il gruppo si è incontrato con il proprio Consiglio ed 
in data 16 dicembre 2018 alle ore 11.30 presso la nostra Sede in via Caravana si è 
svolto l’incontro con tutti gli avisini e si sono svolte le premiazioni. 
 
Durante la Riunione con il Consiglio e gli Avisini si sono date le spiegazioni di quanto 
svolto per l’anno 2018, si sono indicati i vari conteggi di spese sostenute per lo 
svolgimento delle varie attività spiegando attraverso la scheda contabile rilasciata 
dall’Avis di Monterosso. Si è anche data notizia dell’ottima riuscita con 1500 
partecipanti alla gara podistica la Stracolognola che per l’anno in corso aveva ottenuti 
i permessi per cambiare tutti e 3 i percorsi.
 
È continuata da parte del gruppo la consueta attività di informazione, promozione,
sensibilizzazione e le attività svolte sono state:
· GENNAIO e FEBBRAIO - visite mediche (ringraziamo il Dott. Danilo Bevilacqua)
· FEBBRAIO - corsa podistica Stracolognola del 18/02/2018
· FEBBRAIO/MARZO - intervento informativo nelle scuole medie classi terze
· GIUGNO - prova del diabete nel quartiere – 
  02/06/18 · VIAGGIO AVIS di 15 giorni in Sicilia al villaggio Saracen
· 4 NOVEMBRE - Commemorazione Combattenti e Reduci con la banda
· DICEMBRE 16/12 Incontro con gli Avisini presso la nostra Sede Avis in via Caravana 
per gli auguri di Natale e Felice Anno Nuovo per parlare della attività svolta passate e 
future e distribuzione dei panettoni.
 
Il Gruppo di Colognola conta n .120 donatori di cui effettivi con una donazione fatta
per l’anno 2018 n. 191 donazioni aspiranti n. 3
 
Il Capogruppo
Bruno Rota

GRUPPO COLOGNOLA
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Il gruppo rionale di Grumello del Piano, fondato nell’anno 1998 è formato dal 
Presidente sig. Vitali Gilberto, dal Tesoriere sig. Pala dal segretario Sig. Teani Angelo 
e dai consiglieri Sig. Agazzi Natale e dalla Sig.na Grancini Raffaella. Può avvalersi di 
circa quindici soci periodici.
Nel corso dell’anno 2018, esattamente il 02 settembre 2018 si è festeggiato il 20° 
anno di fondazione e nell’occasione sono stati premiati i soci che hanno raggiunto i 
vari traguardi delle donazioni.
La manifestazione si è svolta durante il tradizionale appuntamento delle feste 
dell’oratorio. Alle ore 10:30 si è svolta la funzione religiosa a seguire le premiazioni ed 
il rinfresco.Tutto il personale volontario che ha prestato servizio durante le feste, si è 
avvalso delle magliette con logo Avis.
Come tutti gli anni il gruppo Avis nel giorno della festa della mamma si è distinti nella 
distribuzione dei fiori sul sagrato della chiesa e durante il periodo Natalizio ha messo 
in calendario lo scambio di auguri e relativo rinfresco con tutti i soci presso la sala 
parrocchiale. A settembre, il gruppo ( pochi ma buoni ) si è distinto , nel prestare 
servizio di ristoro durante la “Camminata “organizzata dall’associazione genitori della 
scuola Elementare Don Milani.
 
Il Capogruppo
Angelo Teani

GRUPPO GRUMELLO DEL PIANO
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Fondato nell’ormai lontano 1960, il gruppo dei donatori di sangue della Malpensata 
ha festeggiato il suo 58° compleanno con la ormai tradizionale Santa Messa 
presieduta dal parroco don Claudio Del Monte: occasione di ritrovo tra i soci, di 
ricordo dei donatori defunti (tra i quali Gianmario Gritti e Angelo Fratus scomparsi nel 
2018) e di propaganda verso i parrocchiani presenti alla funzione. Anche il parroco ci 
dà una mano con le sue omelie incisive e dedicate alla promozione del dono del 
sangue.
 
Ha accompagnato la funzione il coro di Campagnola, nel quale cantano alcuni nostri 
donatori e donatrici.  
 
Il gruppo ha accettato con entusiasmo la proposta del parroco don Claudio di 
preparare all’oratorio, il 19 ottobre, una merenda a base di pane e nutella per i 
ragazzi del catechismo: così tutto il consiglio direttivo del gruppo si è trasformato per 
un giorno, in “pasticciere” per la soddisfazione dei ragazzi del nostro quartiere (erano 
presenti in sala, e ben visibili, striscioni con il logo dell’AVIS).
 
Anche quest’anno il nostro segretario Guido Coppetti ha fatto parte della giuria del 
concorso di poesia dialettale Cuore d’Oro, per il quale scrive, da una decina d’anni, le 
motivazioni dei premi assegnati ai partecipanti.
Vorremmo pure segnalare l’importante traguardo di 120 donazioni raggiunto da uno 
dei nostri soci, Mauro Locatelli, che venerdì 23 novembre ha ricevuto dalle mani del 
Sindaco Giorgio Gori, insieme con altri sette donatori, la medaglia d’oro che il 
Comune di Bergamo conferisce, da alcuni anni, ai donatori meritevoli. Alla cerimonia, 
svoltasi nell’aula del Consiglio Comunale, hanno presenziato altre autorità cittadine.
 
 
Nel 2019 non sono previste manifestazioni particolari, salvo una presenza attiva nei 
quartieri della Malpensata e di Campagnola per illustrare le finalità dell’AVIS e 
cercare di trovare nuovi donatori.
 
Il Capogruppo
Gianprieto Tomasini

GRUPPO MALPENSATA
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Nel 2018 si sono confermati i risultati degli anni precedenti.
Le donazioni sono state 113 (107 nel 2017)  ripartite in 74 (73 nel 2017) donazioni di 
sangue intero e 39 (34 nel 2017) aferesi.
 
Considerando che i donatori attivi del gruppo sono 50 + 2 aspiranti (47 nel 2017), 
risulta che ciascun donatore attivo ha una media di 2.26 (2.27 nel 2017) 
donazioni/anno, dato in linea con l’anno precedente, a dimostrazione dell’entusiasmo 
che sostiene i soci del nostro gruppo.
 
Grazie al contributo della Zona 1 abbiamo sponsorizzato l’acquisto di 24 maglie per la 
squadra di calcio Juniores.
A fronte di questa iniziativa, sta partendo un interessante progetto di collaborazione 
con la Polisportiva San Paolo che vedrà coinvolti i ragazzi nati nel 2000.
 
Per quanto riguarda le attività di promozione, anche per l’anno 2018 è stato deciso 
nel consiglio di sostenere “Musicaccolta”, sponsorizzando un evento di questa 
interessante rassegna di musica classica che si tiene da ben tredici anni nel teatro 
“Lottagono” e che raccoglie sempre un buon numero di spettatori.
 
Sono stati avviati i contatti con la Rete sociale dalla quale ci aspettiamo di essere 
coinvolti nelle diverse iniziative del quartiere.
 
Per il 2019, sarebbe nostro desiderio  avviare contatti con gruppi di persone attivi nei 
quartieri limitrofi che non hanno un gruppo Avis rionale (Loreto – San Tomaso – 
Santa Lucia) e poter collaborare con loro.
 
Colgo l’occasione per ringraziare i consiglieri del gruppo che si rendono attivamente 
disponibili per le iniziative della nostra associazione.
 
Ringrazio tutti quanti per la paziente attenzione prestata a queste mie righe.
 
Il Capogruppo
Marta Guerini

GRUPPO SAN PAOLO



Buongiorno Avisini convenuti a 
questa assemblea.
 
Come ogni anno riassumo l’attività 
svolta dalla zona 1 di supporto e 
promozione sul territorio alle
singole 4 AVIS comunali che la 
compongono. 
 
Le dimensioni in termini di donatori e 
donazioni del
2018 comparate al 2017 della zona 1 
sono:

ZONA 1

Numeri importanti ed in costante aumento nonostante le difficoltà emerse da una 
maggiore mobilità sia nazionale che internazionale e dalla presenza su zone del 
territorio nazionale della zanzara niles con le limitazioni che essa impone. La diffusione 
territoriale della nostra associazione e la costante opera profusa da ciascuna comunale 
e dalla zona sono la determinante del miglioramento dei risultati ottenuti. Contributo 
importante alla conoscenza è stato dato dalla presenza alle manifestazioni che nel 
corso del 2018 sono state organizzate. Per i risultati confortanti e la consistente 
partecipazione ed interesse abbiamo continuato nell'organizzazione di incontri 
sanitari. Recependo e sviluppando le direttive impartite dall’AVIS provinciale abbiamo
ribadito l’importanza della donazione periodica con la prenotazione stimolando 
ciascuna comunale ad effettuare chiamate d'invito ai loro donatori. Il calendario delle 
manifestazioni ci ha visto ad aprile organizzare a Bergamo una serata sanitaria dal 
titolo “Conserviamo il dono della vita” che a visto relatore il dott. Giorgio Severgnini. A 
maggio abbiamo partecipato con un nostro stand posizionato alla partenza del “Soap 
Box Rally” la famosa corsa delle “scatole di sapone” svoltasi sul percorso delle mura di 
Bergamo. A maggio abbiamo partecipato con uno stand posizionato nel quadriportico 
del Sentierone di Bergamo alla 6° edizione del Festival dell’Ambiente.
A giugno siamo stati presenti con uno stand alla 9° edizione della Notte bianca dello 
sport. A giugno abbiamo organizzato con n.2 autobus per il trasferimento a Sotto il 
Monte di donatori che hanno partecipato alla marcia e visita, in occasione della 
Peregrinatio, della salma di San Giovanni XXIII.
Sempre in giugno abbiamo partecipato con uno stand alla Camminata nerazzurra della 
DEA. In tutte queste manifestazioni abbiamo distribuito flyer per la raccolta “d’intenti 
d’adesione” e le pubblicazioni istituzionali predisposte dall’AVIS sulla donazione.
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Abbiamo provveduto, valorizzando i filmati istituzionali realizzati da AVIS provinciale 
Bergamo e da altre AVIS nazionali, masterizzandoli in CD/DVD e distribuendoli alle ns. 
comunali che li hanno proiettati durante le loro e nostre manifestazioni. Abbiamo 
presenziato dal 25 giugno al 01 luglio, con uno stand promozionale, allestito in spazi 
riservatici dal centro commerciale “ORIOCENTER” dove la nostra Associazione è stata 
presente per le intere giornate svolgendo un’opera d’informazione ad un pubblico di 
dimensione regionale raccogliendo nuove adesioni che, opportunamente selezionate, 
abbiamo provveduto ad inoltrare alle sezioni AVIS comunali di competenza.
A ottobre abbiamo mantenuto il consolidato appuntamento con la commedia dialetto-
musicale che quest’anno era: Gioppino acchiappafantasmi svoltasi nel teatro Eden di 
Stezzano che come sempre ha riscosso il pieno interesse di pubblico ed autorità 
intervenute. Nel 2018 abbiamo inoltre apposto le nostre insegne su una muta di 
magliette da gara e nella palestra del volley Excelsior di Bergamo, abbiamo assegnato 
nel corso della StraColognola n.2 targhe a ricordo dei ns. dirigenti Gianni Civera e 
Gianni Lorenzi e nella corsa AVIS organizzata ad Azzano S.Paolo abbiamo assegnato 
n.1 targa a ricordo del ns. dirigente Pasquale Piatti . Il 20 Ottobre nella chiesa di 
Azzano S.Paolo abbiamo sostenuto l'organizzazione del concerto del coro Henry's and 
friends con la piena partecipazione e soddisfazione dei presenti. Sempre ad Azzano 
S.Paolo sono stati organizzati, avvalendoci della cura ed organizzazione del loro 
direttore sanitario dott. Cusimano, n.2 incontri sanitari: il 28 settembre “Il melanoma” 
tenuto dal dott. A. Barcella ed il 9 novembre “Cure palliative per i malati terminali” 
tenuto dal dott. B.Carrara. Ad ottobre abbiamo avuto una rappresentazione del 
gruppo Calliope di Bergamo della rappresentazione “Pinocchio” che è stata
replicata per il completamento della partecipazione alla prima rappresentazione. 
In chiusura d’anno, dovendo affrontare il budget del 2019, abbiamo approvato una 
base di calendario di manifestazioni.
Abbiamo approvato:
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Una serata sanitaria che si terrà al Cascinetto di Stezzano
La partecipazione a reclamizzare l'AVIS Zona 1 sulle divise della OLIMPIA Caloni 
Agnelli ed al PalaAgnelli di Bergamo per l'anno 2019-20
L'organizzazione di un concorso musicale negli Istituti scolastici bergamaschi per la
stesura di un motivo musicale e/o gingle che indivisui l'AVIS
La partecipazione alla StraColognola con targa intitolata a Gianni Civera e Gianni 
Lorenzi con l'organizzazione di uno stand per offrire alla popolazione alcuni esami    
(pressione sangue ecct. )
L’organizzazione della commedia dialetto-musicale al teatro Eden di Stezzano con la
compagnia del Gioppino di Zanica
La partecipazione ad una gara ad Azzano S.Paolo con la consegna di targa intitolata 
a Pasquale Piatti



La presenza ad Oriocenter di ns. stand per una settimana informativa dal 24 al 30 
giugno
L’applicazione su una muta di maglie della squadra di volley femminile Excelsior di 
Bergamo del logo AVIS

Il Referente Zona 1
Valter Castellan
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Il lavoro svolto anche quest’anno grazie soprattutto alla coesione e sentita 
collaborazione espressa dal gruppo e la vivacità dell’impegno profuso ha determinato 
risultati soddisfacenti per le manifestazioni che ci eravamo proposti di organizzare. La 
compagine collaudata che ha predisposto il calendario delle manifestazioni per il 2019 
è determinata ad ottenere quei risultati che fino ad oggi le hanno reso merito 
nell'ambito territoriale e nell’Avis provinciale. Le modalità ed il supporto con il quale ci 
proponiamo servano a valorizzare quel patrimonio di volontariato espresso dalla 
comunità bergamasca e che la nostra associazione si onora di rappresentare.
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Buongiorno,
 
I dati in merito alla nostra sezione presentano una sostanziale crescita in quasi tutti i 
campi.
 
È calato il numero degli stranieri donatori che ora costituiscono il 3% (5% 2017) di cui
il 53% viene dall’Europa, il 16% dall’Africa, il 26% dal Sud America, il 4% dall’Asia e l’1% 
dall’Australia. (dati 2017 - 61% Europa, 20% Africa, 17% America, 1% Asia e Australia)
I donatori sono cresciuti di + 4.
 
Per quanto riguarda la rappresentazione di genere possiamo osservare che il numero 
delle donne sta lentamente crescendo, nel 2018 è cresciuto del 3% rispetto al 2016.
Nel 2018 la quota maschile è del 69% (2270) e quella al femminile (1004) ha raggiunto 
il 31% (2017: M 70% F 30%).
 
Il numero delle donazioni è sempre in crescita: quest’anno abbiamo registrato 57 
donazioni in più rispetto all'anno precedente, la donazione di sangue è ancora la 
preferita dai donatori anche se c’è stato un incremento delle donazioni di plasma (+7% 
rispetto al 2017).
 
Guardando alle fasce d’età possiamo notare che la maggior parte dei donatori è 
compresa tra 46 e 55 anni sia per gli uomini sia per le donne. Nella fascia dei più 
giovani possiamo notare come la differenza tra il numero di donatori maschi e 
femmine ormai sia minima (solo 10 donatori maschi in più). La fascia maschile con 
minor numero è tra i 18 e 25 anni mentre per quella femminile è tra gli over 56.
 
Il gruppo sanguigno con più donatori è sempre il gruppo 0 con 1584 donatori (1034 
pos—280 neg) seguito dal gruppo A con 1232 (1015 pos–217neg), dal gruppo B con 
348 (297 pos—51 neg) e infine il gruppo AB con 110 donatori (84 pos—16 neg).
 
Gli aspiranti donatori che si sono iscritti nel 2018 sono stati 562 (37 in meno rispetto al 
2017) di cui 388 non hanno donato (69%) e 174 che hanno donato nel 2018 (31%). 
Rispetto al 2017 abbiamo avuto un calo sia negli iscritti sia nella percentuale di 
aspiranti che abbiamo fatto la loro prima donazione. (2017: 66% - 34%). E' tuttavia 
aumentato il numero delle donazioni
 
Mentre, per quanto riguarda i soci attivi: 486 (93%) non ha donato per motivi non 
sanitari mentre solo il 7% non ha donato per motivi sanitari.
Vi ringrazio per l’attenzione.

Il Direttore Sanitario
Dott. Pasquale A. Scopelliti
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Ci troviamo per commentare un altro anno di lavoro in AVIS, un altro anno che ci 
ha visto protagonisti nella vita associativa e in quella della nostra città come da 
molti anni a questa parte.
 
Adeguiamo il nostro bilancio alle modifiche prettamente formali introdotte dalla 
contabilità dell’AVIS provinciale che ha iniziato a contabilizzare le donazioni al 
lordo del contributo alla Zona 1. Questo fa apparire gli introiti delle donazioni 
nettamente superiori al BDG dello scorso anno mentre di fatto si sono discostate 
di poco. La comparsa nelle spese della voce «sovvenzione Zona 1» di fatto 
pareggia la cosa.
 
Il risultato dell’anno vede un avanzo globale di  10787,08 euro suddivisi  in  un 
attivo di 6074,22 € per la comunale  ed un attivo di 4712,86 €  per quanto 
riguarda i gruppi.
 
Prosegue l’iniziativa della borsa di studio intitolata a GIANNI CIVERA aperta da 
NEPIOS per l’assistenza ai bambini con problematiche e di questo tutto il 
consiglio è particolarmente orgoglioso.
 
Sostanzialmente il bilancio di quest’anno è in linea con le previsioni.
 
Novità di quest’anno la più stretta collaborazione con la zona 1, che ha deciso di 
far proprie anche finanziariamente alcune iniziative di propaganda volte 
espressamente alla città di Bergamo e con i gruppi rionali che hanno finanziato 
con le loro disponibilità il concerto di Natale.
 
Anche per il 2018, per quanto riguarda i proventi, abbiamo potuto contare sui 
finanziamenti derivanti del «5 per mille» pari a € 16075,86 che sono stati utilizzati 
per sostenere le nostre attività di propaganda nelle scuole primarie della città e 
tutti i progetti destinati a rafforzare sul territorio la visibilità della nostra 
Associazione. E’ importante che ci si impegni tutti ulteriormente per diffondere il 
nostro codice fiscale e a tal proposito invito tutti i donatori a farsi ambasciatori 
verso parenti e amici. Avere più fondi dal 5 x 1000 ci potrebbe dare la possibilità 
di migliorare la nostra presenza sul territorio
 
La situazione della liquidità al 31.12.2018 della nostra Associazione è 
sostanzialmente invariata rispetto agli anni scorsi e ci consente di affrontare con 
tranquillità il futuro.
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Il Bilancio Preventivo 2019 che affronteremo tra poco vede come sempre le spese 
promozionali come voce di maggior spesa.
 
Come lo scorso anno non leggeremo in modo analitico tutti i dati di bilancio, che 
restano però disponibili sul nostro sito www.avisbg.it  in modo che tutti i soci  
abbiano la possibilità di riprenderlo anche dopo l’assemblea.
 
Vi chiedo quindi di approvare in questa sede il conto economico e lo stato 
patrimoniale, che mostra l’impegno di noi tutti nel gestire al meglio il patrimonio 
dell’associazione.
 
Sono a vostra disposizione per ogni chiarimento riteniate opportuno sia in questa 
sede che nel prossimo futuro.
 
Vi saluto cordialmente

Il Tesoriere
Francesco Bonomi
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Egregi associati,
 
nel corso del 2018 si è provveduto ad effettuare il controllo a campione dei documenti 
contabili e delle relative attività di registrazione in contabilità finanziaria, secondo il 
principio di cassa.
 
Viene sottoposto il conto economico e quello patrimoniale per la relativa 
approvazione.
 
Ai fini di una maggior chiarezza si sono evidenziati, tra i beni mobili ammortizzabili, 
peraltro completamente ammortizzati, i soli cespiti acquisiti a partire dall’anno 2008, 
contabilizzati al valore storico d’acquisto, e che nell’anno 2018 ha visto incrementi per 
€ 1.061,00.
 
Per effetto della gestione 2018 stato patrimoniale e conto economico chiudono con i 
seguenti risultati:
 
Conto Economico (tra parentesi il dato 2017)
 
Totale ricavi: € 162.320,13 (146.811,64)
Totale costi: €  151.533,05  (142.982,10)
con un avanzo di €  10.787,08 (avanzo 2017 € 3.829,54) da accantonare per attività 
future.
 
Stato Patrimoniale
 
Totale attività: €  891.091,16 al lordo di €  581.784,06 di valore degli immobilizzi 
completamente ammortizzati.
Attività liquide al netto debiti a breve/medio/lungo termine  €  296.512,98
 
Da quanto sopra esposto si conferma la solidità della struttura patrimoniale e 
finanziaria dell’AVIS Comunale di Bergamo.
 
Bergamo, li 31 gennaio 2019

IL COLLEGIO SINDACALE
Dr. Giulio Del Monte

Dr. Paolo Cattini
Dr. Aldo Cattaneo
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