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Buongiorno Avisini convenuti a questa assemblea elettiva. 
Come ogni anno diamo riscontro delle attività svolte dalla Zona 1 a promozione del territorio delle 
singole 4 AVIS comunali che la compongono. Le dimensioni in termini di donatori e donazioni del 
2020 comparate al 2019 della zona 1 sono: 
 
COMUNE Donatori 2019 Donazioni 2019 Donatori 2020 Donazioni 2020 
AZZANO SAN PAOLO 200 404 223 336 
BERGAMO 3365 6715 3461 6367 
LALLIO 156 215 111 205 
STEZZANO 298 510 314 492 
TOTALI 4019 7844 4109 7400 

   
• Numeri importanti se rapportati alle difficoltà che il 2020 ci ha riservato con la pandemia 

sanitaria COVID-19. Questa emergenza sanitaria da Maggio a Dicembre ci ha costretto, con 
alternanza di periodi, a fasi di assoluta chiusura di tutte le attività con la restrizione della 
popolazione nelle proprie abitazioni. Abbiamo cercato, con molteplici appelli ai nostri soci, di 
mantenere ugualmente la base donazionale attiva seppur ridimensionata nei timori di contagio 
soprattutto nelle unita di raccolta ospedaliere. Il nostro Centro Trasfusionale di Monterosso è 
stato il Presidio favorito dai donatori: per le misure sanitarie contenitive repentinamente 
attuate e per la fiducia conquistata da tempo dalla nostra equipe sanitaria. Ugualmente la 
difficoltà si è manifestata portando da Marzo a Giugno ad una caduta donazionale di oltre 10 
punti percentuali. Fortunatamente la chiusura totale ha portato  benefici che si sono riscontrati 
d’estate dove sono riprese le donazioni così come l’annuncio autunnale dell’avvenuta 
certificazione del vaccino hanno consentito una ripresa dell’attività trasfusionale che ha 
ridimensionato la caduta del primo semestre. Dal punto di vista delle manifestazioni e della 
promozione l’attività può considerarsi ferma. Abbiamo sfruttato l’apertura concessaci a Giugno 
per promuovere ad Oriocenter, come ogni anno, la nostra presenza che ha fruttato l’adesione 
di ben n.79 potenziali nuovi donatori che, tramite l’Avis Provinciale di Bergamo abbiamo 
destinato alle varie Avis Comunali di residenza. E’ stato un successo se paragonato alla media di 
adesioni di n.30 potenziali donatori raccolti nelle precedenti edizioni. Senza dubbio ha giocato 
il grande stimolo solidaristico innescato dalla gravità con la quale l’emergenza sanitaria e 
soprattutto i decessi si sono manifestati nella nostra provincia in questa prima fase. La 
collaborazione con il Comune di Bergamo per i “50000 test per la città” iniziativa partecipata 
da Avis Provinciale di Bergamo che ha provveduto agli operatori sanitari preposti al prelievo di 
sangue per l’esame sierologico e l’Avis Comunale di Bergamo che ha provveduto ai volontari 
richiesti per tutte le operazioni di call center, smistamento e accettazione delle persone che si 
presentavano nei vari centri prelievo sangue e di attuazione del tampone rino-faringeo dove ci 
ha visti continuativamente presenti nelle n.6 settimane di giugno-luglio presso i Centri allestiti 
dal Comune di Bergamo: al Teatro Creberg, nelle palestre delle scuole Mazzi, Muzio e presso il 
centro del Comune in via Dei Carpinoni per le rilevazioni sierologiche  sulla popolazione e dove 
abbiamo potuto sensibilizzare la popolazione di Bergamo sull’importanza della donazione. In 
questa occasione abbiamo avuto un riscontro di n. 56 adesioni di potenziali donatori che 
abbiamo tempestivamente girato all’AVIS comunale di Bergamo per l’opportuna chiamata ad 
espletare l’iter associativo previsto. Siamo soddisfatti di aver potuto sfruttare anche questa 
opportunità offertaci e per la quale i nostri volontari si sono distinti per efficacia e 
competenza. Purtroppo il calendario delle manifestazioni programmate non ha potuto essere 
svolto in quanto tutte le manifestazioni sono state soppresse e quelle professionali non 
prevedevano la presenza di pubblico per cui non avrebbero riscosso quell’interesse e 
soprattutto quella partecipazione che abbiamo sempre desiderato ottenere. Lasciamo al nuovo 
gruppo direttivo che s’insedierà dopo le elezioni quelle manifestazioni consolidate e “storiche” 



per le quali  non vorremmo fosse persa la consuetudine che la Zona 1 aveva assegnato ed al 
riguardo vorrei ricordare:   
- L’assegnazione alla StraColognola di una targa intitolata a Gianni Civera ed una a Gianni 

Lorenzi  
- L’organizzazione della commedia dialetto-musicale al teatro Eden di Stezzano  
- L’assegnazione ad una gara indetta ad Azzano S.Paolo di una targa intitolata a Pasquale 

Piatti 
- Partecipazione alla “Giornata del donatore” del 14 giugno 
- La presenza ad Oriocenter di ns. stand per una settimana informativa dal 21 al 27 giugno 
- La partecipazione alle commemorazioni degli anniversari che nel 2021 riguarderanno le 

AVIS di : 85° di Bergamo, 55° di Azzano San Paolo che si terrà il 12 settembre ed il 65° 
di Stezzano 

- Il sostegno a squadre giovanili sportive 
 

Se quest’anno Il lavoro svolto sul campo è stato limitato certo non abbiamo mancato nel 
consolidare la nostra partecipazione associativa e l’implementazione culturale-adeguativa ai temi 
che la nostra società in continuo sviluppo ha proposto anche alla nostra associazione di 
volontariato come la riforma del Terzo Settore ed i relativi adeguamenti normativi e statuto-
regolamentari. Abbiamo cercato, sollecitati da AVIS nazionale e Regionale Lombardia, di 
partecipare ( visto che la chiusura totale alla quale eravamo soggetti ce lo consentiva ) ai Webinar 
proposti al riguardo in modo da accrescere la nostra conoscenza sia sanitaria che organizzativa per 
essere pronti con  nuove proposte. Grazie soprattutto alla coesione e sentita collaborazione 
espressa dal gruppo e alla vivacità espressa contiamo di proporci per nuovi traguardi sicuri che gli 
obiettivi potranno essere raggiunti. La compagine di Presidenti e collaboratori che ha composto 
fino ad oggi la Zona 1 lascerà ai nuovi eletti quello spirito che fino ad oggi le hanno reso merito 
nell’ambito territoriale e nell’Avis provinciale. Le modalità ed il supporto con il quale le 
proponiamo servano a valorizzare quel patrimonio di volontariato espresso dalla comunità 
bergamasca e che la nostra associazione si onora di rappresentare. 
 
Delegato referente della zona 1 
Valter Castellan 
 


