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Mantova, 20 febbraio 2011 
 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AVIS COMUNALE DI MANTOVA 

 
SALUTO AI PARTECIPANTI  
Rivolgo un cordiale saluto e un sentito ringraziamento a tutti voi che avete voluto 
partecipare alla nostra assemblea e in particolare al dott. Enrico Capuzzo primario del CT, 
al presidente dell’AVIS provinciale Valter Belluzzi. 
Lo statuto prevede che sia il presidente dell’AVIS di base a presiedere l’Assemblea. 
Viene nominato il Segretario d’Assemblea, Davide Re, e i Questori di Sala, Roberto Biondo 
e Riccardo Fera. 
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Invito tutti a ricordare gli Avisini che ci hanno lasciato per sempre; essi sono presenti nel 
nostro pensiero, mentre proseguiamo nel cammino della solidarietà da loro tracciato; ogni 
anno li ricordiamo nel giorno dei morti e deponiamo fiori sulla targa commemorativa. 
In particolar modo ricordiamo il nostro volontario e amico Giuseppe Lemmo, mancato da 
poco. 
Il ricordarli è come un lungo abbraccio che ci unisce. 
Invito tutti ad un momento di raccoglimento. 
Programma della giornata: 
I  lavori dell’assemblea di oggi, prevedono 
• presentazione delle Relazioni: Associativa, Sanitaria e di Bilancio anno 2010 e della 

Relazione del Collegio Sindacale; 
• approvazione documento programmatico privacy; 
• discussione sulle Relazioni Associativa e di Bilancio, repliche e relativa votazione; 
• presentazione del Bilancio di previsione "2011"; discussione e relativa votazione; 
• nomina dei Delegati all’Assemblea Provinciale (26 marzo 2011) ed eventuali supplenti; 
• nomina dei candidati Delegati all’Assemblea Regionale Lombardia (aprile 2011); 
• nomina dei candidati Delegati all’Assemblea Nazionale (maggio 2011). 
 
I benemeriti e i 4 Dottori Avisini vincitori delle borse di studio da 500€ vengono premiati 
dall’assessore al welfare del Comune di Mantova Arnaldo De pietri: 
Emma Gazzetta, laureata con 110 e lode, laurea quinquennale, in giurisprudenza; 
Andrea Maestrini, laureato con 110 e lode, laurea quinquennale, comunicazione d’impresa; 
Enrico Trazzi, laureato con 109/110, laurea triennale, filosofia; 
Andrea Sarzi Amadè, laureato con 103/110, laurea triennale, ingegneria gestionale; 
e quella dei donatori benemeriti. 
La conclusione dei lavori è prevista per le 12.00 con un rinfresco come aperitivo. 
 
RELAZIONE 
 
Vorrei trattare gli argomenti che vi elenco, lasciando poi la parola al vicepresidente 
Giacomo Purpura che vi parlerà della nuova gestione del sito internet e dell’invio email ai 
donatori, ad Alessandro Botteri, consigliere incaricato per la scuola, che ci illustrerà i 
progetti realizzati e Maura Scapi, consigliere incaricato alle manifestazioni ed attività per i 
soci, per l’illustrazione di quanto fatto. 
Prima di tutto lascio la parola al nostro Presidente Provinciale ci illustrerà il progetto della 
nuova sede da poco acquistata dal provinciale. 
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� Nuovo punto di raccolta: una scelta obbligata 

 
L’Assemblea Provinciale di marzo 2010 aveva dato mandato all’esecutivo, nella mozione 
finale, di attivarsi per la ricerca di una nuova sede provinciale. Nel corso del 2010 si è 
concretizzata l’ipotesi di una sede per l’Avis Provinciale e vorrei illustrare il percorso che ha 
portato la nostra Avis ad approvare la scelta del Direttivo dell’Avis Provinciale. 
La precarietà dell’attuale sede associativa e le sempre maggiori difficoltà del punto di 
raccolta in ospedale sono sotto gli occhi di tutti. 
Il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Carlo Poma è oggi sempre più un reparto nel quale si 
praticano ai pazienti terapie d’avanguardia, come ad esempio il trapianto di midollo e 
sempre più impegnativa è diventata l’attività di supporto ai pazienti trattati con il Cumadin. 
Gli spazi e il personale, pur mettendo tutto l’impegno possibile, non sono sempre in grado 
di consentire un’assistenza adeguata ai donatori. 
Da qui la proposta dell’Ospedale di affidare all’Avis la raccolta del sangue, come già sta 
facendo in tutto il resto della provincia. 
Abbiamo appoggiato il direttivo Provinciale nella scelta di cercare una nuova sede e 
quando si è prospettata la possibilità di lasciare il nostro comune non posso negare che 
abbiamo avuto molte perplessità. 
Per questo motivo ci siamo rivolti, in accordo con l’Avis Provinciale di Mantova, alle 
istituzioni cittadine, al Sindaco di Mantova, dott. Sodano, nel tentativo di ottenere una 
sistemazione all’interno del comune di Mantova. 
Il risultato purtroppo non è stato positivo. 
La proposta che abbiamo approvato in Assemblea Provinciale ci è sembrata adeguata alle 
esigenze sia in termini economici sia per le tempistiche di realizzazione. 
Rimane comunque il rammarico di non sapere se e a quali condizioni si sarebbe potuta 
trovare una soluzione altrettanto valida nel comune di Mantova. 
Se abbiamo accolto questa idea è per la fiducia che riponiamo nell’attuale dirigenza 
dell’Avis Provinciale, ma soprattutto perché siamo convinti che i primi a beneficiare di 
questo spostamento saranno i nostri donatori. 
La struttura collocata nel Comune di Virgilio, a Cerese, offre un ambiente nuovo, moderno 
confortevole e, perché no, elegante. 
Il donatore si sentirà a casa propria, arriverà, parcheggerà in pochi minuti e donerà in 
ambiente dedicato ai donatori, in un tempo più contenuto di quello che occorre 
attualmente al centro trasfusionale, accolto e rispettato molto di più di quello che lo 
consentono le attuali condizioni. 
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La donazione potrà essere effettuata comunque tutti i giorni della settimana secondo un 
calendario prestabilito. 
I donatori di Mantova doneranno in un punto di raccolta molto vicino a quello ospedaliero 
attuale, circa due chilometri, con maggiori benefici che compenseranno ampiamente il 
piccolo spostamento. 
Rimarrà in ospedale la donazione in plasmaferesi e la nostra associazione dovrà 
incrementare i volontari per poter dare assistenza sia a coloro che continueranno a donare 
in ospedale, per la plasmaferesi,  sia a coloro che doneranno nel nuovo punto di raccolta 
provinciale a Cerese. 
Confermiamo anche l’impegno a continuare la stretta collaborazione col nostro provinciale 
nella gestione della chiamata delle urgenze e della plasmaferesi e, assieme alle altre Avis, 
alla gestione del nostro nuovo punto di raccolta. 
L’acquisto della sede, l’acquisizione di tutta la raccolta di sangue in provincia, se da una 
parte sono motivo di soddisfazione, dall’altra siamo consapevoli che ci daranno maggiori 
responsabilità e richiederanno maggiore rigore gestionale, puntualità e capacità di 
risposta.  
Non è la prima volta che Avis crea un punto di raccolta provinciale autonomo per i 
donatori del Comune di Mantova, successe anche negli anni ’70 e non dimentichiamo che 
ormai da due anni tutto il sangue della nostra provincia viene raccolto da Avis. 
E allora collaboriamo alla sua realizzazione con la generosità e la solidarietà che noi 
donatori testimoniano quotidianamente col nostro gesto. 
I cambiamenti spaventano, destabilizzano le certezze acquisite, ma è con il coraggio di 
mettersi in gioco che si può migliorare. 
 

� L’attività di donazione 
 
Anche il 2010 è stato un anno caratterizzato dalla richiesta dell’Ospedale di un numero 
molto elevato di sacche. 
La nostra Avis Comunale rimane sempre quella di riferimento del nostro punto di raccolta 
e ne coordina l’attività. 
Siamo stati noi a gestire tutte le urgenze dell’anno, soddisfacendo sempre tutte le richieste 
che il Centro Trasfusionale ci ha fatto. 
Il 2009 è stato caratterizzato dal superamento da parte della nostra Avis delle 3800 
donazioni annue. 
Nel 2010 sono state superate addirittura le 3900 donazioni annue, attestando il totale delle 
donazioni a 3956 donazioni. 
Al 31/12/2010 i soci totali erano 1887 di cui 46 collaboratori. 
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� Servizio dei volontari 
 
E’ fondamentale l’importanza del servizio che la nostra associazione offre a tutti i donatori 
e per garantire tutto questo è necessaria una notevole organizzazione che alla base ha la 
disponibilità di tutti i nostri volontari, vitale risorsa. 
Voglio ricordare: 
• il servizio di chiamata dei donatori di sangue intero dal lunedì al giovedì, tutte le 

settimane dell’anno, con doppi turni nel periodo estivo per sostituire chi è in ferie; 
• il servizio di chiamata dei donatori di plasma tutte le settimane; 
• il servizio al centro trasfusionale che sette giorni su sette viene garantito dai volontari 

che si occupano di noi donatori con volontà e pazienza; 
• il servizio della segreteria, aperta tutti i giorni dell’anno dal lunedì al sabato che 

supporta continuamente tutte le attività  organizzate, parecchie nuove degli ultimi anni; 
• il servizio di trasporto protetto, associazione fondata da nove associazioni tra cui Avis 

Comunale di Mantova, alla quale tutt’ora siamo attivamente partecipi con nostri 
volontari. E’ il primo esempio di una sinergia tra nove associazioni di volontariato in 
partnership con Aspef (azienda di servizi alla persona e alla famiglia del comune di 
Mantova). Esiste da 10 anni e a tutt’oggi sono stati effettuati 3800 trasporti di persone 
anziane più 250 trasporti di persone disabili. 

• è partito inoltre il servizio all’ingresso dell’ospedale denominato “Spazio di accoglienza 
Sociale”. E’ un’attività di rete tra le associazioni che operano in ospedale a cui l’azienda 
ospedaliera attribuisce molta importanza. Per questo motivo dobbiamo continuare il 
nostro impegno. Il servizio è assicurato dalle ore 8.30 alle 12, dal lunedì al sabato, da 
diverse associazioni. Avis Comunale di Mantova si è impegnata a garantire la copertura 
del lunedì mattina; 

• con la fondazione del gruppo del Liceo Virgilio di cui parlerà Alessandro Botteri, i nostri 
volontari si sono impegnati attivamente nel trasporto e assistenza ai ragazzi che 
dovevano essere accompagnati dalla sede del liceo alla prima visita e alle donazioni. 
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L’aumento dell’impegno della nostra Avis in queste nuove iniziative e il futuro 
sdoppiamento delle donazioni all’ospedale e nel nuovo punto di raccolta porteranno alla 
necessità di trovare nuovi volontari.  
Tutto quello che facciamo è importante, ma senza i volontari sempre puntuali e rispettosi 
dell’impegno preso, nulla potrebbe proseguire. 
 

� Attività di promozione e ricerca nuovi donatori 
 
Noi tutti, il Vicepresidente, il Consiglio e i nostri volontari abbiamo dedicato molto impegno 
anche nel 2010 alla ricerca di nuovi donatori. 
 
Il 26 marzo 2010 presso il IV Reggimento Artiglieria Contraerei di Mantova, davanti a un 
folto gruppo di militari, su invito del Colonnello Antonello Zanitti e del Tenente Colonnello 
dott. Angelo Casuccio,  si è svolto un incontro di presentazione dell’AVIS al quale hanno 
partecipato la presidente Barbara Borghi e il vicepresidente Giacomo Purpura insieme al 
dott. Capuzzo. 
Il dott. Capuzzo, responsabile del centro trasfusionale di Mantova, ha illustrato gli aspetti 
sanitari e tutto il sistema informatizzato, adottato dall’AVIS provinciale e dall’Azienda 
Ospedaliera C. Poma, che ha permesso di portare gli standard di sicurezza per la gestione 
della sacca di sangue a livelli di eccellenza. 
E’ stato creato il gruppo donatori della caserma che a breve provvederà direttamente alla 
chiamata alla donazione dei componenti. 
 
Il 18/4/2010 abbiamo partecipato all’11° Trofeo Regionale di Karate che si é svolto 
palazzetto Palasiglacom di Curtatone. 
Siamo stati invitati dal presidente di Karatemantova, Davide Reggiani, nostro attivo 
donatore. 
In questa giornata abbiamo voluto dare anche il nostro contributo di Associazione 
orientata agli altri e grazie anche all’esordio della presenza della nostra Goccia di Sangue, 
Mascotte dell’AVIS Provinciale di Mantova e di tutte le nostre AVIS abbiamo avuto grande 
visibilità durante la manifestazione. 
Inoltre abbiamo aderito all’iniziativa “Karate in carrozzella”, progetto di grande validità 
sociale, che promuove corsi di Karate per disabili. 
 
Il 16/5/2010  siamo stati invitati al Raduno dei Sikh nei giardini del Te insieme ad un’altra 
associazione l’ABIO. Al raduno hanno partecipato centinaia di persone provenienti da tutta 
Italia. 
 
Il 23/05/2010 abbiamo partecipato alla manifestazione con giochi per i ragazzi nel 
quartiere di Colle Aperto, organizzata da “Centro Aperto”. 
  
Il 06/06/2010 abbiamo partecipato alla festa dello sport organizzata dal CSI in 
collaborazione con l’Associazione Centro Aperto molto attiva nei quartieri di Cittadella, 
Colle Aperto, Lunetta. 
 
In luglio 2010 è stata instaurata la collaborazione con la società San Pio X Basket. 
Inizialmente abbiamo offerto alcuni gudgets da regalare ai bambini al Cred estivo da loro 
organizzato. In agosto poi in tutte le convocazioni ai corsi del basket che sarebbero iniziati 
in settembre era presente un nostro volantino informativo. Sono state spedite circa 400 
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lettere. Con l’inizio dei corsi abbiamo contribuito all’acquisto dei completino consegnati a 
tutti gli iscritti. Abbiamo partecipato anche alla loro tombolata di Natale. 
 
Il 17/07/2010 siamo stati presenti tutta la giornata all’interno della struttura della 
Canottieri Mincio a disposizione per dare informazioni e trovare nuovi donatori. 
 
Il 4 e 5/09/2010 abbiamo partecipato alla tradizionale festa della Parrocchia di S. Pio X. 
Durante le serate sono state raccolte 26 nuove iscrizioni di futuri avisini. 
Sono state inoltre dispensate molte informazioni e chiarimenti a tutti coloro che si sono 
fermati incuriositi dall’attività. 
 
Il 3 di ottobre 2010 nella nostra Festa in Piazza abbiamo incontrato molti Amici Donatori e 
aspiranti avisini. In una bella giornata di sole abbiamo contattato molti aspiranti donatori, 
dando informazioni sul dono del sangue. 
 
Il 13 novembre 2010 io e il vicepresidente Giacomo Purpura abbiamo incontrato il gruppo 
scout di san PIO X  Mantova 10. 
E’ stata un’interessante occasione di confronto con il mondo scout. 
I valori di solidarietà della vita dello scout, che, nei principi, sono vicini a quelli di AVIS, 
hanno favorito uno scambio di esperienze tra noi e i ragazzi che ci ha permesso di godere 
di un bel clima propositivo, grazie al quale abbiamo gettato le basi per una collaborazione 
periodica di informazione su AVIS e cultura del dono. 
Ringraziamo don Riccardo per la disponibilità e la presenza a questo incontro. 
 
La risposta a tutti questi eventi è stata buona e prosegue il lavoro di una volontaria che 
dedica molto tempo del suo servizio alla chiamata degli aspiranti donatori per ricordare 
loro di venire alla visita di idoneità. 
 
I nuovi donatori nel 2010 sono stati 206, primo risultato di sempre, tra i quali 21, 
provenienti dal gruppo del Liceo Virgilio, sono stati trasferiti automaticamente nelle Avis di 
residenza. 
Non dimentichiamo però che le sospensioni nel 2010 sono state 141 (nel 2008 171 e 128 
nel 2009). Il saldo tra nuovi donatori e donatori sospesi è positivo, ma vista l’entità delle 
sospensioni definitive è sempre fondamentale la continua promozione del dono del 
sangue. 
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� Incontri di formazione con nuovi donatori 
 
Si sono tenuti anche quest’anno gli incontri di formazione dedicati ai nuovi donatori, il 
sabato mattina alle 10.30 al trasfusionale, articolati prima in un’introduzione tenuta da noi 
volontari per spiegare alcuni concetti di base della nostra organizzazione e poi con la visita 
ai laboratori del trattamento del sangue; il gruppo è seguito da un medico competente che 
illustra tutto il percorso del sangue donato. 
Si sono svolti il 27/3/2010 e il 16/10/2010. Al primo ha partecipato Mantova TV dedicando 
un servizio al telegiornale. 
 
Crediamo molto nella formazione dei donatori e per questo motivo abbiamo partecipato 
alla formazione del gruppo AvisLab dell’Avis Provinciale di Mantova che si occupa di 
istituzionalizzare una scuola/laboratorio provinciale di formazione a tutti i livelli a servizio di 
tutte le Avis della provincia. 
 
Passo ora la parola al Vicepresidente Giacomo Purpura per la presentazione della gestione 
del sito internet e della gestione delle email informative e subito dopo al Consigliere 
Alessandro Botteri per la relazione commissione scuola e al Consigliere Maura Scapi per 
l’illustrazione delle manifestazioni e delle attività per i soci. 
 

� Nuova gestione del sito internet e nuova gestione invio email ai donatori 
 

www.avismn.it 
 
Come avete potuto vedere anche quest’anno abbiamo concretizzato tante attività volte a 
rendere viva e visibile, sul territorio l’Avis, e attraverso il nostro sito, tutti questi momenti 
sono documentati e disponibili ai donatori e a tutti coloro che vogliono conoscere la nostra 
Associazione. 
Il sito web è un mezzo di comunicazione molto importante perché permette di pubblicare 
e rendere disponibili per lungo tempo informazioni significative come in una bacheca 
accessibile a tutti, negli ultimi 5 mesi abbiamo avuto più di 1400 visite. 
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Il nostro sito poi è facilmente aggiornabile grazie alla versatilità del motore che lo gestione 
e qui ringrazio l’amico Davide Pezzetti, nostro donatore e collaboratore, per il prezioso, 
paziente e professionale aiuto. 
Il gran numero e la varietà di attività e di informazioni inserite, ha dato al sito stesso quel 
movimento che lo rende piacevole da consultare. Inoltre nei moduli che si trovano nella 
parte  inferiore di ogni pagina o articolo è possibile dialogare direttamente con noi 
lasciando un messaggio che viene letto e a volte anche pubblicato, al quale se richiesto 
diamo risposta. 
L’altra novità di rilievo è la gestione delle email ai donatori, ormai da più di un anno 
mandiamo una comunicazione periodica, che molti di voi che hanno la mail ha già 
ricevuto, parliamo dell’infoAVIS. 
Per gestire la grande mole di mail ci appoggiamo ad un servizio sul web che ci permette di 
monitorare il recapito delle mail stesse ed alcuni parametri che ci fan capire se la mail è 
stata letta. 
Il servizio è iniziato nel novembre del 2009 con le prime 741 mail ora abbiamo superato le 
1100 che ci permette di raggiungere più della metà dei donatori. Questo numero viene 
incrementato continuamente grazie al lavoro dei nostri volontari e ai dipendenti dell’AVIS 
provinciale che quando fanno l’accettazione per la donazione verificano con il donatore la 
correttezza dei suoi dati anagrafici.  
E’ un buon risultato ma dobbiamo fare di meglio, perché questo strumento ci permette di 
promuovere attività velocemente, risparmiando le spese di spedizione del cartaceo che 
erano molto pesanti, dandoci la possibilità di liberare risorse per altre attività dedicate ai 
donatori.  
Favorendo questo scambio di informazioni, che diversamente non arriverebbero mai 
direttamente al donatore, si crea quel dialogo importante per informare/formare il 
donatore e  mantenerne vivo il senso di appartenenza all’associazione.  
Ora lascio la parola ad Alessandro per la relazione commissione scuola 
 

� Relazione commissione scuola 
 
Avis Comunale Mantova vuole essere presente nella scuola per testimoniare i valori del 
dono e vuole farlo mettendo a disposizione la sua capacità di organizzazione e di 
coinvolgimento delle realtà del territorio, vuole essere per la scuola una risorsa e una 
finestra aperta sulla realtà del volontariato. 
Oggi è presente nella scuola a tutti i livelli, con progetti mirati, specifici e differenziati, per 
rendere più efficaci gli incontri con gli studenti. 
Scuola Primaria: 
Nell’anno scolastico 2010 ha collaborato con le scuole primarie “Martiri di Belfiore”, 
“Pomponazzo”, “I.Nievo”e “don Leoni” ; con quest’ultima è proseguita una significativa 
collaborazione in cui gli alunni, attraverso la loro attività di ceramica, hanno fatto concreta 
esperienza di volontariato. 
Molti i ragazzi che hanno prodotto disegni che, raccolti in pieghevoli, sono stati distribuiti a 
ciascun alunno. Questi elaborati  hanno poi partecipato al concorso provinciale e un 
alunno della Martiri ha vinto il 3 premio. 
 
Scuola secondaria di primo grado  
L’attività, fino allao scorso anno, era basata sulla “Giornata del Dono”, che prevedeva la 
visita al CT.  Un’esperienza molto apprezzata ma che, per motivi diversi, non ha potuto 
continuare. 
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La commissione scuola provinciale ha elaborato un nuovo percorso che è stato proposto 
alle classi 2 e 3 della scuola Alberti, con un riscontro positivo, visto che l’intervento è stato 
richiesto anche per quest’anno. 
Nel 2010 è proseguita l’ampia collaborazione con l’Istituto comprensivo “L.Levi”: 
Questa collaborazione è stata arricchita da un incontro con i genitori, nell’ambito di un 
progetto promosso dalla scuola “Visti da vicino”che intendeva mettere in relazione i 
genitori con le testimonianze di chi incontra i ragazzi in ambienti di vita diversi. Esperienza 
interessante anche se poco partecipata, comunque da approfondire. 
Avis Comunale Mantova ha contribuito, ad adeguare la dotazione di strumenti per la 
scuola di orientamento musicale. 
E per il terzo anno consecutivo, ha collaborato con l’Avis Provinciale e la scuola Alberti, 
all’organizzazione del concerto corale e strumentale “La musica del dono” cui hanno 
partecipato tutte le scuole musicali della provincia, e che si è tenuto al teatro Ariston. 
   
Scuola secondaria di secondo grado: 
L’attività 2010, negli istituti superiori, ha visto due momenti: >nell’anno scolastico 
2009/2010, quindi fino a giugno, è stata portata avanti l’attività già proposta negli anni 
passati in collaborazione con Avis Provinciale e CSVM. 
E’ stata riproposta “LA GIORNATA DEL DONO”. L’incontro si svolge in ospedale: in aula 
vengono trattati argomenti inerenti la donazione, raccolte le osservazioni e date le 
spiegazioni, poi si visita il Centro Trasfusionale e naturalmente non manca uno spuntino 
nel momento dell’intoccabile  ricreazione. Nel 2010 hanno partecipato 4 classi del Bonomi 
Mazzolari.  
L’iniziativa, che si ripeteva da 3 anni, è evidentemente piaciuta se, viene ancora richiesta 
dalle scuole. 
Per le superiori, pur con le opportune modifiche organizzative, speriamo possa rimanere, 
anche perché le richieste sono molte. 
E’ stato riproposto, per il 3° anno , con una classe ad indirizzo turistico, dell’Istituto 
Superiore Bonomi Mazzolari, il progetto “Avis Giovane”. Esso prevedeva tre step, il primo 
prevedeva un “Corso professionale di comunicazione efficace” in ore curricolari, il secondo, 
su base volontaria, fuori orario scolastico, prevedeva un corso di “progettazione e gestione 
di incontri di gruppo” e il terzo la docenza diretta delle studentesse in incontri sull’Avis 
nelle scuole elementari.. Il corso si è fermato al 1° step, perchè, ci sono state solo 3 
adesioni al corso successivo. 
>Dal settembre 2010 l’attività nella scuola superiore confluisce nel progetto “La mia vita in 
te”. Questo progetto  
ha lo scopo di promuovere, nella nostra provincia, la cultura della donazione e vede 
coinvolte assieme tutte le realtà del territorio che hanno a che fare col dono: le 
Associazioni del dono, ASL, A.O., Ufficio Scolastico Provinciale e Provincia di Mantova. E’ 
un’esperienza unica in Italia. 
Il Progetto prevede di entrare  in tutte le scuole superiori della provincia con  percorsi 
altamente professionali  
Nei primi due mesi di quest’anno scolastico 2010/2011 sono già stati coinvolti 950 i ragazzi 
delle classi 4 e 5.   
L’esperienza più bella, originale e gratificante e però quella del “Gruppo Donatori del Liceo 
Virgilio”. 
L’iniziativa, ,maturata da una richiesta della scuola, all’inizio di dicembre 2009, era volta a 
creare un gruppo di donatori composto da studenti. 
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A giugno 2010, alla fine dell’anno scolastico, avevano chiesto di diventare donatori 62 
studenti di questi 39 avevano già donato, 12 erano in attesa di idoneità, 5 dovevano fare 
ancora la visita d’idoneità e 6 non erano risultati idonei Al gruppo hanno aderito anche 
alcuni professori e personale non docente. 
Suscita emozione vedere l’entusiasmo dei ragazzi, vedere le domande di iscrizione degli 
studenti che hanno appena compiuto i 18 anni . 
 Al Liceo si è creato un circolo virtuoso perché tutti hanno creduto nella bontà dell’iniziativa 
e si sono impegnati direttamente: la scuola ha messo a disposizione il tempo, l’Avis 
l’organizzazione, il resto lo hanno fatto i ragazzi:  
Questo gruppo, che ogni anno ricomincia quasi da 0, continua la sua attività, da settembre 
le adesioni sono ormai 72 e 31 hanno già donato. In dicembre è stato consegnato alla 
presenza di tutto l’Istituto, con una cerimonia ufficiale, il labaro del “Gruppo Donatori del 
Liceo”. 
L’iniziativa ha fatto scuola e già altri 3 istituti ci hanno contattato. 
L’attività nelle scuole, come si può vedere, è stata intensa, ma la nostra presenza 
potrebbe e dovrebbe essere molto più capillare. 
Abbiamo idee e risorse, riteniamo la scuola il partner ideale per divulgare i valori universali 
del dono e del volontariato, ma poiché vogliamo farlo assieme agli insegnanti e in modo 
sempre più strutturato e continuativo se non abbiamo una struttura adeguata dobbiamo 
accontentarci, e questo non è nel DNA della nostra Associazione. Dovremo strutturarci di 
più e non sarà facile.  
Ringrazio il dott. Capuzzo per l’aiuto che ci ha dato e che spero continuerà a darci, l’Avis 
Provinciale e i membri della commissione scuola per il costante supporto che danno alla 
nostra attività. 
Il referente scuola 
Alessandro Botteri 
 

� Manifestazioni e attività per i soci 
 
Buongiorno a tutti, 
e un caloroso benvenuto alle avisine e agli  avisini presenti a questa Assemblea oggi. 
Io sono Maura Scapi e parlo a nome del gruppo gite e manifestazioni che, come ogni 
anno, si impegna per cercare di creare momenti di divertimento e svago e per parlare di 
Avis ad un numero sempre più crescente di persone, perché essere donatori è anche 
condividere momenti piacevoli. 
Nella mia relazione annuale vi riassumerò i momenti principali che ci e vi hanno visto 
protagonisti.  
il primo punto fermo è, ovviamente, la festa della Befana. il 6 gennaio 2010 circa 150  
bambini su 354 aventi diritto  si sono divertiti all’Isola dei Bimbi saltando sulla gigantesca 
pizza gonfiabile o arrampicandosi sulla balena con la bocca spalancata, ovviamente  
sorvegliati dai nostri volontari. 
E’ sempre un momento di grande gioia per noi vedere negli occhi dei nostri  bambini tanta 
felicità e anche qualche lacrima alla fine della giornata a loro dedicata perché, si sa,  non 
si vorrebbe mai andare via. 
Altro appuntamento importante è stato sabato 29 maggio, quando il gruppo Avis Mantova, 
composto da 135 persone tra adulti e bambini, ha partecipato alla tradizionale “Mincio 
Marcia” cittadina. 
La nostra presenza è stata, come sempre, importante perché è riuscita a  portare un 
messaggio di solidarietà tra la gente. 



11 
 

Dopo l’estate ci siamo ritrovati, il 3 settembre 2010  a Gardaland, dove 200 tra  donatori 
Avis, simpatizzanti e le loro famiglie hanno potuto divertirsi, emozionarsi e, perchè no, 
anche rilassarsi tra le fantastiche attrazioni a disposizione nel parco divertimenti più 
grande d’Europa! 
Come  ci eravamo proposti l’anno scorso per cercare di coinvolgere le famiglie con figli un 
po’ più grandi, abbiamo organizzato il 7 novembre 2010 la gita al Museo della Scienza e 
della Tecnologia di Milano e devo dire che è stato un grande successo. Ci siamo  trovati ad 
un certo punto anche in difficoltà per la pressante richiesta di adesioni e siamo riusciti a 
riempire ben 4 bus, costretti anche a dire di no a una famiglia di 4 persone.  
Devo dire che il Museo è veramente affascinante ed ha entusiasmato davvero tutti girare 
tra vecchie locomotive e provare ad immaginare l’emozione di volare con quei biplani o 
stare rinchiusi in un sottomarino. Non solo un tuffo nel passato, però, perché ad esempio  
il settore riservato alle nanotecnologie,  ci ha permesso di gettare uno sguardo rivolto  al 
futuro. Insomma una passeggiata veramente interessante. 
Il calendario per il 2011  delle gite e manifestazioni  prevede anche qualche novità oltre 
alla solita programmazione. 
La nostra festa principale è da sempre quella dedicata ai figli dei nostri donatori ed è, 
come abbiamo già detto, la festa della Befana , che il 6 gennaio di quest’anno ha visto la 
partecipazione  di 150  bambini a fronte di più di trecento aventi diritto, sempre con la 
formula che vede ospiti  i figlio dei nostri donatori  da zero a 5 anni di età al mattino e 
quelli dai sei ai dieci  anni al pomeriggio.  
Si sono tutti  divertiti con i gonfiabili e anche con la presenza del maestro Fiaschino che, 
travestito da befana, ha intrattenuto i bimbi con balli latino americani e palloncini 
gonfiabili, facendo ballare anche i genitori. 
Anche quest’anno abbiamo scelto per i nostri piccoli amici libri selezionati accuratamente 
per età. 
Pensavamo di confermare la Minciomarcia e di proporre una gita che veda la 
partecipazione, in particolare, delle  famiglie dei nostri donatori con figli.  
Il 10 aprile 2011 ,infatti, organizzeremo una visita all’Acquario di Genova. Questa proposta 
avrà la stessa formula, per noi vincente,  che prevede il viaggio e la visita alla struttura  e 
che lascia la libertà di organizzarsi il pranzo. 
Per diversificare i momenti di incontro abbiamo pensato di organizzare una risottata 
presso il dlf  dopolavoro ferrovieri,  in viale Fiume a Mantova, che si terrà il 14 maggio alla 
sera. 
L’idea è di trovarsi con le nostre famiglie per passare una serata in compagnia allietati 
anche dall’animazione danzante e musicale del maestro Fiaschino. 
La novità più interessante che vogliamo proporvi e per la quale stiamo lavorando 
alacremente, è una gita di due giorni con meta un parco divertimenti tra i più amati dai 
ragazzi di tutte le età: Legoland !!! E’ un parco che si trova vicino a Monaco di Baviera ed 
è immerso in un bellissimo bosco e nel quale si possono ammirare le ricostruzioni di città 
in miniatura tutte formate la lego e vedere come vengono prodotti questi famosi 
mattoncini e anche di giocare con essi. 
Il 3 ed il 4 settembre partiremo, quindi, per Monaco di Baviera con sosta e pernottamento 
in questa città ed il giorno successivo ci potremo divertire alla grande all’interno di 
Legoland per poi fare ritorno a Mantova. E’ da non perdere!! 
Per finire questo impegnativo calendario, diciamo che lasciamo per ora sospese le 
possibilità di un’ulteriore visita, verso fine anno, o ad un museo o a Gardaland invernale.  
Vorremmo a questo punto ricordare le convezioni promosse dalla nostra Avis di base e che 
siamo riusciti ad ottenere con l’intento di  offrire qualcosa in più ai nostri donatori. 
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La più recente, che ci riempie di orgoglio per esclusività ed importanza, è  la convenzione 
con in cinema Starplex di Curtatone. Il biglietto d’ingresso, infatti viene offerto al prezzo 
ridotto di 4 euro per tutti i donatori di sangue e soci collaboratori avis della provincia di 
Mantova, mostrando il proprio tesserino nominativo alla cassa del cinema multisala 
Starplex presso il centro commerciale il Gigante. Tale riduzione è ammessa anche nei 
giorni festivi e pre-festivi e sono escluse le proiezioni 3d. 
La Fabbrica di Cioccolato srl, con sede a Bozzolo (Mn), in via Giuseppina n. 12, ha 
sottoscritto una convenzione con Avis Provinciale Mantova e si impegna garantendo ai soci 
donatori di sangue ed ai soci collaboratori della provincia di Mantova, lo sconto del 10% 
alla cassa su tutti i prodotti dello spaccio. L’azienda dolciaria di Bozzolo produce articoli 
artigianali di cioccolato, uova pasquali, soggetti cavi e bassinati; la convenzione è valida 
per tutti i soci e i figli minorenni. 
Interessante convenzione sottoscritta con Karatemantova aperta a tutti i soci donatori ed 
ai collaboratori di A.v.i.s. (associazione volontari italiani sangue) di tutta la provincia di 
Mantova (compresi i figli minorenni). 
Visitate il sito di  www.karatemantova.it per trovare le sedi in provincia di Mantova e 
scoprire gli orari dei vari corsi. 
A tutti i donatori e collaboratori Avis, viene riservato uno sconto del 5% sugli acquisti 
effettuati presso “La Bottega di Levoni” a  Castellucchio (Mn). 
Ai prodotti già in offerta non verrà applicato lo sconto. 
A tutti i donatori e collaboratori Avis Mantova ed ai componenti del loro nucleo familiare, 
Acli Service Mantova srl con sede in Mantova in via Solferino n°36 offre la compilazione del 
modello 730 base per l’anno 2011 ad un costo convenuto di € 15,00. 
Lubiam Shopping di Mantova ha rinnovato anche per l’anno 2011 la  convenzione valida 
per tutti i donatori Avis e i loro famigliari. Lo sconto previsto è il seguente: 
•    15% sugli articoli Lubiam (abiti e giacche) 
•    10% sugli accessori. 
Per usufruire di ognuna di queste agevolazioni ricordiamo che è necessario esibire il 
tesserino nominativo avis. 
Ringraziandovi per l’attenzione e con la speranza di vedere ricompensati i nostri sforzi con 
le vostre numerose adesioni ai progetti appena illustrati, vi auguro un buon proseguimento 
di giornata! 
 


