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Relazione sull’attività dell’Associazione nel 2009 
 

 

Mi rivolgo a voi socie e soci dell’Avis dandovi a nome di tutto il Consiglio Direttivo il benvenuto all’Assemblea 

Ordinaria 2010.  

Questa Assemblea è stata convocata a norma dello Statuto dell’Avis di Firenze, dell’Avis Zonale Area 

Fiorentina e dell’Avis Regionale Toscana tenendo in considerazione le date di convocazione delle 

Assemblee delle Avis sovraordinate.  

L’ultima assemblea elettiva, tenutasi il 28 febbraio 2009, ha visto il rinnovamento del Consiglio Direttivo. Un 

ringraziamento a tutte le persone intervenute. Successivamente, nel primo Consiglio d’insediamento, sono 

stato eletto Presidente di questa sezione. Con me sono stati eletti: Vice Presidente Vicario, Alessandro 

Balloni; Vice Presidente, Crescenzio Cappellini, Tesoriere, Gianna Masini e Segretaria, Danila Trottolini che 

formano così l’Esecutivo dell’Associazione.  

Un ringraziamento a tutto il Consiglio Direttivo della passata legislatura per il lavoro svolto ed un 

ringraziamento a tutti quelli che costituiscono questo nuovo. 

Il Consiglio Direttivo, dopo aver affidato gli incarichi istituzionali, ha deliberato positivamente la proposta del 

Presidente di nominare un nuovo direttore responsabile editoriale.  

La persona prescelta, Rebecca del Rosso, ha accettato l’incarico con entusiasmo.  

Con lei collaborano attivamente, Annamaria Pentimone  per la grafica e  Domenico Mitrione per quanto 

concerne le notizie su FaceBook. 

Nel 2009 Avis Firenze è stata impegnata in diverse attività su vari fronti.  

Il  22 aprile ha avuto luogo il concerto di Tiziano Ferro al Mandela Forum. Il cantante ha invitato gli spettatori 

a sostenere la raccolta di fondi avviata da AVIS Nazionale per la ricostruzione della “Casa dello Studente” de 

L’Aquila. Ad accogliere gli spettatori prima dell’inizio del concerto, due stands Avis con una delegazione di 

giovani volontari, che si sono prodigati per la distribuzione di materiale informativo sulla donazione di sangue 

e di tutti i gadgets  ideati per l’occasione.  

Nel mese di aprile Avis ha poi incontrato il Vescovo di Firenze, S.E. Mons. Giuseppe Betori. A 

quest’incontro, oltre ad una cospicua rappresentanza dell’ Avis Fiorentina, erano presenti i Presidenti 

dell’Avis  Zonale e Regionale.  
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Nei giorni 24 e 25 aprile Avis Firenze ha iniziato una collaborazione con l’associazione Toscana Bonsai e 

Suiseki partecipando con un proprio punto informativo alla mostra allestista al centro del Parter della 

Fortezza da Basso.  

La corsa organizzata dalla Fiorgen del 24 maggio ha visto numerosi volontari avisini che hanno prestato la 

loro opera per la buona riuscita della corsa stessa. Titolo dell’evento: “Corriamo insieme per la ricerca”, 

presso il campo sportivo CUS Firenze al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. La manifestazione è stata 

allietata dalla presenza di adulti e bambini che, con un piccolo contributo, si sono divertiti dando una mano 

all’associazione sopra citata. Nei giorni 29, 30 e 31 maggio  ha avuto luogo, sempre presso la Fortezza da 

Basso, l’esposizione “TERRA FUTURA”. Avis Firenze era presente con una propria postazione ed i suoi 

volontari. Il 15 maggio Avis Firenze ha intrapreso una collaborazione con la scuola dell’Aeronautica Militare-

ISMA. La collaborazione è iniziata con un incontro al quale hanno partecipato la dott.ssa Simona Carli, 

Direttore del Centro Regionale Sangue; il dott. Franco Bambi, Primario del Servizio Trasfusionale del Meyer;  

Alessandro Balloni, Presidente dell’Avis Zonale Area Fiorentina del Mugello e Val di Sieve; Luciano Franchi, 

Presidente dell’Avis Regionale Toscana. Per la scuola della Aeronautica erano presenti il Generale Settimo 

Caputo, il Colonnello Sergio Villa, il Tenente Colonnello Giampaolo Marin oltre ai cadetti, candidati donatori. 

A tutti loro manifestiamo la nostra riconoscenza ed in particolare al nostro socio donatore Gianni Pieralli che 

ha provveduto a mettere in contatto l’associazione con i responsabili della Scuola. Nel mese di settembre, 

terminati  i  lavori di restauro di piazza Santa Maria Novella, si è svolta una raccolta di sangue straordinaria 

sull’autoemoteca del Servizio Trasfusionale Militare di Firenze e La Spezia. Numerose le associazioni che 

con una propria postazione hanno partecipato per l’intera giornata di sensibilizzazione: Unicef, Fratellanza 

Militare, Gruppo Don Lorenzo Milani, SICVO, Associazione San Giovanni di Dio, Coop, Il Bruco, 

Associazione Toscana Bonsai e Suiseki, Opera Diocesana Assistenza Villa San Luigi, A.I.C. Associazione 

Italiana Celiaci. Per l’occasione i gruppi organizzati Ataf e Lazzi hanno esposto i loro mezzi storici. Al termine 

della giornata è stata celebrata nella Basilica la S.Messa, officiata dal padre Vicario di Santa Maria Novella e 

con la partecipazione del coro Polifonico del Chianti. Nel mese di ottobre si è svolta l’annuale “Giornata del 

Volontario” in Palazzo Vecchio  nel Salone dei Cinquecento. Quest’anno la manifestazione ha avuto un 

presentatore ufficiale, l’attore fiorentino Gaetano Gennai. Per il Comune di Firenze hanno partecipato la 

Consigliera, Cecilia Pezza  ed il Presidente del Consiglio Comunale, Eugenio Giani. L’evento è stato allietato 

da intermezzi musicali eseguiti dal Coro della Cappella Musicale di Santa Lucia di Tavarnelle Val di Pesa.  I 

donatori premiati sono stati 424.  

Nel mese di novembre si è svolta la diciottesima edizione del Trofeo “Bruno Bertoletti”. Un ringraziamento a 

tutti i volontari cha hanno prestato la loro opera per la buona riuscita della corsa non competitiva. Il numero 

dei partecipanti è stato superiore alle aspettative: 284 podisti, che hanno corso per le vie intorno alle colline 

del Piazzale Michelangiolo. Al termine della corsa ci siamo recati al cimitero delle Porte Sante per rendere 

omaggio al Presidente Bruno Bertoletti deponendo una corona di alloro sulla sua lapide. Era presente il 

Consigliere Regionale, Nicola Danti  e il Presidente del Consiglio Comunale  Eugenio Giani. La signora Olga 

Fabbri, moglie di Bertoletti, ha ringraziato l’Avis Firenze per l’evento.  

Il giorno 5 dicembre Avis ha avuto una postazione per la raccolta fondi Telethon al centro commerciale 

Esselunga del  Gignoro e domenica 6 al centro commerciale Conad di via Pistoiese. Saremo sempre più 

presenti nei centri commerciali e nelle piazze fiorentine con  punti informativi. Dal mese di ottobre sono 
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riprese le aperture domenicali del nostro centro raccolta sangue e plasma dove si è registrato un discreto 

numero di donatori.  

Dal mese di novembre in base agli accordi presi da noi con il dott. Di Pietro, le analisi dei donatori dello IOT, 

sono gestite dalla validazione alla spedizione, direttamente dal centro trasfusionale. Questo consente uno 

snellimento del lavoro dei nostri medici, delle segretarie, un tempo più celere di consegna e soprattutto un 

notevole risparmio economico per l’associazione.  

Domenica 20 dicembre, dopo la totale imbiancatura del centro raccolta sangue avvenuta nel mese di ottobre 

grazie all’intervento economico del gruppo donatori sangue Vincenzo Lazzi, si è svolta l’inaugurazione della 

mostra permanente intitolata “La Firenze del Novecento”, curata ed allestita dal nostro socio donatore Luca 

Giannelli. I 17  pannelli  illustrano le tradizioni ed i personaggi di Firenze. All’inaugurazione, oltre ad un 

numero cospicuo di donatori, ha partecipato il Primario del Centro Trasfusionale di San Giovanni di Dio, dott. 

Giuseppe Di Pietro.  

Nel Consiglio Direttivo dello scorso 18 dicembre, dopo aver consultato ed ottenuto parere favorevole dal 

Primario del Centro Trasfusionale di San Giovanni di Dio, è stato nominato Direttore Sanitario responsabile 

del centro raccolta sangue e plasma Avis IOT “Piero Palagi” il dott. Tommaso Benedetti.  

Da giugno i donatori celiaci possono recarsi tranquillamente al centro trasfusionale di Careggi ed effettuare 

la donazione evitando di avvisare anticipatamente la loro presenza. Avis Comunale Firenze si è attivata, 

insieme al Primario dott. Gabriele Graziani, perché sia assicurata una colazione appropriata alle persone 

celiache. E’ nata così una collaborazione tra la nostra associazione e l’A.I.C., con il suo referente, la 

dottoressa Laura Zuffanelli. Il risultato ottenuto è stato pubblicizzato nei rispettivi siti di entrambe le 

associazioni e dal centro trasfusionale stesso. 

Il numero delle donazioni del 2009 è in calo rispetto all’anno passato. La perdita si attesta a -98 unità rispetto 

alle -262 dello scorso anno. Il calo delle donazioni si è registrato nei centri trasfusionali ed è per questo che 

nel 2010 è nostra intenzione essere presenti nei vari punti ed essere di aiuto al personale ospedaliero.  

Nei nuovi locali del presidio di San Giovanni di Dio è presente una stanza per le associazioni e, non appena 

sarà disponibile, è sempre ferma l’intenzione di essere presenti con i nostri volontari . Ci attiveremo quanto 

prima nei centri di Careggi e Meyer.  

Saremo inoltre presenti nelle scuole superiori del territorio fiorentino. Infatti Avis Firenze ha aderito 

autonomamente alla quarta edizione del  progetto “Il Dono  nello Zaino“. La ragazza del Servizio Civile che è 

stata prescelta  tra varie candidate andrà nelle scuole che accetteranno l’incontro per portare il messaggio 

della donazione a tutti gli studenti maggiorenni.   

L’obiettivo previsto per il 2010 è un incremento del 4%. Il 16 dicembre si è riunita la Consulta del Centro 

Nazionale Sangue formata tra l’altro da tutti i responsabili dei Centri Regionali Sangue. La riunione, svoltasi 

assieme ai componenti del Direttivo del C.N.S. ed ai Rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei 

donatori, aveva il fine di porre le basi per la programmazione nazionale 2010.  

Quest’ anno ci vede impegnati nel recupero delle donazione perse nel 2009 e di quelle, più numerose, del 

2008.  

Dal mese di marzo saremo presenti in alcuni esercizi pubblici del centro storico frequentati da giovani 

studenti universitari (librerie, mense) con i nostri folders, che spiegano la donazione, le modalità per donare 

e gli indirizzi dei centri trasfusionali.  
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Inizieremo un percorso tra le varie Aziende presenti a Firenze, chiedendo incontri con la dirigenza delle 

stesse e con i loro dipendenti. Purtroppo il calo delle donazioni è dovuto anche  al lavoro precario che i nostri 

giovani hanno.  Molti di loro infatti risultano restii a richiedere il permesso lavorativo per la donazione 

sangue.  

Nel mese di marzo questa Presidenza avrà un incontro con il Generale della Finanza, Giuseppe Grassi, con 

lo scopo di  creare le basi per un gruppo di donatori Finanzieri. Quest’anno, oltre ad aver costituito il gruppo 

donatori dell’Aeronautica, numerosi carabinieri di varie caserme presenti in città si sono recati al nostro 

centro Avis e hanno formato  un gruppo di oltre 20 donatori.  

Un ringraziamento particolare a tutte le Forze dell’Ordine che hanno  risposto positivamente alla nostra 

chiamata.  

L’attività fondamentale svolta da Avis consiste nell’invitare il socio donatore a recarsi presso il servizio 

trasfusionale per effettuare la donazione e questo avviene tramite la spedizione della cartolina per via 

postale, elettronica o sms e può essere utilizzata anche come richiesta di permesso al proprio datore di 

lavoro. 

 Dobbiamo cercare forme pubblicitarie che abbiano attinenza con le forme di finanziamento ricevute ed allo 

stesso tempo  accessibili per la nostra associazione. Continueremo con il nostro sito internet mantenendolo 

sempre aggiornato,  con la news letter mensile, canale indispensabile  per poter comunicare le nostre attività 

più velocemente e con  Facebook, che ha oltre 2000 amicizie.  

Passo ora ai dati relativi alla Statistica associativa inerente il 2009:  

Avis Firenze al 31/12/2009 ha registrato 2.950 soci effettivi escludendo coloro che non hanno donato da più 

di due anni. Sono inclusi 15 soci ex donatori cioè chi, per ragioni di età o di salute, ha cessato l’attività 

donazionale e partecipa con continuità all’attività associativa e 5 soci collaboratori che non potendo 

effettuare donazioni, esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito 

associativo.  

Sono 2.651 i donatori attivi, di cui 1.925 uomini e 726 donne. Si sono registrate 347 nuove iscrizioni ripartite 

in 226 uomini e 121 donne. Il numero dei nuovi donatori è maggiore rispetto all’anno precedente. Il numero 

delle donazioni del 2009 risulta invece leggermente inferiore rispetto a quelle del 2008: Avis Firenze ha 

registrato 3.686 donazioni di sangue intero, 877 donazioni di plasmaferesi, 264 donazioni multicomponent 

per un totale di 4.827.  

Le -98unità di emazie in meno rispetto alle -262 del 2008 sono imputabili anche ai 44 donatori che hanno 

avuto una sospensione temporanea, ai 9 donatori sospesi a tempo indeterminato, ai 24 donatori sospesi 

definitivamente per motivi di salute o di età, ai 27 donatori trasferiti in altre città o sezioni. 

Con queste notizie termino la mia esposizione, sperando di non avervi annoiato poi molto e considerando 

che tutto ciò fa parte della “nostra” Associazione, vi saluto e vi aspetto a tutte le nostre iniziative prossime e 

future!  

     

 

           per il Consiglio Direttivo 
          dell’Avis Comunale Firenze 
           Il Presidente 
           (Luigi Conte) 


