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RELAZIONE MORALE 2015
Care amiche donatrici e cari amici donatori,
buona sera e grazie per essere intervenuti a questa assemblea.
Saluto i rappresentanti delle amministrazioni comunali, delle altre
associazioni e dell'Avis provinciale e regionale.
Ringrazio tutti membri del direttivo che anche quest'anno si sono
dedicati con impegno ed entusiasmo in ogni iniziativa ma in
particolare voglio rivolgere, a nome di tutto il direttivo, il
ringraziamento più affettuoso a tutti i soci donatori per il loro
puntuale gesto di solidarietà e per il sostegno dimostratoci in ogni
occasione.
Il 2015 per la nostra comunale ha segnato un traguardo
importante: i 20 anni dalla sua nascita.
In questi venti anni, un piccolo passo alla volta, crediamo di aver
contribuito a sensibilizzare la nostra comunità al valore ed
all'importanza della donazione di sangue, della solidarietà e della
disponibilità verso gli altri, impegnandoci in particolar modo a
trasmettere tali valori ai più giovani che saranno i protagonisti del
nostro futuro.
Quest'anno sono entrati a far parte della nostra associazione 12
nuovi donatori tutti molto giovani, alcuni appena diciottenni,
portando il numero totale dei soci a 176.
207 sono state le donazioni effettuate presso l'Ospedale di Orvieto
e 2 presso quello di Viterbo.
Importante è la collaborazione con l'istituto scolastico M.
Cappelletti, che ci permette di contattare, informare e coinvolgere i
bambini e ragazzi (ed i loro genitori) della scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria con incontri a scuola con esperti e con attività
extra scolastiche.
Anche per la FESTA DEL DONATORE del 13 e 14 giugno, i bambini
sono stati protagonisti, animando numerosissimi la 20° edizione di
CORRI CON L'AVIS il sabato pomeriggio. La manifestazione è
proseguita la domenica con la consueta PASSEGGIAVIS (giunta alla
ottava edizione)nei sentieri alleronesi.
Quest'anno in particolare nella stessa giornata ricorreva
l'anniversario dell'ECCIDIO DEL POMARRO, tragico episodio
avvenuto durante la seconda guerra mondiale, ed abbiamo pensato
di rendere omaggio ai caduti passeggiando proprio in questa

località dove abbiamo depositato dei fiori e raccontato, in
particolare ai più piccoli ed ai partecipanti di fuori, cenni storici sulla
vicenda ricordando loro che il sangue non si versa, ma si DONA!!!
Il tutto è stato reso particolarmente emozionante grazie
all'intervento di un giovane ragazzo (e speriamo presto donatore)
che con la sua tromba ha suonato il silenzio. La passeggiata è poi
proseguita costeggiando il fiume Paglia dove doveva svolgersi il
pranzo, ma un violento temporale ha costretto i circa 180
partecipanti a rifugiarsi presso gli stand della Festa dello Sport al
campo sportivo.
Colgo l'occasione per ringraziare il G. S. Romeo Menti per la
disponibilità e l'accoglienza immediatamente dimostrata dandoci la
possibilità di utilizzare le loro strutture e permettendoci così di
portare a termine con successo la manifestazione.
Un ringraziamento particolare va anche alla PROCIV che ci assiste
sempre nelle nostre iniziative e che in questa occasione si è
prontamente adoperata per portare al riparo i passeggiatori più
piccoli.
Il 24 / 25 luglio, in collaborazione con la Proloco di Allerona, si è
svolto il 10° MOTORADUNO ALLERONESE, quest'anno articolato in
due giornate, che ha coinvolto circa 150 centauri il sabato sera con
una cena sotto le stelle del parco di Villalba e la domenica con un
avvincente giro panoramico tra i boschi, campagne e borghi che ci
circondano.
Il 20 settembre alla sala Aurora di Allerona abbiamo collaborato alla
realizzazione del pranzo di BENEFICENZA PRO GUATEMALA con
tutte le altre associazioni che avevano aderito a questa iniziativa
promossa dalla locale sezione soci unicoop.
In questa giornata, che concludeva il progetto partito nel 2014, è
stata raccolta una cospicua somma versata alla missione in
Guatemala “CIUCIAD DE LA FELICIDAD”.
Il 6°MEMORIAL SAURO PIETRINI si è svolto il 21 e 22 novembre in
collaborazione con i promotori di questa iniziativa, gli amici e
parenti del caro Sauro “LA MEANA MTB”, ed il GSD ROMEO MENTI.
Quest'anno per noi è stato un momento di aggregazione
veramente importante per l' occasione abbiamo inserito i
festeggiamenti del 20° anniversario della nostra comunale.
Il sabato si è svolto il convegno medico “QUANDO IL SANGUE SI
AMMALA” durante il quale sono intervenuti la Dott.ssa Maria Grazia

Brancaleoni da pochi mesi al Laboratorio analisi di Orvieto e
referente per l'Avis, ed i Dottori Arcioni e Gorello del reparto
oncologico pediatrico dell'Ospedale di Perugia e collaboratori dell
“Comitato per la vita Daniele Chianelli” che hanno dato vita ad un
interessante dibattito sui corretti stili di vita e sulle malattie
oncologiche che in particolare interessano il sangue.
I numerosi partecipanti alla serata hanno inoltre avuto modo di
usufruire gratuitamente della misurazione di alcuni valori del
sangue grazie alle apparecchiature gentilmente fornite dalla
farmacia Bonaduce ed alla preziosa disponibilità di due volontari,
Sara e Giacomo, che hanno messo a disposizione il loro tempo e la
loro professionalità eseguendo gli esami con gli appositi strumenti
in uno spazio idoneo da noi allestito.
I festeggiamenti sono continuati la domenica con la consueta
escursione amatoriale in mtb che ha coinvolto un centinaio di
amatori di questo sport di tutto il circondario.
La giornata si è conclusa con un pranzo sociale dove hanno
partecipato, oltre gli iscritti all'escursione, anche tutti gli associati e
simpatizzanti dell'Avis, gli amministratori locali e le nostre
consorelle invitate ai festeggiamenti della nostra comunale.
Questo pranzo è stato l'occasione per ricordare i 20 anni della
sezione insieme ai soci artefici della nascita di questa comunale e
per consegnare le benemerenze ai donatori che hanno raggiunto
particolari traguardi, come attestato di stima e testimonianza del
loro generoso, indispensabile e “silenzioso” operato negli anni.
Ultimo appuntamento dell'anno con il quale abbiamo incontrato gli
avisini e tutta la popolazione per gli auguri di Natale è stato il
“BAZAR ALLERONESE” svoltosi il 13 dicembre .
Lungo le vie del paese illuminate ed addobbate per le feste natalizie
si sono ritrovati artisti ed hobbisti, coinvolti dalla nostra cara
sostenitrice Armandina, esponendo i loro lavori.
I bambini, mentre attendevano l'arrivo di Babbo Natale, si sono
particolarmente divertiti nello spazio “POMPIEROPOLI” allestito
dall'associazione Nazionale Vigili del Fuoco-Delegazione di Terni che
ha felicemente accolto il nostro invito a prendere parte a questa
festa.
Quest'anno per questa occasione inoltre abbiamo dato vita ad una

nuova iniziativa particolarmente bella e per noi mooooolto
importante!!! APERTIVAVIS.
Sabato 12 dicembre abbiamo invitato tutti i ragazzi che nel 2015
hanno compiuto 18 anni presso un bar del paese a prendere un
aperitivo insieme al direttivo. E' stato un momento veramente
molto piacevole dove abbiamo avuto la possibilità di farci conoscere
personalmente e, con una spensierata chiacchierata, di informare i
ragazzi degli scopi ed obbiettivi della nostra associazione.
Abbiamo sopratutto potuto raccontare la felicità di aver donato e la
serenità e la semplicità di questo gesto che a volte, nei più giovani,
crea timore e preoccupazione.
Voglio cogliere l'occasione per evidenziare che l'arrivo di una nuova
dottoressa al centro prelievi di Orvieto Dott.ssa Maria Grazia
Brancaleoni, che abbiamo avuto modo di conoscere come ho già
detto anche in occasione del convegno medico, è stato molto
positivo, migliorando i rapporti, le comunicazioni e gli scambi
d'informazione con il servizio.
Nel 2016 ci prefissiamo di mantenere e migliorare le iniziative
intraprese fino ad ora, relazionandoci sempre più con il territorio e
con le forze associative presenti. Continueremo inoltre ad
intraprendere azioni per arrivare preparati a festeggiare la futura
ricorrenza del 25° della comunale nel 2020.
Prima di concludere ricordo a tutti i soci che nel 2016 si concluderà
il primo mandato di questo direttivo, pertanto rivolgo un invito a
tutti a collaborare in prima persona con l'Associazione.
Vi ringrazio nuovamente per il sostegno dato fino ad ora e per
quello che ci vorrete confermare in futuro, pronti ad accogliere idee
e suggerimenti per migliorare e crescere sempre più.
Il presidente

ATTIVITA' DA SVOLGERE

Per il 2016 il Consiglio Direttivo provvederà a svolgere iniziative con lo
scopo di aumentare donatori e donazioni.
1. Informativa nelle scuole con l'ausilio di dottori dell'Ospedale di
Orvieto
2. La 21° Edizione della manifestazione " CORRI CON L' AVIS ",
( 11 Giugno);
3. La 9° PASSEGGIAVIS ( 12 giugno);
4. Il 11° MOTORADUNO ALLERONESE (Luglio) in collaborazione
con la Pro Loco di Allerona;
5. Il 7° Memorial “Sauro Pietrini” (novembre) in collaborazione con
la Romeo Menti.
6. Il BAZAR ALLERONESE (11 dicembre)
7. Aggiornamento costante del sito www.avisallerona.it e interazione
quotidiana sui profili social facebook e twitter;

