
 

 
 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 24 marzo 2021 

 

 
Con un doveroso e caloroso  benvenuto e ringraziamento ai soci  di Avis Biandronno Whirlpool, presenti 

e collegati in streaming  dichiaro aperta la 56° assemblea associativa di Avis Comunale di Biandronno 

Whirlpool odv 

Come consuetudine  nel corso dell ‘assemblea verranno sottoposti all’approvazione  dei soci la relazione 

morale,  il bilancio consuntivo 2020  e quello di previsione 2021 e la relativa relazione dei Revisori dei 

Conti per l’esercizio  

Oggi in occasione dell’annuale assemblea ripercorriamo le varie attività ed iniziative  intraprese 

dall’Associazione nell’anno trascorso per  promuovere e favorire  la continuità e la crescita 

dell’associazione Avis comunale di Biandronno odv.  
Procederemo poi alla presentazione dei candidati per l’elezione del nuovo consiglio direttivo che sarà in 

carica per i prossimi 4 anni.  Al termine, dopo votazioni, se assemblea approva la mozione passeremo 

all’assegnaziione delle varie nomine e alla identificazione e votazione dei rappresentanti alle assemblee 

provinciale, regionale e nazionale  

 

Relazione morale del presidente    

 
Ai  soci di Avis  comunale Biandronno Whirlpool odv, ai  membri del  consiglio direttivo  e collegio  dei 

revisori e ai donatori  presenti  e collegati in streaming porgo  nuovamente  un personale  ringraziamento  

per la loro presenza  a questa nostra  56°assemblea.  

Un anno  purtroppo caratterizzato dalla presenza del Covid 19 e dalle relative misure di restrizione  

implementate per arginare questa terribile e sconosciuta pandemia.  

Le misure attuate  per cercare di rallentare la diffusione della pandemia hanno cambiato il modo in cui 

viviamo, ma le attività dei volontari e delle volontarie non si sono fermate portando, con coraggio e 

abnegazione, un conforto fattivo alle categorie più vulnerabili  e Avis è una testimonianza sempre pronta 

e  attiva . Per questo voglio subito  rivolgere il mio più sentito ringraziamento a tutti i nostri donatori  che 

in questo anno così difficile con la loro costanza e  generosità hanno offerto , come sempre  il loro 

prezioso aiuto. Come sempre perché spesso diamo per scontato questo gesto della donazione, ma mai 

come ora merita di essere ricordato ed enfattizzato.  In questo periodo di pandemia tante erano le  

possibili ragioni per non presentarsi alla chiamata, e invece  in tanti hanno risposto, con professionalità e 

passione, a questo sforzo ulteriore, Per questo  devo subito anche ringraziare  Antonio e Rolando che  

attraverso le chiamate dirette, i messaggini su whatsapp e le verifiche con la sovracomunale hanno creato 

le condizzioni affinchè questo sforzo ulteriore fosse il minore  possibile e accettato dai nostri soci 

donatori. 

Ricapitoliamo   brevemente ora ai numeri che hanno caratterizzano la nostra associazione nel 2020 : 

462 Soci iscritti al 31 12 2020  di cui : 

• 445 soci donatori 



• 16 soci collaboratori 

• 1 socio collaboratore medico dell’associazione 

………………………………………….. 

• 838 sono le  donazioni effettuate nel 2020 contro le 874 del 2018 e le 894 del 2019  

• 705 sangue intero e 135 plasmaferesi 

Un  trend  in calo determinato dalle restrizioni  legate alla mobilità  e dalle sospensioni della raccoltà di 

alcuni gruppi  sanguinei in alcuni mesi dello scorso anno, per conto un significativo aumento delle 

donazioni di plasma legate all’implementazione del progetto plasma  che ci ha permesso di far donare il 

plasma ad un numero cospiquo di nostri donatori di fascia B e AB, spesso impossibilitati a donare per la 

sospensione della raccolta del loro gruppo sanguineo. 

1,88 è l’indice donazionale della nostra associazione del 2020, mentre se  consideriamo i soli donatori 

attivi nel 2020 l’indice sale al 2,29 infatti 365 sono stati i donatori che hanno effettuato le 838 donazioni 

del 2020 , 82 % dei nostri iscritti ha fatto almeno una donazione , una buona % che dimostra la 

fidelizzazione dei nostri soci donatori. 

Numeri dolenti dell’associazione : nel 2020 abbiamo registrato 51 defezioni così suddivise : 

• 23 sono i donatori cessati per motivi di salute,  e 12  che non  donavano da più di 2/3 anni 

• 2 sono i donatori che hanno smesso per limite d’età 

• 4 sono i donatori che hanno spostato la  residenza in altra regione 

• 6 sono i donatori trasferitisi ad avis medio verbano e avis angera 

• 3 sono i donatori che hanno deciso di smettere di donare. 

  Numeri futuristici dell’associazione : 

• 25 nuovi iscritti di cui 17 con età inferiore ai 35 anni, 6 di eta compresa tra i 36 e i 55 anni e solo 

2con età  maggiore di  55 anni . Un  percentuale che ci permette di ringiovanire la nostra 

associazione ed avere maggiori garanzie per fidelizzare  nei prossimi anni questi nuovi  donatori.  

La nostra associazione, che ha sede all’interno dell’azienda whirlpool dal 1965 anno di fondazione, ha tra 

i dipendenti lavoratori la principale fonte di adesioni  e  di fidelizzazione anche se ultimamente questa 

percentuale  è diminuita negli ultimi anni 

• Su  445 donatori  iscritti   245 sono dipendenti   di whirlpool ( rispettivamente suddivisi tra 69 

dell’area impiegati e 177 delle aree produttive ), e 200  sono esterni  

Dati che restituiscono nel complesso una situazione stabile e positiva, anche in piena emergenza sanitaria 

i nostri donatori hanno offerto un contributo essenziale e insostituibile alla tenuta del sistema 

trasfusionale e sanitario dell’ospedale di Varese  Nonostante la lieve flessione delle donazioni del 6,2%  

sul 2019 riscontrata  peraltro anche in altre  sezioni,  raffrontata al totale della sovracomunale in calo del 

9,5%   sul 2019,  AVIS Comunale di Biandronno Whirlpool conferma la sua tradizionale presenza nel 

territorio varesino,  grazie al supporto della azienda whirlpool e al  gesto volontario, gratuito, periodico, 

responsabile dei suoi soci profuso  fin dal 1965 anno di fondazione per volontà della famiglia Borghi e 

del fondatore Ing. Adalberto Tedeschi. 

Nell’ambito donazionale per il 2020 mi piace ricordare, come esempio di altruismo e dedizione al gesto 

del dono il contributo di alcuni nostri donatori, Giulio Bonati un donatore tra i più fedeli e puntuali, oltre 

60 donazioni a soli 34 anni e Giuseppe Tiziani per il traguardo raggiunto delle 56 donazioni a 70 anni, 

Cane Pierangelo e Santoro Domenico  per le 109 donazioni effettuate . Esempi e testimonianze  da 

ricordare e da promuore all’interno della nostra associazione  per invogliare i nostri giovani soci  che si 

sono avvicinati in questi ultimi anni alla nostra associazione..  Purtroppo  dobbiamo anche ricordare, chi 

oggi non può condividere con noi questo cammino di solidarietà, verso chi non può più donare ma rimane 

comunque Avisino e soprattutto  chi ci ha lasciato nel corso di questo 2020. In particolare, vogliamo 

ricordare con affetto la nostra consigliera/socia fondatrice, da oltre 55 anni  e vice presidente per tanti 

anni  Gianna Mocellin  che ci ha lasciato lo scorso anno  solo per  causa di una terribile malattia.  Un 

doloroso ricordo, ma un  incommensurabile esempio  di grande impegno, amore e passione verso la 

nostra associazione. A Lei va il nostro ricordo e ringraziamento e l’impegno per continuare attraverso  il 

suo esempio e dedizione  questo  cammino di generosità  verso la nostra associazione. Richiedo un 

momento di raccoglimento personale in memoria della nostra cara Gianna. 



 

L’attività di proselitismo nel 2020 è stata svolta prevalentemente all’interno della nostra azienda e come 

ormai da qualche anno attraverso le associazioni sportive del comune di biandronno e la sezione 

maratoneti del cral whirlpool. Con l’amministrazione Comunale abbiamo creato le basi per una 

collaborazione che spero trovi forza e vigore nel corso dei prossimi anni appena questa situazione ci 

restituisce un po’ più di libertà ed autonomia.  Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare alla celebrazione del 

nostro anniversario e alle attività di proselitismo organizzate  di consueto sul territorio di biandronno 

Ora, dopo 2 mandati termina il mio incarico di Presidente e come già comunicato anche il consiglio in 

carica è in scadenza, procederemo a breve alle votazioni per eleggere il nuovo consiglio che sarà in carica 

per i prossimi 4 anni. Per tale ragione voglio ringraziare personalmente tutti i membri del consiglio 

direttivo che mi hanno supportato ed accompagnato in questa avventura. Grazie  Antonio, Rolando, 

Ambrogio, Catia, Sabrina, Federica, Daniele, Roberto, Paolina, Luca, Alberto, e  Selena che per ragioni 

famigliari ha lasciato qs incarico lo scorso anno.  Senza però dimenticare il contributo prezioso del nostro 

medico volontario ed  amico Il dott Giorgio Praderio per la disponibilità e sensibilità dimostrata in tanti 

anni di attiva collaborazione, grazie di cuore,  conoscendolo personalmente per i tanti anni di 

collaborazione in whirlpool, sono certo che potremo contare sulla tua professionalità anche per i prossimi 

anni futuri. Aver mantenuto viva e costantemente attiva ed impegnata nel territorio la nostra associazione 

è per me , ma credo anche per tutti voi, un motivo di orgoglio e di dedizione di impegno passione e 

disponibilità, valori profusi negli anni dai soci fondatori, dall’azienda whirlpool, dai donatori tutti  e 

membri del consiglio che si sono succeduti nel corso di questi anni . Valori che sono e rimaranno sempre 

fonte di energia anche negli anni futuri. Mi preme poi sottolineare che come consiglio   in questi anni 

abbiamo  approvato e condiviso le iniziative della sovracomunale di cui noi siamo una delle 21 avis di 

appartenenza, abbiamo  presenziato ai  meeting/incontri organizzati  dalla sovra comunale, dal 

provinciale,  e  nazionale, con la partecipazione attiva di alcuni consiglieri al direttivo di avis provinciale. 

Ritengo questo approccio molto collaborativo ed utile per il mondo del volontariato, un opportunità da 

valorizzare per aumentare la vision  della nostra associazione di volontari per la donazione e raccolta del 

sangue nel nostro territorio. 

Inoltre, nel ripercorre questi anni nel ruolo di presidente, mi piace sottolineare  anche  il lavoro fatto nella 

quotidiana gestione dell’associazione, in particolare mi piace evidenziare alcuni aspetti che abbiamo 

consolidato  e migliorato come processo e come metodo di lavoro.  

La gestione file donatori per la chiamata, la registrazione dati in assoavis e relativo aggiornamento 

softwer, la stesura del libro soci vidimato  annualmente presso la segreteria comunale, il libro mastro 

confrontato con estratti conto trimestrali della banca, i messaggini su whatsapp x i contatti con i donatori, 

il protocollo comunicazioni entrate ed uscite, le polizze assicurative stipulate a tutela del consiglio 

direttivo e dei donatori stessi, la registrazione al portale delle associazioni del volontariato, 

l’identificazione personalizzata per la comunicazione ai volontari tramite posta  ridotta al 10 %  e tutti gli 

altri per email, l’archivio delle cartelle, ecc. ecc.   sono solo alcuni aspetti che hanno trovato una 

organizzazione puntuale con compiti suddivisi che ci hanno permesso di rendere più efficiente e puntuale 

il lavoro in segreteria. Questo per me è stato un obiettivo molto importante da raggiungere perché ricordo 

che siamo tra i pochi se non gli unici che, all’ interno della sovracomunale,  effettuiamo direttamente la 

chiamata e la prenotazione al centro trasfusionale dei nostri donatori. Una soddisfazione unica e 

gratificante per tutti noi…, ma che per essere garantita nel tempo e nei risultati  deve avere anche una 

gestione attenta, precisa ed affidabile e soprattutto  molto trasparente e strutturata. 

 

Il punto sul bilancio  : qs. anno chiudiamo  il nostro bilancio con un leggero saldo negativo di poche 

centinaia di euro, dovuto , rispetto alla previsione, ad un rimborso di un mese in meno rispetto all’anno 

precedente, e quindi confido, come è avvenuto negli anni passati  nella relazione dei revisori dei conti e 

nell’approvazione dell’assemblea. 

A conclusione voglio ricordare e ringraziare anche la famiglia tedeschi , Fabio e Rossella Tedeschi per  la  

gratitudine espressa a nostro favore  in questi anni per aver  profuso impegno e sostegno al progetto in 



memoria del loro padre Ing Adalberto Tedeschi.  Ringrazio poi  con immensa  gratitudine la nostra 

azienda Whirlpool, sempre attenta al sociale e al territorio,  da sempre  sostiene la nostra associazione  

economicamente, ci  ospita all’interno dello stabilimento e ci  permette di utilizzare le strutture interne per  

organizzare e realizzare le tradizionali serate di proselitismo e  promozione della donazione del sangue. 

Un aiuto fondamentale e molto concreto Grazie infinite.   

Un sentito ringraziamento  alle persone che hanno condiviso con  il consiglio  in carica le fatiche, ma 

anche le soddisfazioni di questi anni trascosi insieme , amici che si sono resi disponibili durante le  serate 

di proselitismo in Whirlpool, Walter , Roberto e Gianpaolo, Nezha, Ahned, Antonella, Marco e le 

segretarie di reparto, Tiziana, Laura, Enrica per il supporto e aiuto dato ad individuare e contattare le 

persone idonee per la donazione nel periodo. ( o meglio dire mature come le definisce Antonio)   Oltre al 

Consiglio che, come già detto, ha messo in campo grande impegno e passione, e rigraziato 

precedentemente rivolgo, a conclusione del mio mandato il  ringraziamento più caloroso e importante  ai 

nostri soci donatori iscritti, perché con il loro gesto di solidarietà permettono all’AVIS comunale di 

Biandronno Whirlpool odv di proseguire  la sua mission da ben 56 anni ed esprimo  un augurio di buon 

lavoro al nuovo consiglio che entrerà in carica  nel prosiego delle attività assembleari odierne. 

 

Saluti Avisini  a tutti. 

 

 

24 Marzo 2020 

Il Presidente. 

Giovanni Bianchi 
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