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Relazione MORALE ed Attività svolte dalla Sezione AVIS di 

Visinale durante l’anno 2012 
 
 Con questa assemblea termina il quadriennio del  consiglio direttivo di cui io 
sono stato nominato presidente.- 
  
 Cosa abbiamo fatto ? forse qualche altro nuovo donatore e perso qualcuno di 
quelli già associati o qualche donazione in più e soddisfatto qualche richiesta particolare 
ricevuta dagli organi superiori ?  
 
 Non è questo quello che ci fa sentire meglio ma e quello che tutti assieme 
abbiamo fatto per il nostro prossimo- ABBIAMO CONTINUATO A DONARE. 
 
 Quest’anno non starò qui a tediarvi enumerando date e nominativi di chi ha fatto 
una cosa o l’altra., ma cercherò di dire quello che la nostra Sezione ha fatto, 
naturalmente con la disponibilità delle varie persone del direttivo.- 
 
 Bisogna tenere presente che la nostra Sezione partecipa attivamente alla vita 
associativa sia della nostra Provinciale che della nostra Regionale rivestendo incarichi 
di tutto prestigio.- 
 
 Nella Provinciale siamo presenti con DUE nominativi nella Commissione 
Verifica Poteri e che questa mansione ci ha occupato un paio di riunioni.- 
 
 Nella Regionale siamo presenti con DUE persone e facciamo parte del Collegio 
dei Revisori dei Conti.- Questo incarico ci ha tenuti occupati per 5 Riunioni di 
competenza ed altre 6 o 7 consigli regionali. 
 
 La cosa che più deve renderci orgogliosi e che tre di noi fanno parte del gruppo 
degli INFORMATORI ASSOCIATIVI (Gruppo misto AVIS e AFDS) .- Cosa Sono ? 
Cosa Fanno ?  Sono dei normalissimi Donatori o Ex-Donatori che dedicano almeno 
mezza giornata al mese ad altri Donatori e prestano la loro presenza presso i centri 
trasfusionali di Pordenone, Sacile,  il Cro di Aviano, Spilimbergo e San Vito 
collaborando con il personale medico per la tutela dei singoli donatori.- 
 
 I nostri informatori hanno frequentato un corso di para-psicologia per rapportarsi 
in maniera corretta con i donatori senza invadere il campo medico.- 
 
 Nell’anno appena trascorso abbiamo dedicato circa 40 mezze giornate ai nostri 
donatori  collaborando con il personale medico e confrontandoci tra di noi.- 
 
 Durante il 2012 abbiamo partecipato a tutte le assemblee di competenza della 
nostra Sezione.- Siamo stati presenti –ove possibile- alle inaugurazioni delle nuove 
Sezione AVIS ed a qualche ricorrenza di quelle più VECCHIE.- 
 
 Abbiamo organizzato una mostra (durante la sagra del Carmine) con i disegni 
degli alunni delle nostre scuole elementari e di alcuni artisti locali.- 
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 Abbiamo collaborato –con la sezione di Pasiano- al GiocAvis- da cui poi sono 
scaturiti i pensierini che sono stati esposti durante la mostra. 
 
 Il 15 e 16-12-2012 abbiamo partecipato. in collaborazione della consorella di 
Pasiano- alla raccolta fondi per TELETHON.-Il lavoro di raccolta è stato fatto presso il 
supermercato VISOTTO di Cecchini e il giorno 16 siamo stati presenti anche a Pasiano 
al mercatino annuale di Natale.- 
 

Per concludere questa breve descrizione voglio fare alcune riflessioni su ciò che la 
Sezione –con la collaborazione di quanti altri vi hanno partecipato- ha fatto durante il 
decorso 2012: 

. 
� Abbiamo partecipato –come sezione e in collaborazione con la Sezione di 

Pasiano- a tutte le manifestazioni fatte nel nostro comune e che hanno richiesto 
la nostra presenza.- (Primavera a Pasiano – Mercatini di Natale – Telethon) 

� Siamo partecipi in maniera attiva nella realizzazione della RETE  
INTERISTITUZIONALE per l’educazione ambientale organizzata dell’Istituto 
scolastico Comprensivo di Pasiano.- 

� Per il 47º di costituzione della nostra Sezione abbiamo organizzato –in 
collaborazione con la Pro Loco QUADRIFOGLIO- una serata dedicata alla 
musica organistica  e il 24 Novembre 2012 il pranzo sociale che ha visto la 
partecipazione di un discreto numero di partecipanti. 

� Le donazioni sono state 197 ed i nuovi donatori ufficiali sono stati 9.-Leggero 
aumento delle donazioni ma non incrementate in maniera significativa.-Siamo 
sempre lontani dalle due donazioni pro capite.- 

� Continuiamo a mantenere vivo il nostro sito internet che si trova digitando 
www.avisvisinale.it e nel quale si trovano tutte le notizie che riguardano la 
nostra sezione o perlomeno tutte quelle che abbiamo.-Comunque le notizie nel 
sito non sono complete perché continuiamo ad aggiornarle .-Approfitto 
dell’occasione per comunicare che il responsabile della gestione e il 
WebMaster Luca Lusin al quale vanno inviate eventuali documentazioni 
(fotografiche o cartacee) al seguente indirizzo documenti@avisvisinale.it . 
L’essere IN RETE non è  mania di grandezza ma per dare la possibilità alla 
nuova tecnologia di supportarci meglio.-  

� Nel nostro sito trovano spazio tutte le associazioni di VISINALE e di Pasiano 
purché compatibili con il nostro oggetto sociale “”SOLIDARIETA’  utilità 
sociale e aggregazione”” e a condizione che si facciano VIVI  con la 
Presidenza@avisivisinale.it o la segreteria@avisvisinale.it .- 

� Da quest’anno metteremo in rete il verbale di questa assemblea con tutti gli 
allegati di modo che tutti possano –se lo vogliono- vedere come viene gestita la 
nostra associazione. 

  
 IL PRESIDENTE 
 Gianfranco LUSIN 
  

 
 
 


