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Lettera del Presidente
Quante volte abbiamo visto film sul tema della pandemia, virus mortali e pericolosissimi che si diffondono velocemente e sterminano la popolazione. Intendiamoci in questi film quasi sempre la responmai dovuto nemmeno creare. E nella realtà? Nella realtà abbiamo sempre pensato non potesse succedere e invece, purtroppo, è accaduto davvero e non so voi, ma la cosa ancora oggi mi sembra surreale. Ci ha stravolto la vita, gli affetti, il lavoro, limitandoci nella libertà, minando le nostre certezze e
ancora peggio, portandoci via persone care. Quando tutto questo finirà, perché deve finire e speriamo
al più presto, dovremo fare i conti con una nuova realtà, una vita che non sarà più uguale a quella che
abbiamo lasciato. Non sarà per forza un cambiamento solo negativo, se sapremo cogliere in tutto
questo gli aspetti positivi e rafforzarli, la nuova consapevolezza e la rinnovata scala dei valori e delle
priorità della vita, almeno non sarà stato tutto vano. Dobbiamo crederci e fare ognuno la nostra parte
per fare in modo che sia così. Nel nostro ruolo di Comunale Avis abbiamo dovuto sacrificare tanto,
praticamente tutti i momenti di aggregazione, festa e propaganda, ma anche tutte le iniziative volte
proprio alla prevenzione nel campo della salute che mettiamo abitualmente in atto sul territorio. Abbiamo comunque cercato di agevolare la vaccinazione antinfluenzale per i nostri Donatori ma purtroppo non è stato sufficiente; abbiamo cercato di divulgare in modo puntuale le informazioni sui punti
tampone e le donazioni di plasma-iperimmune. Altre cose non potevamo proprio non farle perché il
bisogno di sangue è rimasto, variando per via delle circostanze, ma pur sempre rimasto e irrinunciabile. Abbiamo dovuto trovare nuove sinergie, cercare nuove strade, dare nuove certezze. Per questo abbiamo introdotto e condiviso strumenti e procedure che ci hanno consentito di fare le donazioni su
una virtuale fatta di contatti a distanza attraverso tutti i canali possibili. Abbiamo trasformato il servizio di PediBUS e Sorveglianza rendendolo adeguato e coerente con le mutate esigenze, limitazioni e
possibilità e siamo riusciti comunque a elaborare e fornire gratuitamente il Diario scolastico ai nostri
ragazzi. Per questo Natale il dono più bello che puoi fare al prossimo è sempre lo stesso, fai la cosa
giusta, dona anche tu. Grazie di cuore a tutti i donatori e arrivederci a presto.
Un abbraccio virtuale a tutti!
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a Voi e a tutti i vostri cari.

2020: un anno difficile e di forte discontinuità

Marzo 2020
Donare al tempo del Covid-19: sicuro e su appuntamento
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Settembre 2020
Diario scolastico 2020-2021
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Settembre 2020
PediBUS e Vigilanza
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Plasma Iper-Immune

Dicembre 2020
Caro Dottore, GRAZIE di Cuore!
Era il 2007
averlo al nostro fianco per tutti questi anni. Mi piace sottolineare che nessuno è indispensabile, nessuno è insostituibile, ... ma
senza nemmeno bisogno di fare paragoni. Ha sempre svolto il suo lavoro con grande professionalità e
competenza, senza per questo essere mai supponente o farlo pesare. Modesto, sempre disponibile e
di buon umore, disposto ad ascoltare, comprendere e consigliare, umanamente ed efficacemente
come 2.600 visite e visionato circa 6.000 esami clinici in
questi 13 anni passati insieme. Potrei e vorrei dilungarmi
oltre ma come avete già capito, quello che sto cercando di
dirvi è che il Nostro Direttore Sanitario, Dottor Ugo Bolzern
2020 farà le ultime visite di idoneità per la nostra Sezione.
Avremo modo di fare di più e meglio per Lui, ma per il momento gli mandiamo tutti insieme un GRAZIE enorme, un
abbraccio virtuale e tanti, tantissimi auguri per tutto.
A presto Dottore, a presto Ugo.

