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Oggetto: Circolare n. 02/20                                                             Sovizzo, 20 dicembre 2020 

 

 

 

Carissimi donatori/carissime donatrici, 

 

anche il 2020 sta volgendo al termine e in questi giorni che precedono il Santo Natale vogliamo 

condividere con Voi tutti un breve bilancio.  

 

La situazione epidemiologica ha imposto scelte difficili che hanno limitato la libertà di 

movimento, ma senza dubbio necessarie. La contagiosità del Covid 19 è tale che, seppur con 

tanta attenzione nel rispetto delle regole, purtroppo tantissime persone sono state contagiate. 

E’ significativo il fatto che persone ben consapevoli dei rischi e preparate a prevenirli come i 

sanitari, le forze dell’ordine o la protezione civile non siano stati esclusi dai contagi. Anch’io Vi 

scrivo da casa, in isolamento, perché positivo. 

 

Nonostante tutto comunque, come gruppo siamo stati in grado di rispondere positivamente ogni 

volta che ci è stato richiesto. Di questo risultato devo ringraziare tutti Voi donatori che avete 

non solo sopportato i numerosi messaggi ma che, soprattutto, avete risposto con la Vostra 

disponibilità e le Vostre numerose donazioni. 

 

Al 31/12/19 eravamo 281 donatori iscritti al gruppo di Sovizzo di cui 236 attivi 

419 le donazioni totali con 15 nuovi donatori rispetto al 2018. 

 

Al 30/11/20 con 262 iscritti, di cui 223 attivi, abbiamo 430 donazioni 

La previsione è di chiudere il 2020 con circa un +10% rispetto al 2019  

con un indice donazionale (il numero cioè di donazioni annue per ogni donatore attivo) che è 

passato da 1,78 a 1,93. 

 

L’obiettivo è far capire che è fondamentale che ogni donatore si rechi a donare almeno 2 volte 

l’anno. Ci siamo quasi, … dai che ce la facciamo. Prenotatevi e andate a donare! Se Vi serve aiuto 

sono a disposizione. 

 

Se da una parte dobbiamo essere soddisfatti dei risultati, dall’altra siamo consapevoli di essere 

in calo con gli iscritti. Questo perché chi non può più donare per raggiunti limiti di età o problemi 

di salute è superiore ai nuovi donatori che entrano a far parte della ns. famiglia. 

Il compito del direttivo è di diffondere la cultura del dono di se agli altri ma sappiamo bene che 

è possibile raggiungere grandi risultati se si è parte di una grande squadra. E questa squadra 

siamo noi donatori, tutti insieme. Quindi grazie ancora per tutto il Vs. impegno e non mancate di 

invitare chi Vi sta più vicino, fratelli, fidanzati, mariti, mogli, figli… chiunque abbia la voglia di 
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sostenere chi ha bisogno di aiuto. Date pure loro il mio numero per qualsiasi domanda, sono ben 

lieto di poter rispondere. 

 

Permettetemi un ringraziamento al direttivo, dal vicepresidente Simone Ghiotto, al tesoriere 

Roberto Besoli, alla segretaria Rachele Scarso, al delegato di zona Stefano Massignani, al 

delegato giovani Andrea Caderbe, ai consiglieri Roberto Sandri, Maurizio Sbabo, Andrea e 

Marco Tonello e all’insostituibile ex-presidente Fabio Ghiotto sempre pronto a supportarmi con 

la sua esperienza. Un grazie di cuore anche a Mauro Fini, che seppur non più nel direttivo, è il 

punto di riferimento tra l’associazione e l’Istituto Comprensivo nell’organizzazione del concorso 

“Donare per Vivere” con i ragazzi di seconda media. 

 

Voglio dirVi  grazie ancora una volta perché avete accolto un appello che Vi ho lanciato qualche 

tempo fa. C’è un volontario della provincia che contatta telefonicamente i donatori che non 

donano da più di sei mesi soprattutto nei periodi di maggior necessità. Vengono redatti 

periodicamente dei report da dove era emerso che più della metà dei donatori contattati non 

rispondeva neppure al telefono. La situazione dell’ultimo report evidenzia che quasi tutti hanno 

risposto, hanno prenotato la donazione e sono poi effettivamente andati a donare. Grazie! 

 

Buoni risultati sono il frutto di una squadra coesa, sono orgoglioso di avere a fianco questo 

direttivo e di rappresentare i donatori di Sovizzo. Speriamo di poterci rivedere presto e nel 

frattempo Vi auguriamo di trascorrere un sereno Natale e per il 2021 … tanta salute e amore da 

condividere con le persone a Voi più care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un abbraccio dal direttivo 

 

 

                                                                                                             Il Presidente 
 

                                                                                                                            


