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Alla c.a. 
Avis tutte 
Loro Sedi 

 
Milano, 12 marzo 2020  
GB/bz – Prot. 20/100 
 
 
Oggetto: invito alla massima collaborazione 
 
Carissime/i,  
il nostro Paese sta vivendo ore piuttosto difficili che richiedono la responsabilità di tutti. 
 
Anche noi, in quanto rappresentanti di AVIS, abbiamo un compito importante che è quello di garantire la 
continuità di tutto il sistema sangue italiano. 
Come saprete, la diffusione del coronavirus ha purtroppo determinato un calo delle donazioni e stiamo 
raccogliendo i dati con la collaborazione dei Presidenti e delle Avis regionali, per capire la reale entità del 
problema. 
Tuttavia, è innegabile la necessità di intervenire tempestivamente per tranquillizzare i nostri donatori e 
invitarli a compiere regolarmente il proprio gesto di solidarietà. È importante avere una sola voce e per 
questo stiamo predisponendo dei materiali di comunicazione che vi manderemo prestissimo. 
 
Mi spiace, però, segnalarvi che stiamo ricevendo moltissimi messaggi e telefonate di persone che hanno 
manifestato la volontà di donare il sangue, ma che purtroppo non riescono a mettersi in contatto con la sede 
della propria città perché chiusa. 
Gli stessi donatori riscontrano queste difficoltà e ci giungono testimonianze di persone che avevano 
programmato la donazione, ma non sanno se sia confermata perché nessuno risponde ai recapiti telefonici. 
 
Per questo, desidero invitare tutti Voi alla massima collaborazione, cercando di presidiare soprattutto le 
Vostre linee telefoniche, attivando ove possibile l’inoltro delle chiamate. AVIS deve essere in prima linea in 
questi giorni perché il calo delle donazioni rischia di compromettere soprattutto le attività future. Le scorte 
non sono infinite, lo sappiamo tutti, ed è importante adottare una strategia condivisa che consenta ai nostri 
donatori e a tutti gli italiani di ricevere risposte tempestive da parte nostra. 
In rappresentanza di AVIS Nazionale, faccio appello alla responsabilità di tutti: presidiamo le nostre sedi in 
modo continuativo e, ove possibile, quotidiano, coinvolgendo i nostri volontari.  
Ancora grazie mille per la collaborazione di tutti. 
 

Un cordiale saluto, Gianpietro Briola 
Presidente AVIS Nazionale 
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