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Relazione del presidente
Care socie, cari soci, anche quest’anno, secondo consecutivo, l’Assemblea
per l’approvazione del bilancio 2021 abbiamo deciso di tenerla online. Due
i motivi. Il primo per risparmiare qualcosina, sia noi (ad esempio l’affitto della
sala) sia i nostri soci (spese di trasporto) per un’Assemblea che di fatto è
obbligatoria da statuto per la sola approvazione del bilancio non essendo
elettiva; il secondo per fare in modo che le informazioni sull’attività e sul
bilancio arrivino a tutti i soci (anche quelli che non potrebbero comunque
accedere in presenza all’Assemblea) permettendo loro di esprimere i propri
pareri sia col voto online al bilancio (tutte le modalità le trovate in allegato), sia
inviandoci riflessioni e quanto altro ritengono di comunicarci scrivendo alla mail
info@legapasibattisti.it. Riteniamo che in questo modo la trasparenza possa
essere maggiore rispetto ad un’Assemblea che storicamente, per i più vari
motivi, non è mai particolarmente partecipata. E a proposito di trasparenza sul
nostro sito si può trovare con aggiornamento costante qualsiasi notizia
riguardo la nostra attività che viene comunicata anche con newsletter inviate
con sempre maggiore frequenza (e che trovare anch’esse sul nostro sito).
A fine dicembre avevo tracciato un primo bilancio dell’attività (la potete rivedere
all’indirizzo internet del nostro sito https://www.legapasibattisti.it/newsletterdicembre-2021-un-anno-di-grandi-cambiamenti/). Non sto quindi a ripetere
quanto già comunicato e realizzato, ma credo sia più importante riferire di
quanto attuato e in via di attuazione in questi primi mesi del 2022. E credo di
poter dire che non è poca cosa. Questo perché l’impegno di innovare è stato e
sarà ancora il nostro obiettivo nei mesi a venire. E lo è stato e lo sarà al pari
della solidarietà che da 75 anni muove la Lega Pasi Battisti.
Proprio dalla solidarietà mi piace partire. Solidarietà concretizzata con
l’acquisto di farmaci da inviare in Ucraina iniziato con lo scoppio della guerra
d’invasione e resistenza del popolo ucraino e che anche in questi giorni
prosegue (la terza spedizione è in viaggio in queste ore). Una iniziativa che si

è concretizzata grazie allo stanziamento di 2.500 euro del nostro bilancio e alle
generose offerte di soci e amici per complessivi (ad oggi) 2.780 euro. Riguardo
al nostro stanziamento, abbiamo ritenuto che impegnare una parte di quanto
pensavamo di investire per un premio per onorare i 75 anni della formazione e
la figura della nostra fondatrice Livia Battisti fosse cosa che la stessa Livia
avrebbe sicuramente condiviso. Aiutare una popolazione che lotta, combatte,
muore per la libertà della propria terra, del proprio paese è quanto avevano
fatto Mario Pasi e Gigino Battisti, partigiani, il primo trucidato dai nazi-fascisti,
che hanno combattuto per la liberazione dell’Italia ai quali la nostra
associazione è intitolata. E quanto aveva fatto Cesare Battisti, irredentista e
martire trentino (e padre di Livia e Gigino Battisti), nella Prima Guerra
mondiale. Dell’iniziativa, non appena arriverà la fattura dell’ultimo acquisto di
medicinali, metteremo sul sito (e invieremo a tutti) il bilancio contabile (se a
qualcuno interessa il “parziale” basta lo chieda a info@legapasibattisti.it: a
stretto giro lo invieremo).
Per quel che riguarda l’innovazione abbiamo proseguito, ampliandolo, nel
solco tracciato durante lo scorso anno. In particolare, l’impegno lo abbiamo
rivolto alla comunicazione cercando strade e modi diversi da quelli del passato
per far circolare il nome della Lega Pasi Battisti, i suoi valori e l’importanza
della donazione di sangue.
Da inizio marzo (e fino a fine maggio) su Radio NBC Rete Regione va in onda
un programma di informazione sanitaria dal titolo Buona Salute,
organizzativamente curato dalla Lega Pasi Battisti con la collaborazione della
Apss. Radio NBC in cambio, oltre allo spazio della trasmissione, ci ha messo
a disposizione una serie di spot che promuovono la nostra associazione.
In questi giorni inizieremo la distribuzione nei bar e locali pubblici di Trento,
grazie alla collaborazione di Confcommercio (che ci ha coperto le spese in
una operazione di co-marketing), di 50mila tovagliette da sottopiatto per
vassoi e tavoli. Un modo che riteniamo diverso e nuovo per avvicinare alla
donazione di sangue.
Non innovativa ma diversa dal passato per quel che riguarda il target è risultata
la distribuzione di volantini allo Stadio Briamasco alla viglia di Pasqua in
occasione della partita del campionato nazionale di Serie C tra Trento e
Juventus Under 23.
Ovviamente restano ben chiari gli obiettivi che ci siamo dati per l’anno in
corso.
Il primo, sia con le iniziative già avviate, sia attraverso una ulteriore
incentivazione della presenza sui social, è l’aumento dei donatori attivi. Un
processo che dal primo aprile 2021, giorno dell’assunzione in segreteria di

Angelica Torcivia, è sempre stato caratterizzato dal segno più sia grazie alle
nuove iscrizioni, sia a seguito del ritorno a donare di soci per vari motivi inattivi
da qualche tempo. Una tendenza di crescita tra il 15 e 20% che confidiamo
non solo di mantenere ma, se possibile, aumentare. Una crescita che ci
permetterebbe di aumentare le donazioni di sangue intero e di plasma. Un
aumento raggiungibile anche attraverso un maggiore impegno dei donatori.
Come? Facendo 2 donazioni all’anno e magari facendo anche una ulteriore
donazione di plasma. Una richiesta che ci sentiamo di fare (anche perché
sollecitata dallo stesso primario dottor Cristallo) anche se per noi, a livello
organizzativo, significa affrontare delle criticità.
Purtroppo, la rigidità della segreteria della Banca del sangue, come qualche
donatore ha purtroppo potuto verificare di persona (leggi spostamenti di
appuntamenti fissati: ce ne scusiamo) in questo momento ci sta, se non proprio
bloccando, quantomeno limitando. Ma proprio in questi giorni stiamo cercando
di ampliare, rendendolo più elastico, il plafond settimanale degli appuntamenti
riservati dalla Banca del sangue alla Lega Pasi Battisti.
In chiusura un invito. La nostra associazione è, per sua vocazione, aperta al
contributo di tutti. La Lega Pasi Battisti da 75 anni è di tutti i soci, di quelli che
donano e di quelli che per qualche motivo non possono più farlo. Davvero, se
qualcuno avesse voglia di spendere un po’ di tempo, tanto o poco è
indifferente, e di portare idee, la nostra porta è sempre aperta. Anzi no, proprio
spalancata. Basta chiamare o scrivere alla nostra segreteria (nell’intestazione
trovate il numero e l’indirizzo mail).
Un saluto tanta salute a tutte le socie e a tutti i soci.
Il presidente
Paolo Silvestri

