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Un saluto al Sindaco, ns. gradito ospite, sempre disponibile e presente 
nei confronti della Associazione. alle autorità presenti 

Un minuto di raccoglimento a ricordo degli amici defunti…….

Cari Soci, 
anche quest’anno ci ritroviamo qui riuniti per informarVi sulla situazione 
gestionale della Nostra AVIS Comunale.  A tutti Voi, avisini ed avisine, 
Sostenitori e Collaboratori do il benvenuto e vi ringrazio per la presenza.

L’anno  Sociale  si  è  chiuso  con  una  situazione  in  linea  di  principio 
positiva. La nostra AVIS, attualmente è composta da 152 SOCI Donatori e 
altri 37 fra Collaboratori e  Sostenitori. Pur essendo ormai cronico il calo 
delle  donazioni,  sono  entrati  8  nuovi  donatori,  soprattutto  giovani,  che 
hanno compensato l’esodo fisiologico dei Donatori stessi.. Ci felicitiamo 
con questi  ultimi per i quali è previsto un ricordo della giornata,  per la 
partecipazione alla loro Prima Assemblea.

Il calo delle donazione, come già detto in precedenti occasioni, è dovuto 
principalmente  ai  sempre più severi  controlli,  alle  cause di  sospensione 
provvisoria  (viaggi  all’estero,  tatuaggi,  esami  medici,  ecc.)  e  al  nostro 
attuale stile  di vita,  soprattutto quello alimentare,  che suggerisce di non 
abusare con le chiamate, al fine di salvaguardare la salute dei Donatori. 

Anche la situazione economica è molto positiva, come vedremo dalla 
relazione  economica,  che  ci  presenterà  Lorenzo,  grazie  al  5x1000  che 
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ormai  costituisce  una  delle  voci  più  importanti  del  bilancio  stesso. 
Ringrazio  pertanto  tutti  coloro  che  hanno  optato  per  dare  il  loro 
contributo alla nostra Associazione.

Relativamente alle attività  di propaganda nel  corso dell’anno si  sono 
svolte numerose manifestazioni divenute ormai classiche, alcune gestite da 
noi  direttamente,  altre  con  la  nostra  partecipazione  a  manifestazioni 
organizzate da altre Associazioni e che ricordiamo:
 Festa  Sociale  con la  consueta  fiaccolata,  quest’anno  partita  dal 

Santuario della Madonna della Costa di  Cavenago d’Adda;
 Mattinata Medica, in collaborazione con l’Associazione Diabetici 

del Territorio Cremasco;

 Sagra  estiva  e  Festa  del  Ringraziamento  organizzate  dalla 
Parrocchia;

 Attività sportive organizzate dalle varie Sezioni della Polisportiva, 
come la ormai classica corsa in Mountain Bike e i Tornei di Calcetto;

 Il Pranzo Sociale di fine anno;
 Le numerose raccolte fondi a favore di AIL e AIRC.

Manterremo le  iniziative  ormai  tradizionali  e  faremo il  possibile  per 
trovare qualche nuova, con l’entusiasmo di sempre, contando fiduciosi sul 
sostegno  di  tutti  anche  per  il  2011,  con  l’intenzione  e  la  promessa  di 
studiare  ed  inserire  qualche  nuova  proposta.  Allo  scopo  si  pensa  di 
costituire un gruppo di lavoro con il quale tutti i Soci potranno intervenire 
con suggerimenti, idee, proposte.

Lo scorso anno le premiazioni sono state effettuate nel corso del pranzo 
sociale,  allo scopo di rinsaldare il legame che c’è fra i Donatori e il 
Consiglio, rendendole più “FAMILIARI”. E’ da sottolineare che  sono 
stati  premiati contemporaneamente tre gruppi familiari della nostra 
comunità:  madre e  figlia,  marito  e  moglie,  padre e  figlio.  C’è  stata 
qualche critica su come si sono svolte le premiazioni,  me ne assumo la 
responsabilità  come  Presidente  pro  tempore  e,  assieme  al  Consiglio, 
stiamo  valutando  se  e  cosa  cambiare  nelle  modalità  delle  premiazioni 
stesse.
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 Voglio concludere questo breve intervento ringraziando i componenti 
del Consiglio per la loro fattiva collaborazione, gli avisini tutti e i cittadini 
di  Madignano che ci  seguono costantemente nelle  nostre iniziative e ci 
sostengono sia moralmente che economicamente con il loro contributo.

Per  ultimo,  Voglio  ringraziare  Bruno  Scarpazza,  che  come  molti 
sapranno ha deciso di  ritirarsi  dalla  collaborazione attiva.  Bruno è 
stato un collaboratore molto importante e rappresentava un punto di 
riferimento per tutti. Ci manca e ci mancherà per molto. 

Grazie per l’attenzione

Il Presidente

         Ugo Lazzarini

3


