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Un saluto alle autorità presenti 

Un minuto di raccoglimento a ricordo degli amici defunti

Cari Soci, 
come di consueto ci ritroviamo qui riuniti per darVi qualche informazione 
sulla  situazione  gestionale  della  Nostra  AVIS Comunale.   A tutti  Voi, 
avisini ed avisine, Sostenitori e Collaboratori do il benvenuto e ringrazio 
per la presenza.

Anche l’anno Sociale 2011 si è chiuso con una situazione in linea di 
principio positiva. La nostra AVIS, attualmente è composta da 154 SOCI 
Donatori e altri 10 Collaboratori. Nel corso dell’anno sono entrati 12 nuovi 
donatori,  soprattutto  giovani,  che hanno compensato  l’esodo fisiologico 
dei  Donatori  che,  per  svariati  motivi,  sono costretti  a  lasciare  l’attività 
donazionale.   Ci felicitiamo con questi  ultimi  per i  quali  è  previsto  un 
ricordo della giornata, per la partecipazione alla loro Prima Assemblea.

Il numero complessivo delle donazioni, sembra si sia stabilizzato dopo 
il  calo  degli  scorsi  anni.  Davide ci  mostrerà  nel  dettaglio  la  situazione 
reale.

 Anche  la  situazione  economica  è  positiva,  come  vedremo  dalla 
relazione  economica,  che  ci  presenterà  Lorenzo,  grazie  soprattutto  al 
5x1000 che ancora una volta costituisce una delle voci più importanti del 
bilancio stesso. Ringrazio pertanto tutti coloro che hanno optato per dare il 
loro contributo alla nostra Associazione.
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Relativamente alle attività  di propaganda nel  corso dell’anno si  sono 
svolte numerose manifestazioni divenute ormai classiche, alcune gestite in 
collaborazione con altre Associazioni e che ricordiamo le principali:

Festa Sociale; 
Mattinata Medica, in collaborazione con l’Associazione Diabetici del 
Territorio Cremasco; 

Sagra estiva e Festa del Ringraziamento organizzate dalla Parrocchia;
Il Pranzo Sociale di fine anno;
Le 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 2012.

In  particolare  stiamo  cominciando  i  preparativi  per  festeggiare 
degnamente il 30° di fondazione che sarà il prossimo anno. Allo scopo si 
pensa  di  costituire  un  gruppo  di  lavoro  attraverso  il  quale  tutti  i  Soci 
potranno intervenire con suggerimenti, idee, proposte.

Questo è l’ultimo anno di mandato pel Consiglio Direttivo in carica. 
Sono  pertanto  a  sollecitare  tutti  coloro  che  desiderano  collaborare  con 
l’Associazione a farsi  avanti  per  candidarsi  per le  elezioni  del  febbraio 
2013.  Per  me  personalmente,  vista  la  mia  attuale  ubicazione  “vivo  a 
Casalmaggiore”  ritengo  sia  opportuno  non  ripresentarmi  in  quanto  la 
presenza  è  indispensabile  per  poter  svolgere  le  mansionoi  affidate  con 
serietà. 

 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.

Grazie per l’attenzione

Il Presidente

         Ugo Lazzarini
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