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ASSEMBLEA
Annuale 2018 dei Soci
Relazione del Presidente
Davide Ragnoli
Cari Avisini e Avisine, ho il piacere e l’onore di relazionarvi
sull’andamento della nostra Associazione.
Vi chiedo un minuto di silenzio a ricordo dei nostri soci, collaboratori e
sostenitori defunti.
Nell’anno 2017 quest’Assemblea ha rinnovato gli organi di governo
della nostra Associazione: Consiglio Direttivo, Presidente e Vice
Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Abbiamo confermato le manifestazioni pubbliche che tradizionalmente
organizziamo: Giornata mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno
2017, collaborazione con le varie manifestazioni organizzate dalle
Associazioni presenti a Madignano e con l’Oratorio, Pranzo Sociale e le
iniziative nel periodo natalizio.
Quest’anno è stato un anno di riorganizzazione della nostra Associazione
che è tuttora in atto. La gestione economica finanziaria, come potrete
valutare nel prosieguo dell’assemblea, è sempre stata all’altezza e i nostri
conti sono sempre stati perfettamente in ordine. Altro discorso la gestione
dei donatori e le attività di segreteria che hanno dovuto subire un
profondo rinnovamento con ripercussioni anche sull’andamento
dell’attività donazionale producendo inevitabilmente un calo del numero
totale delle nostre donazioni. Le cause sono molteplici, sia interne alla
nostra associazione sia criticità esterne legate agli avvicendamenti
avvenuti al Centro Trasfusionale di riferimento dell’ASST di Crema.
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Contestualmente un grande rinnovamento è in fase di attuazione da parte
dell’AVIS Regionale per l’utilizzo di un unico software per la gestione del
donatore di sangue in Lombardia. Ho partecipato e sostenuto questa
necessità sia ad un Convegno organizzato dall’AVIS Provinciale di
Brescia sia all’Assemblea Provinciale di Cremona, il risultato non è molto
incoraggiante, le nostre AVIS consorelle hanno dovuto barcamenarsi in
questi anni a gestire l’attività donazionale con soluzioni individuali ed ora
si fa una grande fatica a cambiare. Il disservizio nella chiamata dei nostri
donatori c’è stato e ce ne scusiamo, al momento attuale siamo riusciti,
grazie ad un cambiamento delle risorse umane dedicate alla gestione della
segreteria, a ritornare a gestire in modo normale la chiamata alla
donazione.
Dopo questa doverosa comunicazione passiamo agli obiettivi per il
2018. Conferma delle manifestazioni tradizionalmente svolte durante
l’anno dalla nostra AVIS e l’appuntamento con il nostro 35° di fondazione
avvenuta il 10 aprile del 1983. Le manifestazioni per il 35° inizieranno
dalla prima ricorrenza del 10 aprile con il compleanno dell’AVIS
Comunale di Madignano, proseguiranno poi il 22 aprile con la gita
culturale a Ravenna e si concluderanno con le manifestazioni del 14, 15,
16 e 17 giugno 2018. Non mancheranno anche altre iniziative in
collaborazione con la Scuola, con le Associazioni presenti nel nostro
Comune, con la ProLoco e con l’Amministrazione Comunale. Oggi
desideravo solo informarvi delle iniziative già programmate, ogni
suggerimento o proposta avanzata in questa sede sarà tenuta nella massima
considerazione nello spirito di condivisione che caratterizza la nostra
Associazione.
Concludo la mia relazione ringraziandovi per la vostra attenzione e
augurandomi l’approvazione della stessa e del bilancio consuntivo 2017 e
del bilancio di previsione 2018.
Il Vostro Presidente
Madignano 25 febbraio 2018

Davide Ragnoli
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