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Cari Avisine e Avisini, 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.
L’anno 2018 è stato l’anno di celebrazione del 35° di fondazione della
nostra AVIS, abbiamo realizzato delle manifestazioni durante il corso
dell’anno per ricordare e mantenere vivo l’interesse della popolazione nei
riguardi della donazione del sangue che rappresenta la nostra Missione.
Se il numero delle adesioni nel 2018 all’Associazione, rappresenta
l’attenzione per il dono del sangue, avere avuto ben 14 nuove adesioni ci
conferma che stiamo facendo bene il nostro lavoro. La nota dolente è,
come sempre, una scarsa presenza degli associati iscritti. Ma come ben
sapete la partecipazione alla vita associativa è un problema cronico della
nostra Associazione e del Volontariato in generale.
Il Consiglio Direttivo, che qui rappresento, ha fatto e sta facendo un lavoro
continuo per coinvolgere i nostri associati alle manifestazioni e alla vita
associativa, a questa Assemblea chiedo nuovi stimoli per migliorare e
aumentare la presenza dei Soci.
Dall’ordine del giorno odierno, nella sessione straordinaria, abbiamo
discusso e approvato il nuovo Statuto. Un atto dovuto di adeguamento
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normativo per la nostra vita associativa come previsto dal Decreto
legislativo del 03/07/2017 n. 117 -Codice del Terzo settore. Punti salienti:
Organizzazione di Volontariato (OdV), Rete Associativa Nazionale,
pubblicità sul sito internet dei proventi specialmente da parte pubblica.
Nella mia relazione voglio ricordare all’Assemblea che abbiamo
aderito ad AVISNet, uno strumento informatico unico e moderno per la
gestione amministrativa e sanitaria dei soci per tutte le AVIS della
Regione Lombardia. Restiamo in attesa di questa svolta epocale che ci
permetterà di gestire in modo uniforme e semplice i nostri soci.
Concludo la mia relazione ringraziandovi per la vostra attenzione e
augurandomi l’approvazione della stessa e del bilancio consuntivo 2018 e
la ratifica del bilancio di previsione 2019.

Madignano 24/02/2019

Il Vostro Presidente
Davide Ragnoli
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