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RELAZIONE MORALE del PRESIDENTE AVIS di MADIGNANO DR. DAVIDE RAGNOLI

Cari Avisini, Care Avisine,
l’anno 2020 ci ha lasciato tante preoccupazioni e dolori. Una pandemia che ha devastato e sta 

devastando il mondo, con morti, ammalati e restrizioni che ci hanno costretto a cambiare la nostra vista.

La nostra Associazione prosegue la propria missione, con lo spirito che ci è proprio, al servizio degli altri: 
ammalati che hanno necessità di questo preziosissimo farmaco che è il sangue.
In questa occasione si è riscoperto che con il sangue o meglio con un suo componente si sono salvate e si 
stanno salvando le persone infettate dal COVID-19.

Alla fine questa infezione è diventata l’argomento quotidiano, tra bollettini e notizie, togliendo dalla nostra 
vista la prospettiva che c’è dell’altro, non c’è solo il virus.
Nei prossimi anni risentiremo ancora di questo, siamo cambiati, il nostro sistema di sviluppo ha avuto una 
battuta d’arresto, ci siamo fermati.

Nello spirito associativo che ci deve sempre azionare siamo arrivati alla conclusione dei quattro anni del 
mandato, che questa Assemblea ci aveva dato.
Ci sarebbero molte considerazioni su come siano passati questi anni, sulle occasioni non colte, sui progetti 
non realizzati.

Adesso dobbiamo soltanto confrontarci con il futuro, la nostra Associazione necessita di un rinnovamento.
Questo rinnovamento è sancito dallo statuto ma è anche una necessità fisiologica per mantenere in salute 
un’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è dimissionario, la partecipazione da parte dei soci è scarsa, la conseguenza è che 
c’è il rischio di non poter eleggere un nuovo Consiglio. Questo è il vero pericolo ora, non il virus.
C’è un allontanamento dalla vista associativa, da parte di molti, anche in altri organismi, ora è il momento 
della verità.

Ho comunicato in sede di Consiglio la mia volontà e necessità di non ricandidarmi come Presidente, sono 
molto combattuto tra la necessità della nostra Associazione e le incombenze lavorative e familiari che si 
fanno sempre più pesanti.

Confido in un’adesione di molti soci a ricoprire la carica di Consigliere per il prossimo quadriennio 2021 – 
2024.

Vi ringrazio per la vostra attenzione, i dati economici e donazionali verranno illustrati successivamente alla 
mia relazione.

Madignano, 11/04/2021

Davide Ragnoli
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