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Remedello    12 Febbraio 2019 
 

Relazione morale del Consiglio Direttivo per l’anno 2018 
 

 
Il direttivo saluta gli avisini presenti a questa assemblea annuale. 

Come ogni anno, tracciamo un bilancio delle attività svolte, del resoconto contabile e delle 

prospettive future. 

L’attività trasfusionale, prosegue nel centro di raccolta di Calvisano che, porterà una nuova voce di 

spesa in un già esiguo bilancio. Verranno addebitati € 3,50 per ogni sacca donata. Oltre a ciò si è 

reso necessario istituire un fondo cassa tra le Avis afferenti al centro U.d.R. di Calvisano per 

coprire le ulteriori spese di utilizzo dello stesso. 

Abbiamo continuato la campagna informativa nelle scuole, gestita direttamente dall’Avis 

provinciale con l’ausilio dei docenti locali che si sono prestati all’organizzazione, a cui va un sentito 

ringraziamento. Detta iniziativa ha coinvolto i ragazzi di seconda media della statale e privata, V 

liceo, i terzi e i quarti anni del C.F.P. “P. Bonsignori”, e V dell’Istituto Agrario Statale. 

Purtroppo per il secondo anno consecutivo la consueta manifestazione Bicinfamiglia con le 

Avis consorelle (Visano, Pavone, Isorella, Fiesse, Gambara, Gottolengo) non si è svolta causa 

maltempo. 

Segnalo con preoccupazione, una riduzione delle donazioni programmate. Nonostante la 

ns campagna di informazione i giovani sono sempre meno propensi alla donazione. Anche tra i 

soci storici si registra, per età o per motivi di salute, un sensibile calo. 

Con il nuovo anno l’organizzazione Avis, per ottemperare alla riforma del terzo settore ha 

dovuto aggiornare lo statuto. Si sono intensificate le incombenze burocratiche che dovranno 

essere rispettate per il mantenimento del titolo di Organizzazione di Volontariato detta OdV. Sono 

necessarie quindi nuove forze che si dedichino alla gestione della ns associazione.  

Rinnovo l’invito ai giovani e meno giovani a partecipare attivamente alla vita della 

associazione proponendosi per nuove iniziative mirate alla divulgazione del dono e ad allargare la 

cerchia dei collaboratori. 

Un sentito ringraziamento a: 

➢ Amministrazione Comunale di Remedello. 

➢ Dr. Mussato Maurizio, Dr. Cavallari Giorgio, per aver curato la parte sanitaria. 

➢ Tutti coloro che a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo hanno fattivamente sostenuto l’Avis 

Comunale di Remedello. 

  
Il presidente 

Migliorati Fabio 


