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Relazione del Consiglio Direttivo per l’anno 2019 
 

Un saluto agli avisini presenti, alla stampa, alle autorità a questa assemblea annuale. 

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

essere breve ma incisivo. Vi comunico un semplice dato della ns ultima collettiva: Remedello 3382 

abitanti 13 donazioni, Visano 1978 abitanti 36 donazioni. Non voglio fare del campanilismo ma 

questa tendenza si sta ripetendo ad ogni collettiva. 

Non siamo stati in grado di coinvolgere la popolazione? Vi rammento che la nostra sezione è 

presente dal 26/12/1963. Abbiamo raggiunto livelli di 100 donatori a collettiva e ora che succede? 

È morto l’altruismo? La generosità? Il gesto del dono? La solidarietà tra esseri umani? 

Mi metto in discussione io stesso, forse non ho trovato i canali giusti per coinvolgere i miei 

concittadini ma credo debba essere un gesto che esce dal cuore del singolo. Il direttivo si 

assottiglia sempre più, impegni di lavoro, impegni familiari, salute e quant’altro. Cerchiamo nuove 

forze che sentano propria questa attività. Questo direttivo ha ancora un anno di reggenza e poi? 

Si, la burocrazia ci ha fortemente colpito vedi privacy, bilancio da pubblicare, restrizioni 

trasfusionali per epidemie, spostamento sede prelievo in Calvisano ma tutto questo non può, non 

deve essere un alibi. 

Non sarete famosi come uno sportivo, un attore o un cantante ma nel vostro cuore sarete invisibili 

portatori di vita. La carità non si racchiude nelle sole opere di beneficenza o di assistenza, ma nelle 

opere dell’Amore da indirizzare verso ogni bisogno spirituale, fisico, esistenziale del nostro 

prossimo. 

“Qualunque cosa avete fatto ai più piccoli, lo avete fatto a me” Matteo 25,40 

Abbiamo proseguito con 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 quindi i ragazzi di seconda media della statale e 

privata, V liceo, i terzi e i quarti anni del centro di formazione professionale P. Bonsignori, e V 

dell’Istituto Agrario Statale. 

In data 31/01/2020 è stata stipulata la convenzione con Il comune di Remedello con 

protocollo Anci-Avis, in cui l’anagrafe comunale si fa carico di proporre ai cittadini remedellesi che 

a qualsiasi titolo avranno a che fare con detto ufficio, informazioni sull’eventuale iscrizione alla 

locale sezione. 

Abbiamo in cantiere iniziative a scopo divulgativo al fine di fidelizzare nuovi avisini: 

tombolata, biciclettata, presenza con stand divulgativo nelle varie manifestazioni del paese. 

Rinnovo l’invito ai giovani e ai nuovi avisini a partecipare attivamente alla vita della nostra 

associazione proponendosi per nuove iniziative per la divulgazione del dono.  

Un sentito ringraziamento a: 

➢ L'Amministrazione Comunale di Remedello per la disponibilità dimostrata. 

➢ il direttore sanitario Dr. Mussato Maurizio, il Dr. Cavallari Giorgio, per aver curato la parte 

sanitaria. 

➢ Tutti coloro che a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo, sono stati vicini ed hanno 

fattivamente sostenuto l’Avis Comunale di Remedello. 

  
Il presidente 

Migliorati ing.Fabio 


