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Remedello 27 Febbraio 2022 
 

Relazione del Consiglio Direttivo attività 2021 
 

Un saluto agli avisini presenti, a questa inusuale collocazione dell’assemblea annuale scelta 

appositamente di domenica per favorire al massimo la Vs partecipazione.  

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

La nostra sezione si sta lentamente riprendendo, come potete constatare dalla relazione della 

segretaria. Grazie allo sforzo del direttivo siamo in recupero costante nei numeri delle donazioni. 

Nonostante la pandemia avete risposto con forza alle collettive in Calvisano, limitate dal blocco 

imposto dall’UDR (max 60 prelievi).  

Eroi silenziosi non comparirete mai singolarmente ma rimarrete il fiore all’occhiello della ns 

comunità. 

Abbiamo nuovi avisini ben intenzionati a proseguire nella attività del dono soprattutto nel comparto 

femminile. Qualche donatore che si era perso è stato recuperato, alcuni si sono trasferiti, altri sono 

entrati. 

Cerchiamo sempre nuovi nomi per rimpolpare il ns consiglio e dare una fattiva ventata di 

rinnovo e slancio. 

Stiamo utilizzando i social più visibili per pubblicizzare l’attività trasfusionale. A tal proposito 

vi invito a consultare con regolarità il sito web: www.avisremedello.it/web/ 

Le incombenze burocratiche si sono fatte pressanti in concomitanza con il riordino delle 

onlus. Serve più tempo, più competenza per ottemperare alle nuove regole sempre più stringenti. 

Il nostro sforzo è quello di aggiornarvi sulle attività e novità della grande famiglia Avis, nonché 

istruzioni e suggerimenti per la Vs salute. 

Le iniziative annuali si sono limitate alla divulgazione elettronica vista la pandemia che 

tuttora ci coarta. 

Mi appello anche Voi per fare proselitismo nelle vostre case, amicizie, gruppi sportivi, social vari. 

Attendiamo con speranza il termine delle restrizioni dettate dalla pandemia per riprendere con 

vigore le attività ludico/benefiche.  

 

NON POSSIAMO SEMPRE FARE GRANDI COSE NELLA VITA, MA POSSIAMO FARE 

PICCOLE COSE CON GRANDE AMORE 

“Madre Teresa di Calcutta” 

Ringraziamo : 

➢ L'Amministrazione Comunale di Remedello per la disponibilità alla divulgazione. 

➢ il direttore sanitario Dr. Mussato Maurizio 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. 

 

Con riconoscenza 
Il presidente 

Migliorati ing.Fabio 

http://www.avisremedello.it/web/

