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Remedello 17 Febbraio 2023 
 

Relazione del Consiglio Direttivo attività 2022 
 

Un caro saluto agli avisini presenti che hanno trovato il tempo da dedicare alla loro 

associazione. 

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 

(+7%).  Avete risposto con forza alle collettive in Calvisano, limitate dal blocco imposto dall’UDR 

(max 70 prelievi). 

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

comparto femminile.  

Cerchiamo sempre nuovi candidati per rinvigorire il ns consiglio e dare una fattiva ventata 

di rinnovo e slancio. Rammento che nel 2024 termina il mandato del direttivo attuale. 

Faccio notare che la consorella visanese pur avendo un numero di abitanti inferiore esegue il 

doppio di donazioni rispetto a noi, soprattutto di giovani molto assidui. Non voglio fare del 

campanilismo ma una punta di orgoglio penso ci debba spronare. 

Utilizziamo i social più visibili per pubblicizzare l’attività trasfusionale. A tal proposito vi invito 

a consultare con regolarità il sito web:  www.avisremedello.it che risulta scarsamente frequentato. 

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

onlus ora dette RUNTS.  

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. 

Abbiamo svolto una apposita assemblea straordinaria per adeguare il ns statuto alle regole 

attuali richieste per la nuova normativa per le associazioni non a scopo di lucro che ora si 

denominano “RUNTS”. 

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è il registro telematico istituito presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore 

(Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo 

settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti. 

L’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a 

seconda dei casi, quelle specifiche  di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di 

Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; di beneficiare di agevolazioni, 

anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi 

pubblici o  di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; nei casi previsti di acquisire la 

personalità giuridica. Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle 

specifiche gli enti non iscritti al RUNTS. 

Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici 

Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il 

RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni.  
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Dalla prossima donazione useremo l’App “Avisnet” scaricabile dagli store per prenotare la 

donazione sia a Calvisano che a Brescia. Abbandoneremo quindi l’app che avevamo nelle passate 

donazioni. A Tal proposito vi esorto a scaricarla sullo smartphone avendo cura di seguire le 

istruzioni che compariranno. La mail dichiarata nella vs iscrizione farà fede per la convalida. Vi 

rammento che questa app può essere usata al posto della tessera Avis. Non è ancora completa al 

100% ma ci stiamo avvicinando. 

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

vari. 

 

“Dove c’è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà.” 
(Niccolò Machiavelli) 

 
Ringraziamo : 

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

contributo economico concesso. 

➢   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 
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