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n°1/2021  .  sezione Ezio Zonda

ASSEMBLEA ANNUALE 
ELETTIVA

Carissime socie e carissimi soci,
il 18 marzo sono 70 anni che Avis Comunale Varese è stata fondata e voluta da varesini solidali e lungimi-
ranti; ha sempre camminato con loro e per loro promuovendo la donazione del sangue, la cultura della 
solidarietà e dell’attenzione verso gli altri. Questo lungo cammino prevede per quest’anno l’Assemblea 
Elettiva in video conferenza on line, per la sicurezza di tutti in questo periodo di pandemia.
Come vi ho già più volte comunicato vi è la necessità di avere nuove forze per meglio gestire e collabo-
rare con i nostri oltre 3000 soci, che con il loro impegno e la loro costanza, anche in periodi critici come 
questo, garantiscono con le loro donazioni l’apporto di sangue ed emoderivati a tutti i pazienti che ne 
hanno necessità. Avis è  promozione della donazione volontaria, anonima e gratuita  del sangue al fine di 
orientare al valore della solidarietà soprattutto le nuove generazioni.
La promozione viene sostenuta da tutti quei volontari che gratuitamente mettono a disposizione un po’ 
del loro tempo per di!ondere la cultura della donazione e della solidarietà.
Non avete mai pensato di farne parte o!rendo  anche voi  gratuitamente parte del vostro tempo?
Il giorno 27 marzo, in occasione dell’Assemblea dei soci, verranno eletti i nuovi dirigenti volontari che 
avranno il compito di reggere l’Associazione per il quadriennio 2021/2024. Provate a chiedervi se potreste 
dare il vostro contributo, noi ne abbiamo bisogno, per rendere la nostra Associazione sempre più e"-
ciente e sempre attiva nella nostra bella città.
L’Assemblea sarà in video conferenza, sicuramente una limitazione per chi preferisce un contatto più 

umano e vicino, ma questo non è un impedimento sul per-
corso che dobbiamo fare.
Sono 70 anni che insieme continuiamo a promuovere la 
donazione e la solidarietà, servono nuovi collaboratori e 
nuove idee per essere sempre all’altezza dei tempi e delle 
situazioni che stiamo vivendo, anche quando sono molto 
di"cili come quelle  attuali. Tutti i nostri donatori han-
no mantenuto anche in questa situazione il loro impe-
gno continuando a donare il loro sangue, non vorremo 
lasciarli soli, dobbiamo continuare a stare loro vicino 
e cercarne di nuovi per garantire tutte le richieste di 
sangue e di emocomponenti che ci verranno formu-
late dall’Ospedale.
Pensateci e fateci pervenire le vostre richieste di 
candidatura per il Consiglio Direttivo di Avis Co-
munale Varese o per le Avis sovra ordinate entro 
il 19 marzo.
Il modulo di richiesta lo troverai sul nostro sito, 
www.avisvarese.it, con copia del bilancio 
consuntivo 2020, preventivo 2021 e la relazio-
ne del revisore dei conti.
Vi aspettiamo.

 Il Consiglio Direttivo



Per informazioni ti puoi rivolgere alla sede associativa in via Cairoli 14 - 21100 Varese
Tel.0332/283041 - e-mail: varese.comunale@avis.it
Dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

2° e 4° sabato del mese dalle ore 8.30 alle ore 11.30
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2021    

SABATO 27 MARZO 2021
in videoconferenza on line

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
ANNUALE ELETTIVA
Come da delibera 2/2021 del Consiglio Direttivo del 01/02/2021, 
l’Assemblea Elettiva dei soci di AVIS Comunale Varese 
è convocata presso la sede associativa di Varese

SABATO 27 MARZO 2021
in videoconferenza on line

alle ore 03.00  in prima convocazione (con la presenza della maggioranza dei soci)
ed alle ore 09.30 in seconda convocazione (qualunque sia il numero dei presenti)

con il seguente ordine del giorno:
• Nomina della commissione elettorale e dei questori di sala
• Presentazione delle relazioni Associativa/Finanziaria, del Bilancio Consuntivo 
 e della relazione del Collegio Sindacale per il 2020
• Presentazione della Relazione Sanitaria
• Discussione delle Relazioni Associativa e Finanziaria, repliche e votazioni
• Presentazione, discussione e approvazione del Bilancio Preventivo 2021 
 approvato dal Consiglio Direttivo
•  Nomina dei delegati all’Assemblea di Avis Sovracomunale Medio Varesotto del 29/04   

ed a quelle di Avis Provinciale Varese  in data da stabilire
• Nomina dei candidati a delegato per le Assemblee Regionale Lombardia e Nazionale
• Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti
• Candidati per gli organismi delle Avis sovra ordinate
• Varie
Le disposizioni Governative, indotte dalla pandemia da COVID 19, rendono problematica la convocazione dei soci  in presenza  e compli-
cano l’organizzazione, la partecipazione, la gestione, gli interventi e l’espressione del voto.

Per garantire il massimo livello di partecipazione specifichiamo che:
- Gli aventi diritto alla partecipazione sono i donatori che hanno ricevuto la mail di Avis Comunale Varese
- Coloro che vorranno partecipare in collegamento, dovranno registrarsi entro il 20/03/2021 utilizzando il link:
 https://forms.gle/tVREUhcjoQBNxCZKA

Ai richiedenti verrà trasmesso entro il 25/03/2021 il link con le info utili per il collegamento tramite la piattaforma usata dimensionata 
per il numero di partecipanti. La mancata adesione entro il 20 marzo sarà considerata manifestazione della volontà di rinuncia alla par-
tecipazione all’Assemblea. Sarà possibile fornire la propria delega ad un altro socio. Ogni socio potrà essere portatore di una sola delega. 
Una gestione simile dell’Assemblea è un evento eccezionale ed è la prima volta che sperimentiamo la partecipazione in modo online.
Ci auguriamo di aver gestito al meglio l’organizzazione e ci scusiamo se si dovessero incontrare delle difficoltà.


