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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 2022
Carissime Socie e Carissimi Soci, come avrete letto sul notiziario inviatovi a Natale, per la sera del 25 Feb-
braio 2022 è stata convocata l’Assemblea annuale dei soci di Avis Comunale Varese. Il nostro intento, pan-
demia permettendo, è quello di tenerla in presenza, ovviamente rispettando tutte le normative e i requisiti 
richiesti per e!ettuarla in assoluta sicurezza per tutti i partecipanti. Se proprio non si potesse riuscire ad 
e!ettuare l’Assemblea in presenza ve ne daremo comunicazione sul sito e via mail, fornendovi altresì le 
indicazioni per partecipare alla video conferenza.
Questa Assemblea si svolge dopo quella elettiva del 2021 e, fatta eccezione per la presentazione, la discus-
sione e l’approvazione delle relazioni associativa e finanziaria, che sono sempre all’ordine del giorno (alle-
gato), ci dà l’occasione di fare il punto sulla situazione attuale della nostra Associazione.
Sul notiziario, nel mio intervento “Quale 2022?”, avevo iniziato a ragionare sulle attività svolte nell’anno 
passato e su quelle da realizzarsi nell’immediato futuro. Penso che non ci sia occasione migliore dell’As-
semblea annuale per a!rontare una serena analisi e una vivace discussione sulle nostre attività, alla luce dei 
dati e delle situazioni che si sono presentate nell’anno appena trascorso. Potremo così ragionare su quale 
sia il percorso che ci attende e soprattutto capire se dobbiamo rivedere o valutare diversamente le nostre 
iniziative di promozione.
All’interno del nostro sito web www.avisvarese.it troverete tutta la relativa documentazione: i bilanci con-
suntivo e preventivo con la relazione dei revisori di conti, il riassunto annuale completo delle attività di 
donazione e di ricerca dei nuovi donatori.  Dobbiamo inoltre verificare se è mutato qualcosa sul fronte della 
partecipazione alla vita associativa e quali sono le esigenze vecchie e nuove che si sono manifestate alla 
luce dei cambiamenti intercorsi, cambiamenti che sono stati numerosi sia dal punto di vista normativo 
(legge per il Terzo Settore) sia da quello organizzativo (inserimento di una nuova segretaria Avis e diminu-
zione delle ore prestate dai collaboratori a seguito della pandemia). Alla luce dell’analisi che e!ettueremo 
insieme dovremo pertanto stabilire quali saranno le necessità operative e chiederemo ai soci di o!rire il 
loro prezioso contributo per aiutarci a svolgere la nostra attività di promozione, formazione e tutela della 

salute nei confronti della cittadinanza varesina.
Come avrete avuto modo di leggere e sentire dagli organi di in-
formazione, negli ultimi tempi si è poi presentata una nuova 
urgente problematica, quella della carenza di donazioni di san-
gue legata alle assenze di donatori a seguito dall’impennata dei 
contagi per la nuova ondata pandemica. Speriamo vivamen-
te di aver superato il picco e di riuscire a riprendere quanto 
prima con regolarità l’attività di donazione, arrivando a in-
crementare come programmato il numero di donazioni in 
plasmaferesi.
Concludo col dirvi che la sera dell’Assemblea non e!et-
tueremo la tradizionale consegna delle benemerenze. 
Per questo evento stiamo valutando una manifesta-
zione dedicata, da e!ettuarsi magari in concomitanza 
della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 
giugno. Vi attendo numerosi per dialogare insieme 
sulle nostre problematiche e per ricevere il vostro 
contributo per aiutarci ancora una volta a capire 
quale sia la strada migliore per il nostro futuro. La 
sceglieremo insieme.

Il Presidente con il Consiglio Direttivo
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VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ANNUALE
Come da delibera 1/2022 del Consiglio Direttivo del 31/01/2022, 
l’Assemblea Elettiva dei soci di AVIS Comunale Varese 
è convocata per

VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022
alle ore 19.00  in prima convocazione (con la presenza della maggioranza dei soci)
ed alle ore 20.30 in seconda convocazione (qualunque sia il numero dei presenti)

con il seguente ordine del giorno:

• Presentazione delle Relazioni Associativa/Finanziaria, del Bilancio Consuntivo 
 e della Relazione del Collegio Sindacale per il 2021

• Presentazione della Relazione Sanitaria

• Discussione delle Relazioni Associativa e Finanziaria, repliche e votazioni

• Presentazione/discussione e approvazione del Bilancio Preventivo 2022

• Nomina dei delegati alle Assemblee di Avis Sovracomunale (15 marzo 2022) 
 ed Avis Provinciale (26 marzo 2022)

•  Nomina dei candidati a delegato all’Assemblea Regionale (Lodi 30 aprile 2022) 
 e Nazionale (Perugia 20-22 maggio 2022)

• Varie

L’Assemblea si terrà presso la Sala Conferenze “Granero – Porati” (Aula Magna)
della Facoltà di Biologia dell’Università dell’Insubria – Via Dunant, 3 (traversa di Via Ottorino Rossi)

In ottemperanza alle normative vigenti di sicurezza e prevenzione per la pandemia, la partecipazione in 
presenza andrà comunicata con mail, messaggio o telefonata entro il 23/02/2022. L’ingresso alla sala 
dell’assemblea sarà consentito solamente a chi sarà provvisto di green pass rafforzato e mascherina 
FFP2. Nella sala andrà mantenuto il distanziamento.

In caso di impossibilità ad effettuare in presenza l’assemblea la stessa verrà convocata per lo stes-
so giorno e stessa ora in video conferenza. Le modalità per partecipare saranno pubblicate sul sito  
www.avisvarese.it ed inviate via mail.

Per informazioni ti puoi rivolgere alla sede associativa in via Cairoli 14 – 21100 Varese

Tel: 0332/283041  Cell: 366/5272038 – 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


