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ASSEMBLEA ANNUALEASSEMBLEA ANNUALE
 Carissime Socie e carissimi Soci, 

come già sapete, per la sera del 24 febbraio 2023 è stata convocata l’Assemblea annuale di Avis Co-
munale Varese. Questa convocazione cade in un periodo dove la pandemia sembra aver ridotto il 
suo effetto consentendoci di poterla svolgere normalmente, in presenza. Gli argomenti all’ordine 
del giorno sono indicati nell’allegata convocazione e tutta la documentazione relativa la trovate sul 
nostro sito web  www.avisvarese.it.

 Come leggerete, in riferimento al periodo appena trascorso, i dati relativi alle nostre attività 
sono confortanti e premiano il grande sforzo organizzativo che abbiamo sostenuto nel 2022, con-
centrato soprattutto nel cercare di aumentare il numero dei soci al fine di avere sempre più dispo-
nibilità di donatori ed evitare, alla luce dei numeri dei sospesi e degli assenti, di avere criticità nelle 
chiamate per le donazioni. Sottolineiamo a questo proposito il notevole impegno dei nostri Direttori 
Sanitari, evidenziato dal considerevole numero di visite effettuate nello scorso anno.

 Un momento molto importante e bello dell’anno appena terminato è stata la giornata dell’ 11 
giugno, giorno in cui celebravamo la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Abbiamo festeg-
giato i nostri donatori davanti alle autorità cittadine e consegnato loro le benemerenze di Avis. È una 
giornata che vorremmo replicare anche quest’anno, ai Giardini Pubblici di Varese.

 Sotto questo aspetto possiamo ritenerci soddisfatti. Per la vita associativa non possiamo dire 
altrettanto. Il numero dei collaboratori effettivi tende sempre a diminuire e la pandemia ha contri-
buito sicuramente ad un raffreddamento della vita associativa sia nella diminuzione dell’attività di 
promozione, sia nella riduzione del numero di volontari disponibili.

 Per questo invitiamo tutti a soffermarsi su questo problema, valutando la possibilità di offrire 
un po’ del proprio tempo e la propria collaborazione per partecipare alla nostra vita associativa. I 
donatori sono il cuore delle nostra attività ma senza collaboratori è difficile riuscire a perseguire dei 
risultati significativi, anche sotto il punto di vista della promozione e della ricerca di nuovi donatori. 
Prima della pandemia vi erano state offerte di collaborazione per attività di segreteria, contatteremo 
quelle persone e sentiremo, se a distanza di tempo, sono ancora disponibili. Invitiamo però tutti co-
loro che vogliano dare il proprio sostegno a presentarsi in Assemblea o a contattarci.

 Questo problema si sta lentamente, ma inesorabilmente, manifestando in tutta la sua urgen-
za perché purtroppo rischia di iniziare a compromettere il percorso fatto sino ad ora dalla nostra 
Avis Comunale. In prospettiva del rinnovo del Consiglio nel 2025, se la questione non verrà op-
portunamente affrontata, porrà inevitabilmente dei seri problemi di gestione. Abbiamo bisogno di 
persone che offrano un po’ del loro tempo per svolgere l’attività di informazione dei  nostri donatori 
o semplicemente conservare e archiviare i loro dati (indirizzo, mail, recapiti), visto il considerevole 
numero di soci registrato, allo stato attuale oltre 3000.

 Per tutti questi motivi vi invitiamo calorosamente a riflettere, a dare la vostra disponibilità, la 
vostra preziosa collaborazione. Pensateci! Noi nel frattempo vi ringraziamo e speriamo di potervi già 
incontrare in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo di Avis Comunale Varese
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Per informazioni ti puoi rivolgere alla sede associativa in via Cairoli 14 - 21100 Varese
Tel.0332/283041 - e-mail: varese.comunale@avis.it - www.avisvarese.it

 Apertura sede 1a e 3a settimana: lunedì ore 9.30-12.30
  martedì-venerdì ore 9.30-12.30
  sabato chiuso  
 2a, 4a e 5a settimana: lunedì chiuso
  martedì-venerdì  ore 9.30-12.30                
  sabato ore 8.30-11.30

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2023VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2023
alle ore 19.30  in prima convocazione (con la presenza della maggioranza dei soci)

ed alle ore 20.30 in seconda convocazione (qualunque sia il numero dei soci presenti)

con il seguente ordine del giorno:

• Presentazione delle relazioni Associativa/Finanziaria, del Bilancio Consuntivo 
 e della relazione del Collegio Sindacale per il 2022

• Presentazione della relazione Sanitaria

• Discussione delle Relazioni Associativa e Finanziaria, repliche e votazioni

• Presentazione / discussione e approvazione del Bilancio Preventivo 2023 

•  Nomina addetto contabile e di bilancio

• Nomina dei delegati alle Assemblee di Avis Sovracomunale del 18/03/2023 
 ed Avis Provinciale del 25/03/2023 a Gallarate

• Nomina dei candidati a delegato all’Assemblea Regionale (Bergamo 23/04/2023)
 e all’Assemblea Nazionale  (Bellaria 26-28/05/2023)

• 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).

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ANNUALE

Come da delibera 1/2023 del Consiglio Direttivo del 30/01/2023, 
è convocata l’Assemblea annuale dei soci 
di AVIS Comunale Varese
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