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Protocollo del

Soci Donatori cancellati 2012 5          Soci Collaboratori cancellati 2012 -                   
Soci Donatori Nuovi 2011 15        Soci Collaboratori Nuovi 2012 1                  
Soci Donatori al 31/12/2011 148      Soci Collaboratori al 31/12/2011 7                  
Soci Donatori al 31/12/2012 158      Soci Collaboratori al 31/12/2012 8                  

Differenza 10        Differenza 1                  

166      

Soci Donatori non Idonei anno 2011 18         450              
Soci Donatori Attivi anno 2011 140       190              

Il Presidente

Totale Soci anno 2012

Chiamate effettuate anno 2010
Donazioni effettuate anno 2010

Avis Comunale _____________ Anno 2010

Riepilogo Soci Donatori e Collaboratori

Soci Donatori Soci Collaboratori



Carissimi amici avisini,

con questa relazione mi appresto a concludere il mio secondo mandato da Presidente dell'AVIS

Comunale di Allerona.

Sono stati otto anni importanti per la nostra Avis, anni in cui siamo diventati maggiorenni, dove

abbiamo finalmente acquisito l'esperienza per essere veramente certi del nostro valore.

Numerose sono state le iniziative intraprese e spesso il nostro operato e' stato oggetto di stupore da

parte di altre consorelle.

Non voglio stasera elencare le attività svolte durante il corso dell'ultimo anno; ormai sarebbe

ripetitivo e forse anche un po' noioso.

Vorrei, invece, come tutti voi, guardare avanti e scorgere nuovi obbiettivi da raggiungere, dove,

oltre ad essere protagonisti nella nostra comunità, si riesca non solo a incrementare il numero di

donatori( per altro cresciuto anche quest'anno) ma anche a fare in modo che insieme alle

innumerevoli iniziative, si possa perseguire quella che è la nostra mission più importante:DONARE

SANGUE.

Spesso il nostro entusiasmo ha dato un'immagine distorta del nostro essere Associazione di

Volontari.

Il fatto di vivere in una realtà dove ci si conosce tutti e dove spesso regna una sincera amicizia, ci ha

portato a rivestire ruoli che altre associazioni, nate a proposito, avrebbero dovuto ricoprire.

Non sarebbe produttivo per nessuno dilungarmi in inutili polemiche, la mia e' solo una semplice

riflessione, dove non rinnego assolutamente quello che finora si è fatto ma semmai auspico alla

nostra AVIS di perseguire obbiettivi sempre piu' consoni e più produttivi per i nostri reali fini.

Quello che mi sento di consigliare al nuovo direttivo, ed in primo luogo al suo presidente, e' di

continuare a considerare la nostra Comunale come una famiglia e   tutti i donatori come un bene

prezioso da preservare, mettendoli nella condizione di svolgere il proprio gesto nel migliore dei

modi.

Non sempre il mio lavoro mi ha dato la possibilità di essere presente alle varie assemblee indette sia

a livello provinciale che regionale. Spero mi vogliate scusare di questo; sappiate che invece io vi

sono molto riconoscente per la vostra collaborazione sempre puntuale e proficua.

Per questo vi ringrazio e auspico lunga vita alla nostra AVIS, ricca di soddisfazioni e traguardi da

raggiungere.

Il Presidente



ATTIVITA' DA SVOLGERE 
 
 

 
Per  il 2014 il Consiglio Direttivo provvederà a svolgere iniziative con lo 
scopo di aumentare donatori e donazioni. 
 

1.  Informativa nelle scuole tramite improvvisazioni teatrali (maggio) 
 

2. La 19° Edizione della manifestazione " CORRI CON L' AVIS " ,  
 (7 Giugno); 
 

3. La 7° PASSEGGIAVIS ( 8 giugno); 
 

4. Il  MOTORADUNO ALLERONESE ( 6 o 13 Luglio) in 
collaborazione con la Pro Loco di Allerona e GAS; 

 
5. Il 5° Memorial “Sauro Pietrini” ( novembre) in collaborazione con 

la Romeo Menti. 
 

6. Il 4° BAZAR ALLERONESE  ( 14 dicembre) 
 

7. Aggiornamento costante del sito www.avisallerona.it e sopratutto 
monitoraggio quotidiano dei profili facebook e twitter; 
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