
 
 

 

A tutti i sigg. Soci 
Ai sigg. Membri del Consiglio Direttivo 
Al Direttore Sanitario 
Ai sigg. Membri del Collegio dei Revisori dei Conti 
di AVIS Comunale Saronno 

e p.c. e invito Al Presidente AVIS Provinciale VARESE 
 

Saronno, 08.03.2021 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI AVIS COMUNALE DI SARONNO OdV 

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 21.12.2020, ai sensi dello Statuto Comunale, ha deliberato la convocazione 
dell’Assemblea dei Soci di AVIS Comunale di Saronno OdV presso la sede AVIS in via Marconi, 5 – Saronno (le modalità di 
svolgimento verranno successivamente comunicate tramite il sito internet www.avissaronno.it e i canali di 
comunicazione ufficiali, in modo da garantire le norme anti contagio da Covid-19 vigenti al momento dell’Assemblea) in 1ª 
convocazione alle ore 19.00 (con la presenza della maggioranza dei soci) e, in 2ª e definitiva convocazione, valida qualunque 
sia il numero dei Soci presenti, alle ore 20.45 di venerdì 16.04.2021 con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Presentazione della Relazione Associativa; 
2. Relazione del Direttore Sanitario; 
3. Presentazione del Bilancio Consuntivo 2020 e Stato Patrimoniale al 31.12.2020 
4. Presentazione della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
5. Disposizione del Comitato Elettorale in ordine alle modalità di voto; 
6. Discussione su Relazione Associativa e Bilancio Consuntivo 2020, repliche e relativa votazione; 
7. Presentazione del Bilancio di Previsione 2021, discussione e relativa votazione; 
8. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo per il mandato 2021-2024; 
9. Presentazione dei candidati al Consiglio Direttivo e relativa votazione; 
10. Presentazione dei candidati per il Collegio Revisori dei Conti e votazione; 
11. Nomina dei Delegati all’Assemblea Provinciale; 
12. Nomina dei Candidati Delegati alle Assemblee Regionale e Nazionale: presentazione e relativa votazione; 
13. Presentazione e approvazione candidati ai Consigli provinciale, regionale e nazionale e ai relativi Collegi Revisore dei Conti e 

probiviri e votazione. 
 

L’accreditamento dei Soci avrà luogo fino alle ore 20.45 di venerdì 16.04.2021 nelle modalità che verranno indicate. 
 

Cordiali saluti 
 
 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 Mario Magani Matteo Carugati 

 
 
 

P.s.: Chi desidera prendere visione del bilancio Consuntivo 2020 e del preventivo 2021, lo potrà fare a partire dal 29 marzo 2021 in 
sede (Via Marconi, 5 – Saronno) durante l’orario di apertura.  

 

GUARDA SUL RETRO: troverai importanti notizie sulla tua AVIS!!! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COGNOME ___________________________________ NOME ___________________________________N° TESSERA ________________ 

Il sottoscritto, socio dell’Avis Comunale di Saronno OdV, impossibilitato a partecipare alla seduta dell’Assemblea Comunale del 16.04.2021, 

D E L E G A 
in sua vece il socio _____________________________________________________________. In Fede 

N.B.: Ogni socio non potrà essere portatore di più di cinque deleghe. 



LE NOSTRE COORDINATE
via Marconi, 5    21047 Saronno (VA)
tel. +39 02.962.10.71
cell. +39 348.888.23.86
e-mail: saronno.comunale@avis.it
web-site: www.avissaronno.it

Orari sede:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
domenica dalle ore 11.00 alle 12.00

CF: 94004870120

@AVISSaronno

AVIS Saronno

avissaronno

DATI ASSOCIATIVI al 31/12/2020

Per meglio gestire le donazioni e dare una risposta alle reali esigenze di sangue, in maniera efficace e tempestiva, si 
ricorda l’importanza di una programmazione delle donazioni. Per poter raggiungere questo scopo è fondamentale, 

ancor di più in questo periodo, attendere la chiamata e concordare la donazione,
NON recandosi spontaneamente. Diffidate da notizie, catene ed appelli diffusi sui social.

In caso di dubbio, contattate la sede che saprà dare tutte le necessarie indicazioni. 
Se questo foglio ti arriva tramite posta tradizionale, significa che non abbiamo tra i dati il tuo indirizzo mail.

Se vuoi, puoi comunicarcelo in modo da essere sempre più efficienti nelle comunicazioni. Grazie!

età 18/25 26/35 36/45 46/55 >55 tot
maschi 53 142 201 250 100 746
femmine 99 154 131 135 50 569
tot 152 296 332 385 150 1315

maschi femmine tot
sangue 912 241 1153
plasma 98 292 390
tot 1010 533 1543

come consuetudine, ti raggiungo, all’inizio del nuovo anno, con la comunicazione per la convocazione 
dell’Assemblea dei soci di AVIS Comunale di Saronno. E’ un appuntamento periodico molto importante a livello 

associativo, dove fare il punto della situazione, guardandoci indietro per vedere quanto fatto ma sempre con una 
prospettiva verso il futuro, per stabilire la rotta, tracciare la strada, individuare i prossimi traguardi da raggiungere.

L’assemblea di quest’anno assume un significato ancora più importante, terminando il mandato dell’attuale 
Consiglio direttivo. Sarà dunque il momento per rinnovare gli organi Associativi rilanciando il nostro operato 

verso le sfide che ci attendono. Questo quadriennio ci ha visto affrontare già numerose situazioni, per cercare di 
stare al passo con i tempi che cambiano sempre più velocemente. L’ultimo periodo, poi, ci ha messo alla prova 

duramente obbligandoci a confrontarci con una situazione tanto drammatica quanto imprevista e completamente 
nuova per tutti.

Il bilancio dettagliato lo vedremo durante l’Assemblea. Qui solo ti anticipo che abbiamo ancora tanto lavoro da 
fare insieme, tanta strada da percorrere, tante sfide da affrontare e tanti sogni da realizzare. Tutto questo, però, 

sarà possibile solo con il sostegno e l’aiuto di tanti. Se dunque vuoi condividere con noi questa avventura,

       

       Con affetto ti saluto, ti ringrazio e ti aspetto!
       Il Presidente

Cara donatrice, caro donatore,

non esitare a farti avanti candidandoti a ruoli associativi: le 
porte di AVIS sono sempre aperte e abbiamo bisogno di nuove 
energie per fare in modo che l’Associazione sia sempre più bella, 

attrattiva, attuale, rispondendo ai bisogni di una società in 
continua evoluzione.

Ti aspettiamo per creare, insieme, l’AVIS del futuro!

DIRETTIVO USCENTE 2017-20
Esecutivo
 Carugati Matteo Presidente
 Pellati Emilio Vicepresidente Vicario
 Borghi Pinuccia Vicepresidente
 Magani Mario Segretario/Tesoriere

Collegio dei revisori
 Galli Andrea Presidente
 Barbieri Benito
 Grassi Annalisa

Consiglio
 Clerici Maria Carla
 Dominioni Donata
 Gallina Angelo
 Gemma Salvatore
 Lattuada Norma
 Magri Sara
 Ostini Celestino
 Piuri Abele
 Volpi RobertoDirettore sanitario

 dott. Montani Franco

NUOVO DIRETTIVO 2021-24
Aiutaci a riempire le caselle del 

nuovo Consiglio Direttivo, 
aggiungi la tua candidatura!

Se vuoi dare una mano 
concreta alla tua Associazione,
segnalaci la tua disponibilità.

Mettiti in gioco con AVIS!

L’AVIS CAMBIA,
   CAMBIA CON AVIS!


