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 Gentilissimi, 

grazie a voi anche quest’anno siamo stati in grado di soddisfare le numerose esigenze di sangue ed emoderivati, 

indispensabili al fabbisogno  di salute della nostra comunità sia locale che regionale. 

 Per questo a voi tutti un sentito ringraziamento per la costanza, generosità e la disponibilità manifestata 

in occasione delle chiamate nei momenti di maggior richiesta. 

 Come AVIS ci stiamo adoperando tutti assieme per offrire un servizio e un’accoglienza sempre 

migliore presso il nostro Centro Prelievi di San Pancrazio; oltre alla prenotazione già in vigore, consigliata ma 

non obbligatoria, dal prossimo anno sarà possibile donare anche la terza domenica del mese per venire incontro 

alle difficoltà di assentarsi dal posto di lavoro come alcuni di voi ci hanno espresso. Il donatore è per noi un 

patrimonio inestimabile e resterà nostro compito fare in modo che esso si possa sentire come in una grande 

famiglia. 

 Con la fine di quest’anno tutti i mandati dei dirigenti dei Consigli delle Avis Comunali e Provinciali, 

nonché delle Avis di Base, sono in scadenza. Vogliamo proporre alla vostra attenzione l’opportunità di 

favorire una ulteriore crescita dell’Associazione con l’inserimento di nuovi dirigenti. Sarà un’esperienza utile e 

interessante per tutti poterci confrontare con persone, idee e professionalità nuove. 

 Abbiamo fissato per il 25 febbraio 2017 l’Assemblea Annuale dei Soci e quella sarà l’occasione per 

manifestare la vostra intenzione di far parte di una grande e importante realtà; noi siamo convinti che molti di voi 

vorranno partecipare in modo attivo all’organizzazione e alla realizzazione di questo progetto. Visitando il 

nostro sito potrete rendervi conto della nostra realtà, trovare i riferimenti necessari per farvi un’idea precisa dei 

tanti modi in cui potrete contribuire, siamo in ogni caso a vostra disposizione per chiarire dubbi o perplessità. 

 Rinnovando i ringraziamenti per il vostro impegno cogliamo l’occasione per porgere a voi tutti e alle 

vostre famiglie i più sinceri auguri di Buone Feste e un sereno Anno Nuovo. 

 

           Il Presidente 

          Luigi Mazzini  


