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ASSEMBLEA annuale 2023 
Oggiono,  febbraio 2023 

 
 

Relazione attivita  svolta nel 2022 e 
programmatica 2023 

Carissimi avisine e avisini, un caloroso benvenuto a tutti voi, da parte 
mia e di tutto il Consiglio Direttivo, a questa Assemblea Annuale 2023. 

 
Esporrò in questa relazione sia l’attività svolta nel 2022 sia le linee 

programmatiche per il 2023. Spero di essere conciso e nello stesso tempo 
non tralasciare i vari problemi, che insieme stiamo affrontando per 
raggiungere gli scopi associativi. 

 
Il 2022 è stato un anno dove la pandemia è stata, non dico superata, ma 

siamo tornati alla quasi normalità.  
  
Non possiamo scordare gli Avisini che ci hanno lasciato, a loro va il nostro 

pensiero riconoscente; prima di procedere con i lavori assembleari li 
commemoriamo (in piedi) con un attimo di silenzio. 

 
Ringrazio i donatori e i volontari che con il loro DONO, di sangue, plasma 

e soprattutto di tempo, aiutano a salvare vite umane ed alleviare disagi a 
persone malate. Esprimo riconoscenza a tutto il Consiglio e agli altri 
collaboratori per il lavoro che svolgono per raggiungere, nel miglior modo 
possibile, lo scopo associativo. Alcuni collaboratori e consiglieri dedicano 
gran parte del loro tempo per il funzionamento della struttura comunale e 
per promuovere il valore della donazione. 

Ringrazio altresì i componenti dell’ASD Avis Oggiono, “promotori” della 
nostra Associazione in tante occasioni sportive nazionali ed internazionali. 

 
Come l’anno scorso, l’intero gruppo dirigente svolge ognuno le proprie 
funzioni in modo tale da essere tutti coinvolti e cercare di continuare il lavoro 
svolto dai miei predecessori e magari aggiungere qualcosa di nuovo per far 
crescere l’associazione. 
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Nel 2022 il Consiglio direttivo si è riunito 5 volte (31 Gennaio – 4 Aprile – 

20 Giugno – 3 Ottobre - 19 Dicembre), oltre agli incontri settimanali effettuati 
il lunedì, giorno di apertura della sede, sempre nel rispetto delle norme 
COVID-19 con turni a coppie fra i consiglieri, e l’annuale Assemblea il 
febbraio. 
 

L’analisi statistica dettagliata dei soci e delle donazioni la trovate sui 
prospetti distribuiti, qui mi limito ad evidenziare che: 
● il numero dei soci è rimasto praticamente uguale (i soci attivi sono 

rimasti 583).  
● Le donazioni nel 2022 sono aumentate del 0,62% rispetto all’anno 

precedente (1.262 rispetto a 1.254). Questo aumento è dovuto al costante e 
continuo impegno del nostro Ufficio a sollecitare i soci a rispettare le 
scadenze per la donazione grazie all’introduzione da un paio d’anni del 
“promemoria”. Purtroppo, com’è da sempre, l’impossibilità a donare ci 
viene comunicata in diversi casi in ritardo. Questo atteggiamento di alcuni 
soci non ci consente di trovare per tempo sostituti e in tal modo rispettare 
il numero delle donazioni giornaliere programmate.  
 
Il programma AVISNET per gestire i dati associativi e le “chiamate” per 

la raccolta di sangue e plasma, adottato da quasi tutte le AVIS comunali della 
Regione Lombardia, ha portato delle continue migliorie per agevolare le 
chiamate.  

È un programma che continuamente viene sviluppato per supportare 
tutte le Avis. Viene svolto un gran lavoro sia da chi lo gestisce che per chi lo 
usa. 

Il fulcro della nostra attività sono i Rapporti con DONATORI, in particolare 
per l’attività di chiamata. Nel 2022 questa attività è funzionata in modo 
egregio; ci sono stati pochissimi rallentamenti, solo in alcuni periodi.  

Il Centro trasfusionale di Lecco nel 2022 ha mantenuto costante, salvo il 
periodo estivo, la possibilità di donare al GIOVEDÌ sera; purtroppo, la 
disponibilità di donare solo DUE volte al mese il sabato diventa problematica 
perché per alcuni il sabato era ed è l’unica giornata disponibile; purtroppo, 
questa problematica è conosciuta da anni. Speriamo che si possa risolvere 
questo problema. 
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Ringrazio fin da ora tutti i nostri DONATORI per la disponibilità 

dimostrata in questo anno. 
L’impegno dell’AVIS, in ogni caso, è quello di permettere a tutti di poter 

donare quando sono disponibili e nei tempi minimi previsti.  

Durante il 2022 abbiamo partecipato (in particolare Battista) alle diverse 
riunioni / assemblee, cui siamo stati convocati dall’Avis provinciale. 

Hanno anche partecipato ad alcune riunioni organizzate dagli Organismi 
superiori per lo sviluppo dell’Associazione e per l’attuazione della nuova 
privacy e in ultimo per le nuove modalità di compilazione del bilancio; ciò ha 
comportato del lavoro straordinario. Tramite consulenti, sono stati analizzati 
i nostri comportamenti per contenere al minimo il rischio di errore 
nell’applicazione della Legge. 

Nel corso del 2023 si proseguirà con gli Organi superiori e anche tra i vari 
presidenti delle associazioni nei dibattiti sulle problematiche comuni, in 
ambito provinciale o superiore.  

Uno dei punti cardini del mio mandato da presidente è quello di dare una 
nuova “casa”, più accogliente rispetto all’attuale, per la nostra associazione.  

Purtroppo, anche per l’anno appena passato non ho trovato dei locali per 
poterci trasferire. 

Anche per quanto riguarda l’acquisto non ci sono state delle belle 
proposte per poterle accettare. 

Naturalmente, come anche l’anno scorso e come lo sarà per sempre, il 
mio impegno è da considerarsi insieme all’ASD, in quanto promotori della 
nostra associazione. 

Spero vivamente di riuscire a dare dei nuovi spazi a questa associazione. 

 
Come tutti gli anni, l’Alfiere e i suoi sostituti hanno partecipato alle 

manifestazioni che le Avis lecchesi e comasche hanno indetto durante il 2022. 
La presenza del nostro labaro alle manifestazioni permette di mostrare 
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l’impegno dei donatori dell’oggionese ad aiutare e ad alleviare disagi a 
persone malate.  

  
Con il ridimensionamento della pandemia abbiamo ricominciato con gli 

incontri nelle scuole: a Febbraio 2022 un gruppo di volontari ha incontrato 
tre classi quinte dell’Istituto Bachelet di Oggiono per promuovere la 
donazione di sangue. A Gennaio 2023 abbiamo ripetuto l’esperienza nello 
stesso Istituto in collaborazione con Telethon. L’obiettivo è di riuscire in 
futuro a strutturare questi incontri in coordinamento con Avis provinciale. 

 

Le informazioni utili sia per conoscere l’Associazione sia per migliorare 
l’attività donazionale con consigli utili ai nostri soci donatori, sono reperibili 
dal nostro sito: http://www.avisoggiono.it/. Il consigliere Stefano Milani è 
preposto al suo funzionamento.  

 

Tramite i consiglieri presenti nei paesi di Dolzago / Castello / Colle Brianza 
si cerca di tener viva l’Associazione e i suoi valori. 

 

Ormai da diversi anni, alcuni nostri soci portano avanti diverse iniziative 
che ricordano alla popolazione la presenza di AVIS nel territorio; per citarne 
alcune: TELETHON, Burollata durante il “Feron”. I fondi raccolti durante 
queste manifestazioni sono devoluti in beneficenza.  

Eventi cui aderiremo anche nel nuovo anno. 
 
Da metà dell’anno scorso abbiamo stipulato una convenzione con 

l’ospedale Valduce di Costa Masnaga per la prevenzione del tumore al seno 
che rientra nell’iniziativa “prevenzione donna” dove andiamo ad offrire una 
mammografia ed una ecografia per le donne associate in base all’età. 

L’anno appena passato che, per noi era un test, ha dato una buona 
risposta: 3 ragazze su 11 (età scelta: 46 e 48 anni) sono andate a sottoporsi 
all’esame (bisogna considerare che le restanti persone era in parte già state 
chiamate dall’ASST per l’età e alcune erano andate privatamente per 
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familiarità). Anche per il 2023 la campagna è attiva e su 13 donne che 
potrebbero andare (età 44 e 46 anni) hanno già aderito quasi la metà. 
Speriamo che tutti vogliano aderire. 

 
Quest’anno abbiamo anche installato, in collaborazione con il Comune, 

dei cestini per la spazzatura differenziata (identici a quelli installati dal 
comune di Annone) lungo la ciclabile al lago.  

 
Per quest’anno andremo ad investire gli stessi soldi per altri comuni che 

fanno parte della nostra comunale. 
 

Il nostro “nome” come comunale è portato in giro per la nazione e anche 
all’estero grazie alla nostra “sorella” ASD Avis Oggiono.  

L’Associazione sportiva è gestita in modo autonomo; quella istituzionale 
AVIS sosterrà quella sportiva e sarà presente in quella sportiva con un suo 
componente nominato dal Presidente. La nostra presenza nell’ASD riguarda 
in particolare l’uso del nome AVIS OGGIONO, che appare molto spesso nelle 
notizie sportive locali grazie ai tanti podisti presenti nell’ASD. Il loro impegno 
consente di mantenere costante l’attenzione su AVIS e la sua attività. 

 
Per l’anno 2023, se riusciamo, metteremo in programma anche l’eventuale 
incontro con tutti gli associati in una gita culturale. 

Gli sviluppi della attività in programma nel 2023, saranno comunicati con 
gli usuali mezzi di comunicazione. 

 
Spero vivamente, che si possa continuare a lavorare nel modo più 

proficuo possibile, per portare avanti il valore dell’associazione. 
 
Termino questa relazione per il 2022 ringraziando tutti i SOCI AVISINI: 

donatori, non donatori e collaboratori.  
 
Un sentito ringraziamento al rappresentante provinciale qui convenuto, 

a tutti i componenti il Consiglio direttivo e a tutti gli altri collaboratori che si 
sono prodigati alla realizzazione di diverse attività. 

 

 
Il presidente Alessandro Viganò 

mailto:oggiono.comunale@avis.it
mailto:avisoggiono@gmail.com
mailto:presidente@avisoggiono.it


 
 

6 

AVIS Comunale di OGGIONO OdV (Associazione volontari italiani del sangue) Tel. 0341 / 260131 

Via Locatelli, 15 23848 OGGIONO LC oggiono.comunale@avis.it; avisoggiono@gmail.com; presidente@avisoggiono.it 

 

 

Sommario 

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 2 

RAPPORTI CON DONATORI 3 

RAPPORTI CON ORGANI SUPERIORI 4 

SEDE SOCIALE 4 

MOMENTI ASSOCIATIVI 4 

INCONTRI ASSOCIATIVI 4 

INFORMAZIONE 5 

SITO INTERNET - HTTP://WWW.AVISOGGIONO.IT/ 5 
SCUOLA 6 
GRUPPI LOCALI – DOLZAGO / CASTELLO / COLLE BRIANZA 6 

ATTIVITÀ DI PROPAGANDA 6 

CONCLUSIONI 7 

 

mailto:oggiono.comunale@avis.it
mailto:avisoggiono@gmail.com
mailto:presidente@avisoggiono.it

	ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
	Rapporti con DONATORI
	Rapporti con ORGANI SUPERIORI
	Sede sociale
	MOMENTI ASSOCIATIVI
	Incontri associativi

	INFORMAZIONE
	Sito internet
	Gruppi locali – Dolzago / Castello / Colle Brianza

	ATTIVITÀ DI PROPAGANDA
	CONCLUSIONI

