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GIOVANI, FACCIAMOCI AVANTI
Carissimi lettori,
con questo numero torniamo nelle vostre case con il nostro giornale d’informazione avisina, interrotto qualche tempo fa non per nostro volere, ma per l’intrecciarsi di tantissimi
appuntamenti che non ci hanno permesso di poter uscire con la continuità dei mesi scorsi.
Di questo ce ne scusiamo.
Con l’editoriale di oggi, voglio riprendere un articolo che mi ha colpito della responsabile
giovani dell’Avis provinciale Padova che rispecchia un po’ il mio pensiero.
La riflessione nasce dal fatto che spesso capita che nelle nostre assemblee si riscontra
sempre meno partecipazione in generale, ma la mancanza quasi totale di giovani
sotto i 30 anni.
La domanda è lecita: quali sono i motivi che spingono i giovani a stare lontani da questo importante momento associativo, eppure
tanti giovani si presentano nei vari centri con amici o conoscenti pronti ad offrire il loro aiuto tramite la donazione.
Spesso riscontro nei giovani una spiccata voglia di fare, molti sono i loro interessi, sono dotati di menti dinamiche aperte a grandi
innovazioni.
I giovani volontari Avis sembrano riflettere queste caratteristiche, ma non quelle di impegno sociale relegati ai margini dei ruoli decisionali e impegnati esclusivamente in piccoli appuntamenti.
Cosa fare dunque?
Cercare di accogliere nei migliore dei modi questi ragazzi creando momenti d’incontro, facendo capire loro che fornire disponibilità
aggiuntiva a quanto già ognuno fa come donatore è un dono ulteriore che si fa ad Avis, che implica si una disponibilità straordinaria,
ma dà un ritorno di valori culturali e sociali immensi.
Allora giovani donatori c’è bisogno di voi e delle vostre idee! Aprire i direttivi ai giovani, con ruoli importanti, costituisce una garanzia di sopravvivenza per l’ Associazione, e una speranza concreta per il futuro.
Nella mia esperienza da Presidente posso affermare di avere avuto fortuna, nella mia gestione ho incontrato giovani disponibili, aperti al dialogo, ai quali ho potuto dare consigli utili, tutta la mia esperienza di dirigente, con grande passione e soddisfazione, cercando
di guidarli nel percorso migliore, passando loro il testimone tanto è vero che ora sono loro a guidare con successo la nostra Associazione.
Allora vi aspettiamo il 28 febbraio, la porta Avis del futuro è aperta alle tue nuove idee…….
Comunque, grazie.
Il Direttore responsabile
Massimo Cavallin
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CONSIGLIO GIOVANE = CONSIGLIO TECNOLOGICO
TIRIAMO LE SOMME
Oramai un anno è passato dalla proposta di adottare nuovi mezzi di comunicazione tecnologici a
supporto dell’attività associativa ed è tempo dei
primi risultati. Stiamo ovviamente parlando della newsletter e dell’account Facebook di Avis
Cassano Magnago.
Da un anno infatti i nostri soci e non solo possono interagire con il consiglio direttamente su
questo nuovo e potentissimo social network,
Facebook, che tra le fila dei nostri amici conta
già ben 800 persone, cifra che non ci saremmo
minimamente aspettati solo 365 giorni fa ma che
ci rende immensamente orgogliosi della scelta
operata. Ovviamente tra questi non ci sono solo
donatori ma in generale persone che vogliono
sapere di più sulla nostra vita associativa, che
vorrebbero interagire con noi, partecipare ai nostri eventi. Tra i nostri amici ricordiamo i ragazzi delle classi delle scuole medie
presenti nella nostra città con i quali abbiamo discusso della solidarietà e di diverse sezioni Avis di altre città che come noi si
stanno avvicinando a queste novità. Discorso diverso e un po’ più complesso quello della newsletter, ma sicuramente altrettanto
potente. Dopo circa un anno anche questo nuovo mezzo di comunicazione è pronto per vedere la luce. Sicuramente ci vorrà ancora un po’ perché possa prendere piede in maniera definitiva, ma le prime comunicazioni sono già pronte per l’invio e nei prossimi giorni non si esclude la prima prova di invio. Ricordiamo che per aderire
alla nostra newsletter è sufficiente venire a trovarci in sede durante gli orari di apertura oppure inviarci
una mail all’indirizzo cassanomagnago.comunale@avis.it con oggetto “mailing-list” riportando all’interno del messaggio il vostro nome, cognome, numero di tessera Avis e indirizzo,-mail sul quale gradireste ricevere le nostre comunicazioni e
l’intenzione di continuare a ricevere o
meno le comunicazioni in formato cartaceo. Se ancora non bastasse, stiamo facendo qualche prova preliminare anche per creare un account su Twitter altro potente social
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LE NOSTRE ORIGINI...
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"In vista del prossimo traguardo del 50° anno di fondazione della sezione Avis di Cassano Magnago, vorremmo lanciare la proposta di raccogliere il maggior numero di foto di eventi celebrativi - feste sociali - manifestazioni che hanno interessato la nostra Avis e si sono
svolti dagli anni 60 ad oggi. Vi chiediamo, quindi, di
portarci le foto che voi, i vostri genitori e nonni, avete
raccolto in questi anni, per poterle visionare. Le migliori foto verranno scansionate (vi verranno subito restituite) ed inserite in un libro celebrativo che verrà pubblicato in occasione dei festeggiamenti del 50° anno di
fondazione della nostra Associazione. Vi aspettiamo,
abbiamo bisogno anche del vostro aiuto per ricostruire
e non dimenticare la nostra storia!

Via Buttafava 15
c/o Residenza S. Andrea
21012 Cassano Magnago ( VA )
Cell. 347/2213966
e-mail: cassanomagnago.comunale@avis.it
Internet: www.aviscassanomagnago.it

Cassano Magnago, Gennaio 2013
OGGETTO : Convocazione Assemblea annuale ordinaria dei Soci
"NON DI SOLO SANGUE VIVE L'AVIS"
Il rinnovo delle cariche associative previsto per quest’anno,
impone che vengano elette persone, uomini o donne, capaci
con la loro storia di volontari di rafforzare l’identità di un’associazione come l’AVIS
che fa dell’altruismo, della gratuità e della solidarietà
la bussola della propria azione quotidiana.
La TUA presenza sarà importante per scegliere i nuovi candidati
e, perché no, presentare la TUA candidatura.
Ti aspettiamo per accogliere i TUOI suggerimenti atti a migliorare
la vita associativa dall’AVIS.
Il Consiglio AVIS Cassano Magnago
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del giorno 28/12/2012 con delibera n.28/2012 ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 5, 9, 10 e
13 dello Statuto Avis ha deliberato la convocazione, presso la Sala Don Filippo Spina – P.zza S. Giulio alle ore 20,30 del giorno
28 febbraio 2013 in prima convocazione ed alle ore 21,00 del giorno 28 Febbraio 2013 in seconda e definitiva convocazione,
valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, della

48° ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

nomina del Comitato Elettorale con funzioni di seggio;
determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo per il mandato 2013-2016;
relazione della Commissione Verifica Poteri (o del Segretario);
relazione del Consiglio e Bilancio Consuntivo 2012;
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
relazione del Direttore Sanitario;
discussione su relazione del Consiglio e Bilancio Consuntivo 2012;
repliche e votazioni in merito al punto 4
Bilancio Preventivo 2013: presentazione, discussione e votazione;
presentazione ed approvazione nuovo Regolamento Associativo;
disposizione del Comitato elettorale in ordine alle modalità di voto per:
•
il rinnovo degli Organi Associativi Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti
•
la nomina dei Candidati agli Organi di AVIS Provinciale, Regionale e Nazionale (e Sovracomunale per le Avis di
competenza)
•
nomina del Delegati per l’Assemblea Sovracomunale (solo per le Avis di competenza)
•
la nomina dei Delegati all’Assemblea Provinciale
•
la nomina dei Candidati Delegati alle Assemblee Regionale e Nazionale;
12.
votazioni;
13.
esito delle votazioni.
Cordiali saluti.
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AIUTA LA TUA SEZIONE CON UN MINIMO SFORZO
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