
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI:
Lunedì 29 Febbraio 2016, alle ore 20.00 in prima 
convocazione ed alle ore 21.00 in seconda 
convocazione, si terrà presso la Sede, l’Assemblea 
dei Soci con il seguente ordine del giorno:

1.   Nomina Ufficio Presidenza;
2.   P2.   Presentazione bilancio economico al 31.12.2015
      e relava nota integrava;
3.   Relazione Revisori dei Con;
4.   Presentazione Bilancio Sociale 2014;
5.   Presentazione Bilancio previsione 2015;
6.   Discussione ed approvazione pun 2-4-5;
7.   Nomina dei candida delega all’Assemblea 
            Provinciale, Regionale e Nazionale;
8.   Relazione Commissione Verifica Poteri;
9.   Nomina Commissione Verifica Poteri per gli anni
      2017/2018/2019/2020;
10. Varie ed eventuali.

Non aver paura di
aiutare la vita

Questo Natale fai un regalo originale
Regala una parte di te

Comunale Robbio

Vi aspe amo nelle giornate di prelievo, 
in Sede, dalle 08:00 alle 11:30
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Questo avviso vale come convocazione scria



INSIEME
 per la ricerca

CERTIFICAZIONE: UNA CERTEZZA!
In questa edizione del nostro consueto giornalino, 
affronamo il discorso della cerficazione che, 
nell’anno appena trascorso, è finalmente ed 
orgogliosamente diventata una certezza.
IlIl lungo percorso, iniziato nel giugno 2013, ha visto il 
personale volontario di Avis Robbio protagonista di 
una avventura impegnava ma fondamentale per la 
connuità dell’a vità di raccolta sangue. Come già 
illustrato, infa , questo obie vo era indispensabile 
per connuare ad essere operavi.
Oggi Avis Robbio può, dunque, pensare alla 
cerficerficazione come ad un obie vo raggiunto in 
quanto il 15 Giugno 2015 la Direzione Generale 
Salute della Regione Lombardia ha cerficato 
l’accreditamento per la qualità della raccolta 
sangue alla Sede di Avis Comunale Robbio. Si traa 
di una tappa importanssima nella storia 
dell’Associazione che ha permesso a tuo il 
pepersonale di crescere professionalmente e garanre, 
quindi, un’a vità sempre migliore.
Quello che Avis Robbio vuole soolineare, oltre 
naturalmente alla gioia per questo riconoscimento, è 
l’importanza dell’impegno che il personale dovrà 
meerci per mantenere i livelli raggiun.

L’accreditamento non è un traguardo, 
ma una ma una tappa del nostro cammino insieme.

AVIS, STA CERCANDO TE!
Come avrete sicuramente notato, “La Goccia” 
cambia faccia e non a caso. In un periodo 
contraddisnto da Social Network e tecnologia, la 
carta sembra aver perso la sua importanza. Per 
questo movo Avis Robbio ha optato per una 
fformula molto più versale, semplice e di impao 
con la speranza di arrivare ad una, sempre più vasta, 
gamma di età.
Mai come in ques ulmi anni, la mancanza di 
giovani donatori è diventata uno dei pun su cui 
concentrare le aenzioni maggiori dell’Associazione.
LeLe tante iniziave organizzate nel corso di ogni anno 
dimostrano che Avis non è solo donazione di sangue, 
ma è occasione di aggregazione e condivisione. 
II giovani che fanno parte di Avis Robbio, infa , 
hanno connuamente la possibilità di veder crescere 
le proprie conoscenze, ma anche, e soprauo, 
quella di coinvolgere sempre più persone nella vita 
associava che, spesso, ignorano ques aspe  
“nascos” del volontariato.

Donare il sangue è SEMPLICEMENTE IMPORTANTE

 

 La nuova campagna è per tue le volte in cui ci dicono: 
che la nostra missione è folle, che la ricerca sulle mala e 
rare è inule. Per tue le volte in cui ascolamo l’appello 
di persone che esistono, ogni giorno. Per tue quelle 

volte, gridiamo: #nonmiarrendo!  

Chiara ha 17 anni e, come tan adolescen, ama 
viaggiare, fare sport e andare in giro per negozi. È 
una ragazza solare, intraprendente, che come mol 
ragazzi della sua età non si separa mai dai suoi amici. 
Ma non può separarsi nemmeno dalla sua mala a: 
la beta talassemia. Chiara convive con trasfusioni 
mensili e terapia per la ferrochelazione, per impedire 
gli accumuli di gli accumuli di ferro nell’organismo.

Da 15 anni Telethon non è sola in questa baaglia: 
grazie alla strea collaborazione con Avis, infa , 
sono sta avvia trial clinici su mala e geneche del 
sangue come la talassemia o l’emofilia ed è anche 
grazie ai donatori di sangue se tan ragazzi come 
Chiara abbracceranno un futuro pieno di 
opportunità.


