
Lunedì 24 febbraio 2020 alle ore 20:00 in prima 
convocazione ed alle ore 21:00 in seconda 
convocazione, si terrà presso la Sede Sociale in Largo 
Volontari del Sangue 10 – Robbio, l’Assemblea  ordinaria 
dei Soci con il seguente ordine del giorno:

1.     Nomina Ufficio di Presidenza;
2.2.     Leura del comunicato da parte del segretario del
        numero dei soci donatori aven dirio al voto;
3.     Presentazione Bilancio Consunvo al 31/12/2018 e 
        relava nota integrava;
4.     Relazione dei Revisori dei Con;
5.     Presentazione Bilancio Sociale 2019;
6.     Discussione ed approvazione punto 3 e 5;
7.7.     Presentazione Bilancio di Previsione per l’anno 2020:
        discussione e relava votazione;
8.     Nomina delega ed eventuali supplen per 
        Assemblea Provinciale, proposta delega ed eventuali 
        supplen per Assemblea Regionale e Nazionale
9.     Varie ed eventuali.

Vi aspe amo nelle Domeniche di 
prelievo dalle 07:30 alle 11:30

Questo avviso vale come convocazione scria

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LLUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

05  26
09  23
08  22
05  26
10  24
07  21
05  2605  26
09  30
13  27
11  25
08  29
13  27

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Buon  Natale

Donare il sangue è
un gesto di solidarietà
e un ao d’Amore.

CALENDARIO  PRELIEVI 2020

Dona sangue
Dai forza a chi 
ne ha bisogno



Nell’edizione dello scorso anno è stato fao un primo 
bilancio sui risulta oenu con la nuova modalità di 
convocazione araverso il servizio di messaggisca 
Whatsapp.

Con lo scopo di coinvolgere i Donatori in un sistema di 
cconvocazione facile, veloce e meno invadente, Avis Robbio 
ha scelto di introdurre questa nuova modalità di 
convocazione due anni fa, nel 2017.

In ques anni Avis Robbio ha costantemente monitorato i 
riscontri oenu per valutare se questa scelta sia stata 
ggradita ai Donatori e sia realmente servita a rendere più 
rapido ed efficace l’intero sistema di convocazione. Il 
tempo trascorso ha permesso ai Donatori di prendere 
sempre più confidenza con questa novità portando un 
neo miglioramento nella percentuale di risposta 
evidenziata nella scorsa edizione del giornalino.

II risulta analizza permeono, quindi, ad Avis Robbio di 
ritenere soddisfacente il percorso intrapreso, con la 
consapevolezza di poter sempre migliorare nell’interesse 
dei Donatori e delle a vità dell’Associazione. 

Certa della collaborazione, Avis Robbio coglie questa 
occasione per ribadire che la risposta data al momento 
della convocazione non è assolutamente vincolante, ma è 
imporimportante per migliorare l’organizzazione di ogni seduta 
di prelievo. Avis Robbio ricorda, anche, che il servizio 
Whatsapp è a vo quasi esclusivamente durante la 
se mana che precede la seduta di prelievo e che per le 
comunicazioni o le richieste parcolarmente urgen è 
preferibile fare riferimento al numero fisso 0384.670187 
su cui è anche a va la segreteria telefonica.

Nel corso del 2019, grazie al contributo di alcune realtà 
aziendali del territorio, Avis Robbio ha acquistato 
VeinViewer, un innovavo strumento desnato a 
migliorare l’esperienza del dono del sangue a tu  i 
Donatori a cui sono sta rileva problemi di vene.

L’apparecchiatura, infa , permee di visualizzare, in 
tempo reale, l’immagine ad infrarossi del sistema venoso 
deldel braccio interessato dalla donazione. L’obie vo di Avis 
Robbio è, da sempre, quello di rendere piacevole e soddis-
facente l’a vità donazionale dei propri Donatori.

Si terrà il prossimo Seembre 2020 la 26̂ edizione della 
consueta Festa del Donatore.

I Donatori di Avis Robbio sanno quanto l’Associazione 
abbia a cuore questa manifestazione che non rappresenta 
solo l’occasione per consegnare le benemerenze, ma 
anche, e soprauo, una vera e propria festa 
all’insegna dei ringraziamen e della condivisione.

InIn occasione di ogni nuova edizione, Avis Robbio ricerca 
novità, parcolari e aenzioni che possano esprimere al 
meglio il proprio ringraziamento nei confron dei propri 
Donatori, senza i quali nulla sarebbe possibile. 
E sarà sicuramente così anche per la prossima edizione.

PPer questo, anche questo giornalino, diventa occasione 
per ribadire quanto sia importante la collaborazione di 
Donatori e collaboratori.

A voi, il nostro GRAZIE.

LA PROSSIMA 26̂ FESTA DEL DONATOREI NUOVI SISTEMI DI CHIAMATA... DUE ANNI DOPO PRELIEVI PIU’ FACILI CON VEINVIEWER

INAUGURATO IL NUOVO PARCHEGGIO

Si è svolta Sabato 9 Novembre l’inaugurazione del nuovo 
parcheggio di Avis Robbio.

Dopo qualche anno di disagio legato ai lavori di 
ampliamento sede che hanno sacrificato lo spazio 
inizialmente adibito a parcheggio, Avis Robbio ha avuto la 
possibilità di ricreare lo spazio perso riqualificando l’area 
vverde che si affacciava su Via Lazzareo.

I donatori potranno, quindi, accedere sia da Largo 
Volontari del Sangue sia da Via Lazzareo e sfruare 
liberamente il nuovo spazio.


