Tieni duro
Finché puoi

Poste Italiane Spa - spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004) art. 1, comma 2 - DCB Milano

Facciamoci gli auguri
Ne abbiamo bisogno
di Marco Calini

Q

uest’anno gli auguri ce li facciamo da
soli, perché sarà anche vero “aiutati che il ciel
ti aiuta”, ma noi, uomini fra
uomini, vorremmo qualche
segnale di speranza dai nostri simili, senza scomodare
i piani alti. Auguri ad Avis,
allora, perché se il buon
anno si vede dagli ultimi
fuochi del 2010 temiamo
una tinta mercoledì delle
ceneri per i 12 mesi a venire. Non facciamo le cassandre per vocazione. Noi,
per professione (alcuni) e
per buona volontà (molti),
ci occupiamo di rispondere alla crescente domanda
di sangue, combattiamo la
compravendita di un bene
che non può essere oggetto di mercimonio perché la
salute è diritto di tutti. Non
vogliamo neanche allungare paternali su quanto
sia importante e giusto sostenere la causa; il nostro è
un SOS. È il punto cui mai
si dovrebbe arrivare. Invece, al fatidico cambio di
data, si giunge con dosi invertite di fiducia e timore.
Se anche per il 2011 questa
sarà la china, non soltanto
voi, donatori e amici, non
riceverete più “A tu per tu
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con Avis”, ma la comunità locale non riceverà più
i servizi dell’Avis stessa.
È un rischio reale, anche
se sembra solo l’ennesima
voce del coro “Vittime dei
tagli”, noto ensemble che
si aggrega in vista dell’approvazione dell’ex Finanziaria. I problemi di Avis
Legnano non sono stagionali; non sarà il ritorno
delle rondini a squarciare le nubi e fare il sereno.
Stiamo al nostro lavoro: il
5 per mille andava a finanziare servizi aggiuntivi per
i donatori e a comunicare
la nostra attività, ossia a
fare cultura della donazione e, per tradurla in numeri, ad allargare il giro.
Serviva, insomma, a fare
la differenza, stante un’eccellente attività di base per
cui negli anni abbiamo tenuto alta la qualità. Cosa
garantirà l’1,25 per mille?
Niente, se è vero che il Dl
milleproroghe dovrà rifinanziare il capitolo in risposta all’ordine del giorno votato al Senato. Una
risposta che ancora attendiamo dalla Regione per il
Piano Sangue con annesse
tariffe; perché se è stata
dura lavorare nel 2010 con

parametri del 2003, figuriamoci lavorarci domani.
Dare senza avere non è
solo frustrante e ingiusto;
forse, di questo passo, non
sarà neanche più possibile. Spostiamoci sul nostro
giornale: il recente aumento del costo della carta ha
inciso sull’ultimo numero
di A tu per tu con Avis e,
a breve, si annuncia un
nuovo rialzo. Aggiungiamo che per le spedizioni,
a maggio 2010, sono state
tolte le agevolazioni di cui
godevano le Onlus; doveva
essere una misura momentanea, da togliere a stretto
giro di posta, ma indietro
il Governo non è tornato.
Il Governo ha riconosciuto, invece, 600 milioni
110mila euro nel 2008 (per
il 2009 attendiamo i conteggi) a sostegno dell’editoria, quella che, di nome,
sta sul mercato, di fatto sul
groppone del contribuente.
A quella piccola, alle testate delle associazioni che
spesso solo grazie a fornitori e collaboratori sensibili riescono a uscire, zero al
quoto. Fermiamoci qui con
l’editoriale; speriamo non
con il nostro lavoro. Auguri: ne abbiamo bisogno.

gerenza

CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ANNUALE
Come da delibera
del Consiglio Direttivo
del giorno 14 Dicembre 2010,
l’Assemblea Ordinaria dei Soci
di Avis Legnano è convocata per
LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 2011
Alle ore 20 in prima convocazione (con la presenza
della maggioranza dei Soci), alle ore 21 in seconda
convocazione (qualunque sia il numero dei presenti).
L’assemblea si terrà presso la sala del Dopolavoro
“FRANCO TOSI”, via Cairoli 1 (g.c.),
con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nomina Ufficio di Presidenza
Nomina dei Questori di Sala
Relazione Commissione Verifica Poteri
Relazione PROGRAMMATICA del Consiglio
Relazione del Tesoriere e presentazione del Bilancio
Consuntivo 2010
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
Discussione sulle relazioni (Programmatica,
Amministrativa) e del Bilancio Consuntivo 2010 e
loro votazioni
Presentazione Bilancio Preventivo 2011
Discussione e approvazione Bilancio Preventivo 2011
Nomina Delegati all’Assemblea Provinciale, Regionale
e Nazionale
Varie ed eventuali

Il Presidente, Roberto Stevanin
P.S. PRESENTARSI MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA
Coloro che volessero prendere visione del Verbale
dell’Assemblea 2010 e del Bilancio Consuntivo 2010, lo
potranno fare in sede (via Girardi 19/G) nei giorni 24/25
Febbraio, durante l’orario d’ufficio.
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Vi auguriamo

aromi di tè che raccontano segreti d’Oriente
la penna di un poeta che scrive il vostro nome
un bimbo che sogna davanti a un libro illustrato
la cucina al mattino inondata di luce
legna fragrante per il vostro falò
cristalli di zucchero nel caffè nero e bollente
un ﬁocco di neve sulla punta del naso
un lungo abbraccio che scalda e sostiene
fogli bianchi da riempire con i vostri pensieri
succo di mele, di more e lamponi
nuvole in cielo per indovinarci forme strane
un lago ghiacciato per pattinarci sopra
una cartolina in arrivo da un paese lontano
zabaione caldo in una tazza di porcellana
le foto dei nonni scovate in sofﬁtta
l’amico d’infanzia che suona un giorno alla porta
grani di sale dei mari del Sud
le feste di un cane quando rincasate stanchi
un vinile che gira per il ballo di voi due
il sole che scioglie l’inverno in primavera
stelle cadenti per i vostri desideri

Buon 2011

