
Assemblea AVIS LAINATE 2013 
 
Alle ore 21.15 di Giovedì 28 febbraio 2013 in seconda convocazione, pertanto valida, viene dato inizio 
all’annuale assemblea della Sezione di Lainate con il seguente ordine del giorno: 
1 – insediamento dell’ufficio di Presidenza e del comitato elettorale 
2 – relazione consiglio direttivo 
3 – presentazione bilancio consuntivo 2012 – discussione, approvazione 
4 – presentazione bilancio preventivo 2013 – discussione, approvazione 
5 – nomina delegati alle assemblee provinciale, regionale e  nazionale 
6 –  rinnovo consiglio direttivo quadriennio 2013/2016 
7 – varie ed eventuali 
 
Sono presenti 11 soci (+15 deleghe) a fronte dei 276 aventi diritto ed il consigliere provinciale Sig. 
Fornaroli. 
All’inizio dell’assemblea il Presidente ringrazia tutti i consiglieri e collaboratori per l’apporto dato in 
questi quattro anni, vissuti con intensità per affrontare le difficoltà legate alle problematiche socio-
economiche generali e al quelle specifiche del settore nel quale operiamo. 
L’aumentata informatizzazione e informazione della sezione, ha permesso di recuperate donatori e 
donazioni, a fronte delle perdite registrate negli scorsi anni. Ci aspettiamo una ulteriore spinta dai molti 
aspiranti donatori coinvolti durante le manifestazioni (molte) sportive-culturali-sociali nelle quali siamo 
stati presenti sul territorio, ed il recupero di molti donatori fermi per problematiche varie. Si attesta che il 
2012 è stato un anno positivo per la sezione, sarà di stimolo per un nuovo quadriennio di crescita e 
miglioramento. 
Viene quindi presentato il bilancio preventivo 2013 e consuntivo 2012, i quali vengono approvati. 
Successivamente viene nominato il Sig. Pini Lorenzo quale delegato alle assemblee del punto 5 
dell’O.D.G. il quale affiancherà il nuovo presidente. Per il punto 6 dell’O.D.G. si constata una sola 
candidatura oltre a quelle dei componenti del precedente consiglio: quella del Sig. Pini Lorenzo. Il 
Consiglio Direttivo sarà pertanto composto per il quadriennio 2013/2016 da: Mazzucco Claudio, 
Benicchio Veronica, Romanò Laura, Pravettoni Elena, Anzani Franca, Veronelli Carlo, Lazzaroni Enrico, 
Farioli Roberto e Pini Lorenzo. Gli stessi si riuniranno prima possibile per stabilire le cariche sociali. 
Il Presidente presenta, in merito all’ultimo punto dell’O.D.G, una serie di iniziative proposte dell’uscente 
C. D. che, essendo non statutarie, dovranno essere ratificate dal nuovo consiglio. 
Aumentare e migliorare i contatti con i donatori,  aumentare e migliorare la nostra visibilità sul territorio,  
aumentare e migliorare i contatti con il pubblico e le istituzioni. Tra le possibili iniziative anche la posa di 
un monumento al donatore al cimitero di Barbaiana e le premiazioni degli avisini benemeriti sempre a 
Barbaiana. Alle ore 23.00 l’assemblea viene dichiarata chiusa. 
 
La Segretaria dell’Assemblea                                                   Il Presidente dell’Assemblea 
         Franca Anzani          Claudio Mazzucco      
 
In data 7 marzo 2013 presso la Sede dell’Associazione il nuovo consiglio ha così distribuito  le cariche per 
il quadriennio 2013/2016: 
 
Claudio Mazzucco   –  Presidente 
Dr.ssa Veronica Benicchio  –  VicePresidente Vicario 
Lorenzo Pini    –  VicePresidente 
Franca Anzani    –  Segretaria 
Enrico Lazzaroni   –  Sindaco 
Carlo Veronelli   –  Tesoriere 
Roberto Farioli   –  Consigliere 
Elena Pravettoni   –  Consigliere 
Dr.ssa Laura Romanò   –  Consigliere 
 
Il nuovo C.D. ringrazia anticipatamente la Dr.ssa Benicchio e la Dr.ssa Romanò che continueranno a 
seguire la Sezione dal punto di vista sanitario come per il quadriennio precedente. 


