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PRE ASSEMBLEA 

AVIS COMUNALE REGGIO EMILIA – ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

DOMENICA 24 FEBBRAIO ALLE ORE 9 PRESSO LA CASA DEL DONO 

 

Eccoci arrivati all’appuntamento annuale dell’Avis Comunale di Reggio Emilia: domenica 24 

febbraio si svolgerà l’Assemblea annuale dei soci. L’appuntamento fisso in cui l’associazione, una 

vera eccellenza del territorio reggiano, racconta e si racconta in un dinamico incontro aperto ai soci 

e alla cittadinanza. A questo importante appuntamento saranno presenti le autorità locali: il sindaco 

Luca Vecchi, il presidente dell’Avis Regionale Maurizio Pirazzoli e dell’Avis Provinciale e delle 

associazione che fanno parte della Casa del Dono Aido e Admo e  i rappresentanti dell’AUSL di 

Reggio Emilia. Durante l’assemblea verranno illustrati gli obiettivi raggiunti nell’anno 2018 e i 

progetti per il futuro. L’Avis si dimostra come sempre molto dinamica e presente sul territorio, ne 

sono la prova i tanti risultati positivi, il più significativo è di sicuro l’aumento di +8% dei cittadini 

che aspirano a diventare donatori di sangue, ennesima dimostrazione della spiccata sensibilità e 

solidarietà della cittadinanza reggiana pronta a rispondere ai bisogni della comunità. L’Assemblea 

annuale Avis resta quindi il momento più importante per conoscere a tutto tondo un’associazione 

che conta 4.800 soci donatori e volontari che operano “dietro le quinte” per portare avanti non solo 

la core mission della promozione della donazione del sangue, ma anche la diffusione di un forte 

senso di appartenenza con la finalità del vivere sociale. 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare domenica 24 febbraio dalle ore 9.00 presso la sala 

convegni della Casa del Dono – via Muzio Clementi 2/A Reggio Emilia 

 

 

Il presidente  

Zannini Luigi 
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