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Comunicato Stampa 
Si è tenuta oggi, 29 febbraio 2012 ad Aiello Calabro, l’assemblea annuale dei soci dell’Avis di 

Aiello Calabro e Serra D’Aiello, come ogni anno l’assise rappresenta un momento di riflessione e 

rendiconto non esclusivamente contabile ma anche sociale. Nella mattinata è stato approvato il 

bilancio consuntivo per l’anno 2011, che si è chiuso sostanzialmente in buono stato. E’ nel bilancio 

preventivo che invece si insidiano i dubbi di un futuro incerto, se l’anno 2011 è stato chiuso tra 

mille difficoltà il 2012 è aperto con la certezza che la situazione non sta migliorando.  Le 

prospettive sono rovinose, difatti in questi primi due mesi dell’anno abbiamo dovuto già annullare 

ben 2 raccolte. 

Per l’anno che è iniziato, non solo ad Aiello e Serra D’Aiello ma nella maggior parte delle Avis 

della provincia di Cosenza, vanno crescendo forti dubbi sul futuro delle nostre associazioni per via 

della situazione in cui versa l’Avis Provinciale e, di conseguenza, tutte le Avis di base del 

cosentino. Un esempio tra tutti è l’impossibilità a far fronte alle spese connesse all’utilizzo 

dell’autoemoteca che ci ha permesso in questi anni di proseguire l’attività sociale nel rispetto degli 

aspetti legali previsti dal codice, altrimenti ci saremmo dovuto fermare da tempo. 

Nel nostro caso specifico ci troviamo in una condizione di particolare fragilità, in quanto sprovvisti 

di una sede che ci permetta di effettuare le raccolte in autonomia. Difatti, saremmo perfettamente in 

grado di andare avanti con le raccolte del Sangue se non fosse che per la provincia di Cosenza è a 

disposizione un’unica autoemoteca, attualmente fuori uso. 

Detto ciò, in uno spirito di speranza verso il futuro, abbiamo comunque deciso di optare per 

l’approvazione del bilancio di previsione per il 2012 in continuità con quanto siamo riusciti a fare 

negli scorsi anni. La speranza che chi di dovere ascolti e intervenga per far si che l’Avis continui il 

suo importantissimo operato. 

 

Aiello Calabro, lì 29 febbraio 2012. 

 

 Per l’Associazione tutta 

 Il Presidente 

 Leondina Vecchio 

 

 __________________________ 


