
 
 
 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 23 Febbraio 2022 
 
 

Carissimi Soci e Consiglieri, benvenuti alla 57° assemblea associativa di Avis Comunale di Biandronno 
Whirlpool odv 
Come consuetudine  nel corso dell ‘assemblea verranno sottoposti all’approvazione  dei soci la Relazione 
Morale,  il Bilancio Consuntivo 2021, quello di Previsione 2022 e la relativa relazione dei Revisori dei 
Conti per l’esercizio  
Oggi in occasione dell’annuale assemblea ripercorriamo le varie attività ed iniziative  intraprese 
dall’Associazione nell’anno trascorso per  promuovere e favorire  la continuità e la crescita 
dell’associazione Avis comunale di Biandronno odv.  
Al termine, dopo votazioni, se assemblea approva la mozione passeremo all'assegnazione delle varie 
nomine e alla identificazione e votazione dei rappresentanti alle assemblee provinciale, regionale e 
nazionale  
 

Relazione morale del presidente    
 

Ai  soci di Avis  comunale Biandronno Whirlpool odv, ai  membri del  consiglio direttivo  e collegio  dei 
revisori e ai donatori  presenti  porgo  nuovamente  un personale  ringraziamento  per la loro presenza  a 
questa nostra  57° assemblea e, soprattutto, per la fiducia accordata alla mia persona per la carica di 
Presidente della nostra Associazione.  
Pur essendo un Donatore di vecchia data, in questo primo mio anno di mandato ho potuto realmente 
rendermi conto di quanto prezioso, anzi direi indispensabile, sia l’impegno quotidiano di persone come 
Antonio, Giovanni e Rolando, vera anima del gruppo. E’ grazie a Loro che le cose accadono, e da qui 
voglio partire nel ricapitolare numeri ed eventi che hanno caratterizzato il 2021. 
 
Qui di seguito troverete la sintesi dei Dati Associativi 2021 da cui si evince che 1,84 è l’indice 
donazionale della nostra associazione del 2021, mentre se  consideriamo i soli donatori l’indice sale al 
1,90. 335 sono stati i donatori che hanno effettuato le 846 donazioni nel 2021, cioè 75 % dei nostri iscritti 
ha fatto almeno una donazione, una percentuale leggermente in calo rispetto al 2020 
 



 
 
Questi numeri mostrano un Gruppo ben differenziato e credo rappresentativo sia di Whirlpool Cassinetta, 
rappresentato da 235 soci dipendenti, che di quello esterno all’azienda. Con 460 Soci il nostro gruppo è il 
13° più numeroso tra i più di 40 gruppi della Provincia di Varese, confermando una tradizione che ci 
appartiene dal 1965 e di cui dobbiamo andare fieri. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ancora più interessante è il confronto con il 2020, che trovate qui sopra. Certamente un anno particolare, 
ma rispetto al quale  mi preme sottolineare l’incremento delle donazioni, l’aumento di nuovi iscritti e la 
diminuzione delle uscite. Vediamo anche un aumento della presenza femminile e anche un aumento 
significativo di soci nella fascia 18-35 che fa ben sperare per il futuro. 
 
Un ringraziamento speciale a tutti i Soci e Donatori per questo 2021 colmo di altruismo..mi piace citare 
come esempio i nostri “Centenari” Pierangelo Cane, Domenico Santoro e Flaviano Dalla Costa, nonchè, 
tra i donatori nel 2021, la più giovane del gruppo Veronica Maretti e il più “esperto” Fabrizio Vanoli. 
 
Doveroso ricordare anche gli Amici che non ci sono più, in particolare il Socio Collaboratore Francesco 
Marini, anima del CRAL Whirlpool. 
 



Grazie alla “Nuova Normalità” della pandemia con cui stiamo convivendo, siamo stati in grado di 
riprendere, pur su scala ridotta, alcune delle attività di promozione e proselitismo che qui di seguito 
elenco: 

- Nuovo gruppo Facebook Avis comunale di Biandronno “Whirlpool” O.D.V. che conta già quasi 80 
membri. 

- Banchetto alla manifestazione Corri con Samia a Ternate 
- Conferma della sponsorizzazione sulle maglie delle Ragazze e Ragazzi della Pallavolo e Calcio 

Biandronno 
- Incontro con l’Amministrazione Comunale di Biandronno, ci aspettiamo concrete iniziative nel 

corso di quest’anno 
- Partecipazione, con tanto di Labaro, alla commemorazione del 4 Novembre a Biandronno 
- Lotteria Avis agli incontri di fine anno con il personale Whirlpool di Cassinetta 
- Illuminazione Natalizia della Goccia Avisina all’ingresso di Cassinetta 

 
Per le ultime due iniziative e ovviamente per l’ospitalità alla nostra sede ringrazio il Direttore del Sito di 
Cassinetta Manuel Rossi ed i suoi collaboratori. 
 
Chiusura dedicata al Bilancio, di cui chiedo lettura nella relazione dei Revisori e confido nell’approvazione 
dell’Assemblea. 
 
 
Grazie ancora a Soci, Donatori e Consiglieri  per rendere possibile tutto questo. 
 
Saluti Avisini 
 
23 Febbraio 2022 
Il Presidente. 
Francesco Simonelli 
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