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ASSEMBLEA ANNUALE AVIS COMUNALE DI SACILE 
 

Si è svolta martedì 28 Gennaio 2016 con inizio alle 21, presso la sala congressi dell’ospedale civile 

di Sacile l’assemblea annuale dei soci dell’AVIS Comunale di Sacile. 

All’assemblea, oltre ai soci, al Presidente Larosa Fabio, al Vice Presidente Cefariello Marco, al 

consigliere Fusco Gennaro e al Revisore dei conti Guglielmi Alessandro, erano presenti il 

Presidente della Provinciale Donno Francesco e il delegato Regionale Del Pioluogo Claudio (in 

sostituzione della presidente Regionale Pivetta Lisa). 

Sono state presentate le seguenti deleghe:  

 Alampi Carmine delega Larosa Fabio 

 Bottalico Pasquale delega Larosa Fabio 

 Di Benedetto Grazia delega Larosa Fabio 

 Volpicella Claudio delega Fusco Gennaro 

Lettura Relazione morale dell’anno 2015. 

Lettura ed bilancio anno 2015 comparato al bilancio dell’anno precedente annesso al preventivo 

dell’anno 2016. 

Entrambi i bilanci sono stati approvati all’unanimità dall’assemblea generale dei soci. 

Presentazione e conferma di nuovi membri del consiglio: 

 Tesoriera: Cinzia Baviello 

 Segretaria: Federica Falzarano 

 Consigliere: Luca Giacomelli 

Presentazione dell’ideazione del sito ufficiale dell’AVIS di Sacile, momentaneamente assente da 

parte della provincia. 

Commento sull’associazione AVIS di Sacile, numericamente con poche presenze, ma che si è fatta 

conoscere e in grande espansione. 

Commento sull’ obbligo della prenotazione per donare, evidenziando le positività e le negatività di 

questo, sottolineando l’importanza delle spinte dell’associazione a possibili nuovi donatori. 
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Legge 29: legge sull’ idoneità per la donazione, 2/11/2015 (operativa 28/12/2015) - 2005 legge 

precedente, aumento età del donatore “ 70 anni “.                                                                                   

Esclusione “donatori” a contatto con persone con malattie (parenti, conviventi, saltuari, …)           

Obbligo di diversi giorni da lasciare passare tra un intervento (ai denti nello specifico) e la 

donazione. 

L’inserimento nuovo questionario Nazionale per le donazioni, con firma a livello legale. 

Proposta codice ETICO all’interno dell’associazione AVIS che richiama strutturalmente il codice 

civile: onestà, riservatezza, affidabilità. 

Esposizione idee dei singoli riguardo l’associazione e la donazione in genere. 

Richiesta di un incontro medico per alcuni recenti immigrati per potersi integrare al meglio e 

cambiare idea ad alcuni conoscenti riguardo la donazione. 

 Il delegato dell’assemblea AVIS provinciale di Pordenone (Sesto al Reghena) del 

19/03/2016: Marco Cefariello Porcia (PN) in Via Ceolini 4 33080 320 4048957 

 Il delegato dell’assemblea AVIS provinciale di Pordenone (Sesto al Reghena) del 

19/03/2016: Cinzia Baviello Sacile (PN) in Via Virgilio Fasan 15 33077 366 4220080 

 Il delegato dell’assemblea AVIS provinciale di Pordenone (Sesto al Reghena) del 

19/03/2016: Gennaro Fusco Sacile in V.le S. Giovanni del Tempio 24 33077 349 7138477 

(SUPPLENTE) 

 

 Il delegato dell’assemblea Regionale (Latisana) del 16/04/2016: Salvatore Della Vecchia 

Sacile (PN) in Via G. Pascoli 21  33077 329 2626394 

 (Alessandro Guglielmi) Fontanafredda (PN) in Via Brugnera 4 33074 388 3414610 ( 

SUPPLENTE) 

 

Alle 22:16 si è chiusa l’assemblea. 

 

 

 

 

 


