VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 2017
Il giorno giovedì 3 febbraio 2017, alle ore 21:00, presso la “Casa del volontariato” in via Ettoreo n.
4, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea dei Soci dell’AVIS Comunale di Sacile per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1°- Nomina del Segretario dell’Assemblea, dei questori di sala e del Comitato Elettorale
2°- Presentazione: - della relazione del Consiglio
- del bilancio consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017
3°- Discussione sulle relazioni e sui bilanci
4°- Conclusioni e votazione delle relazioni e dei bilanci
5° - Rinnovo delle cariche sociali: modalità di svolgimento e numero di Consiglieri da eleggere
6°- Presentazione dei candidati ed elezione del nuovo Consiglio Direttivo
7°- Presentazione dei candidati ed elezione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti
8°- Nomina dei candidati ai Consigli Provinciale, Regionale e Nazionale
9°- Nomina dei delegati alle Assemblee Provinciale e Regionale
10°- Varie ed eventuali
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente della sezione signor Fabio Larosa che, dopo aver
salutato il rappresentante dell’AVIS Regionale signor Roberto Toffolon, il rappresentante
dell’AVIS Provinciale signor Raffaele Busato, il consigliere dell’AVIS Provinciale Alessio Buodo ed i
Soci presenti, passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.
1° - Nomina del Segretario dell’assemblea:
Il Presidente propone di nominare quale segretario verbalizzante dell’Assemblea la signora
Caterina Capogreco. L’Assemblea approva all’unanimità.
2° - Presentazione della relazione del Consiglio:
Il Presidente dà lettura alla Relazione del Consiglio sull’attività svolta nell’anno 2016 e sugli
obiettivi che dovranno essere perseguiti per dare continuità a quanto è stato fatto finora per una
sempre maggior divulgazione dell’importanza del dono del sangue ed un accrescimento dei
donatori al fine di un flusso di sangue sufficiente al fabbisogno degli ammalati. Si sottolinea come
l’associazione sia presente nel PTOF dell’Istituto Comprensivo di Sacile attraverso una serie di
attività ludiche/creative rivolte in modo particolare agli studenti della scuola primaria, con
l’intento di promuovere l’importanza della solidarietà, del rispetto e dell’aiuto verso il prossimo. Il
Presidente informa di aver organizzato, con l’aiuto di altre associazioni presenti sul territorio,

anche un ciclo di incontri serali aperti alla comunità sacilese e non solo. Si discuterà di educazione
alla salute ed alimentazione corretta.
La relazione fa parte integrante del presente verbale.

3° - Presentazione del Bilancio consuntivo 2016:
Il Presidente da quindi lettura del Bilancio consuntivo dell’anno 2016 che non evidenzia nessun
disavanzo. Il Bilancio consuntivo 2016 fa parte integrante del presente verbale.
4° - Discussione e votazione sulla relazione e sul bilancio consuntivo 2016:
Si apre una ampia discussione sia sulla Relazione del Consiglio che sul Bilancio Consuntivo 2016
nella quale il Presidente risponde in maniera esauriente alle domande poste dai presenti sia sulla
relazione che sul bilancio. Il rappresentante dell’AVIS Regionale, Roberto Toffolon, informa che, a
partire dall’anno 2017 non esisterà più il rimborso chilometrico per i donatori; ciò comporterà di
certo un danno economico per le AVIS Comunali.
Alla fine tutti e due i documenti sono approvati all’unanimità dall’Assemblea.
5° - Presentazione del Bilancio preventivo 2017:
Viene quindi data lettura al bilancio di previsione per l’anno 2017, che evidenzia l’onere finanziario
per i progetti di lavoro che la sezione di Sacile intende portare avanti nel prossimo anno ed i
relativi introiti a sostegno delle spese. Gli interventi dei presenti evidenziano l’approvazione al
progetto finanziario esposto dal Consiglio che viene allegato come parte integrante del presente
verbale.
6° - Presentazione dei candidati ed elezione del nuovo Consiglio Direttivo
Si candidano alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo le seguente persone:
- Fabio Larosa
- Caterina Capogreco
- Luca Giacomelli
- Gennaro Fusco
- Alessandro Guglielmi
- Cinzia Baviello
- Giovanni Revelli
- Giorgiana Masutti
- Mbarak Rafik
7°- Presentazione dei candidati ed elezione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti
Il nominativo dell’unico candidato alle elezioni del nuovo Collegio dei Revisore dei Conti è:
- Alessandro Guglielmi

8°- Nomina dei candidati ai Consigli Provinciale, Regionale e Nazionale
Tra i presenti nessuno si è offerto come candidato ai Consigli Provinciale, Regionale e Nazionale.

9°- Nomina dei delegati alle Assemblee Provinciale e Regionale
Per quanto attiene alla nomina dei Delegati che parteciperanno alle Assemblea delle istanze AVIS
superiori in Regione, l’Assemblea delibera con voto unanime le seguenti nomine:
Assemblea Provinciale, che si terrà a Claut il giorno 18 marzo 2017 i signori:
-

Fabio Larosa
Alessandro Guglielmi
Mbark Rafik

Assemblea Regionale, che si terrà a Cividale del Friuli (UD) il giorno 8 aprile 2017 i signori:
-

Fabio Larosa
Luca Giacomelli

10°- Varie ed eventuali
Sono state presentate le seguenti deleghe:
Frasson Morris delega Larosa Fabio
Valentino Maria delega Larosa Fabio
Borraccino Pasquale delega Larosa Fabio
Volpicella Claudio delega Larosa Fabio
Tuttoilmondo Giacomo delega Fusco Gennaro
Gnoni Umberto delega Alessandro Guglielmi
Il Presidente della Comunità marocchina di Caneva “Associazione Immigrati per la Cultura e
Integrazione”, ha elencato le varie attività da loro organizzate e rivolte a tutti i cittadini del
territorio:
- corso in lingua araba per la durata di sei mesi, con relativo attestato di frequenza
- Carnevale in piazza a Caneva, giorno 18 febbraio, dove sarà possibile assaggiare i piatti
tradizionali del loro paese.
Al termine il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti ed augurato a loro un buon lavoro, chiude
l’Assemblea alle ore 22:20.
IL Segretario
Caterina Capogreco

il Presidente
Fabio Larosa

