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Marcon, 07 febbraio 2011 

 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEI SOCI A.V.I.S. COMUNALE DI MARCON  “MARIO GROSSO” 
A norma dell’art. 8 comma c.6 e dell’art. 11 comma c.2 è stata convocata , presso la sala 

Consigliare del Centro Civico di Marcon in via della Cultura n° 3, il giorno Domenica 06 Febbraio 

2011 alle ore 10.30,  dopo l’assemblea Straordinaria che si è tenuta, alle ore 9,30 in seconda 

convocazione l’Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e approvare i seguenti ordini del giorno: 

1. Nomina del segretario dell’Assemblea; 

2. Nomina Commissione verifica poteri; 

3. Relazione del presidente; 

4. Bilancio Consuntivo 2010 e bilancio preventivo 2011; 

5. Programma delle attività anno 2011; 

6. Relazione del collegio dei Revisori dei Conti; 

7. Discussione e votazione dei punti 3, 4, 5; 

8. Conferma e/o nomina dei delegati alle assemblee AVIS Provinciale  e SRC. 

9. Varie ed eventuali 

Presiede l’Assemblea come previsto dalle norme statutarie, al termine della assemblea straordinaria,  

il Presidente Dott. Vito Caputo, partecipa all’Assemblea il Presidente dell’AVIS  Provinciale Sig. 

Maurizio Borsetto e  come gradito ospite il Sindaco Pier Antonio Tomasi. 

Risultano presenti n. 54 Soci aventi diritto al voto e n. 35 deleghe per un totale di voti 89 soci 

rappresentati in assemblea. 

 

Punto 1 O.d.G. Nomina del segretario dell’Assemblea. 

Il Presidente propone ai presenti la nomina a segretario dell’assemblea la Sig.ra Iosa Raffaela che 

viene approvata all’unanimità. 

 

Punto 2 O.d.G. Nomina Commissione verifica poteri 

Vengono nominato membri della commissione verifica poteri i Sig.ri Trabucco Domenico, Poretto 

Fortunato e Maurizio Pesce. L’Assemblea approva all’unanimità. 

Dal verbale della Commissione Verifica Poteri risulta che il numero dei Soci Aventi diritto al voto 

sono  596 e i soci collaboratori sono 17 per un totale di 613 soci.  

  

Punto 3 O.d.G. Relazione del presidente 

Carissimi Avisine e Avisini, è con immenso piacere che oggi presentiamo il resoconto del 40° anno 

di attività della nostra Associazione e illustriamo il programma del nuovo anno.  

Il 2010 ha segnato un importante traguardo incentrando le attività sul principale obbiettivo che è il 

fondamento stesso nell’A.V.I.S. cioè il DONO del SANGUE, la sua propaganda e il 

conseguenziale incremento dei donatori e delle donazioni,  il 2011 non sarà certo meno importante 

essendo l’ ANNO EUROPEO DELLA SOLIDARIETA’.  
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DATI ASSOCIATIVI E PROPAGANDA 

 

L’obbiettivo è stato pienamente rispettato dai dati illustrati nel prospetto allegato che vi è stato 

distribuito, come potete ben vedere i dati parlano di un +199 donazioni rispetto al 2009 pari a un + 

21%, con il raggiungimento e superamento per la prima volta nei 40 anni delle 1000 donazioni, 

mentre riguardo ai nuovi donatori siamo cresciuti di 70 unità, da 526 a 596 pari ad un +13%. 

Più in particolare abbiamo avuto:  

 esami di idoneità 124 con un +15% rispetto 2009; 

 donazioni sangue intero 987 di cui 495 a Marcon e 491 a Mestre; 

 donazioni aferesi (plasma e piastrine) 152. 

I predetti risultati sono stati realizzati grazie all’impegno di tutti voi donatori attivi e grazie alla 

collaborazione dei tanti soci sostenitori che hanno collaborato con lavoro fattivo per realizzare le 

varie iniziative di cui voglio ricordare il Concorso Scolastico, Festa della Solidarietà Marconese 

giunta ormai alla 14 edizione, la Festa del Donatore, la Gita Sociale, partecipazione alla Sagra del 

Preziosissimo Sangue di Gesù, i Concerti estivi del Coro Serenissima e di due Orchestre di 

Fisarmoniche (una di Treviso e una Serba ben 80 maestri) e il concerto della Filarmonica 

Cittadellese.  

Le attività propagandistiche svolte hanno portato ben 50 promesse di donazioni, per lo più giovani, 

cosa che fa particolarmente onore alla nostra Associazione che conta tra i donatori attivi circa il 

30% di giovani sotto i 30 anni di età. Tale risultato ci stimola a proseguire su questa strada che 

ormai da un quinquennio segna l’andamento grafico dell’attività in continua salita ben oltre a 

quanto richiesto a livello provinciale (+3%) dal Dirigente responsabile del Centro Trasfusionale 

della ULSS12. 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA DOMENICALE A MARCON 

 

Le 11 raccolte domenicali presso la sede del distretto sanitario della ULSS12, hanno una media di 

45 sacche di sangue  oltre ai 15 di media tra controlli periodici e nuove idoneità, un impegno 

sempre più notevole per la nostra sezione, affrontato più che degnamente ma non con pochi sforzi 

dai tre medici che, oramai sono una costante per le nostre raccolte esterne, oltre al personale 

paramedico e volontario della   nostra Comunale. Unico fattore fisso che non può variare nonostante 

l’impegno profuso è quello dei locali che purtroppo in alcune occasioni di particolare afflusso si 

sono dimostrati non pienamente rispondenti all’effettiva necessità. 

Voglio inoltre sottolineare l’importanza del servizio cardiografico che l’AVIS di Marcon effettua 

nelle domeniche di raccolta grazie all’impegno di 4 specialiste che si alternano durante l’anno oltre 

alla lettura dei referti svolta gratuitamente dalla cardiologa dott.ssa Valentina Accursio e dal 

Poliambulatorio San Giorgio di Marcon. 

 

NOTIZIE ASSOCIATIVE 

 

A maggio 2010 l’A.V.I.S. Provinciale di Venezia ha firmato la nuova convenzione con la ULSS12 

che prevede 1,00 euro di rimborso viaggio ed 1.60 per spese di ristoro, inoltre i rimborsi previsti 

dalla normativa regionale per le donazioni effettuate,  avvengono costantemente con ritardi 

superiori a 6 mesi. Purtroppo come potrete ben comprendere da soli non c’è stato un vero e proprio 

dialogo con i vertici dell’Azienda Sanitaria e a torto o ragione siamo stati costretti ad accettare tale 

convenzione che per certi versi umilia l’A.V.I.S nel proprio spirito, ma ciò non deve comunque 

demoralizzarci, sono infatti stati intrapresi contatti con l’Assessore regionale alla Sanità per porre 

rimedio e riconoscere la preziosa attività nonché servizio che noi tutti Avisini svolgiamo e 

dobbiamo continuare a svolgere. 

 

Punto 4 O.d.G. Bilancio Consuntivo 2010 e bilancio preventivo 2011 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2010 – BILANCIO PREVENTIVO 2011 
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L’attività gestionale alla luce delle nuove disposizioni della Regione Veneto, comporta un impegno 

costante e non indifferente da parte degli amministratori e dei revisori dei conti, compito assolto con 

perizia e puntualità. Come potrete vedere quest’anno il bilancio dell’associazione è redatto nella 

nuova veste predisposta dalla Regione Veneto per tutte le associazione ed  o.n.l.u.s. 

L’esercizio finanziario è iniziato con una liquidità di 5793,26 euro, i contributi ricevuta dai vari enti 

ed organismi ammontano a 27.264,79 euro, le donazioni ad 725 euro mentre la raccolta fondi 

avvenuta in occasione di feste, concerti e per la realizzazione del libretto con gli sponsor hanno 

portato in cassa 3.659 euro. Circa il rimborso derivante dalla  convenzione con l’ULSS12 

assommano 15.642,18 relativi agli ultimi mesi del 2009 e ai primi quattro del 2010 (sei mesi di 

arretrati). Il totale entrate ammonta a 47.301,97 a cui si somma la liquidità iniziale per un totale 

generale di 53.095,23. 

Per quanto riguarda le uscite abbiamo rimborsi ai volontari per spese sostenute pari a 827,68 euro, 

365 euro per assicurazioni, acquisti di servizi per 1.926,59 euro, utenze per 1.037 euro, materiale di 

consumo per 7.354,39 euro, per la raccolta fondi si sono spesi euro 1.000, altri costi che 

costituiscono la voce principale delle uscite ammontano a 29.593 euro di cui la maggior parte 

ovvero 26.900 euro sono da imputare alle attività di propaganda svolte durante l’anno, alla Festa del 

Donatore quest’anno più impegnative dei precedenti in considerazione del 40° anniversario. Totale 

generale delle uscite è pari a 42.144,26 euro. 

Il totale a pareggio tra entrate e uscite è pari a + 10.950,97 euro, un dato più che confortevole per 

l’Associazione e per gli amministratori dando dimostrazione che nonostante gli importanti impegni 

svolti siamo stati altrettanto risparmiatori in un ottica di futuri e rilevanti impegni.  

Per quanto riguarda il bilancio preventivo di cui vi si chiede l’approvazione, il totale entrate 

preventivate ammonta a 49.310, rispecchiano il consuntivo 2010 con un leggero aumento dei 

rimborsi da convenzioni preventivando di ricevere i sei mesi di arretrati oltre ad un incremento 

augurabile delle donazioni, come il trend degli ultimi anni può confermare. 

Circa le uscite finanziarie preventivate esse assommano a 32.977 con una contrazione rispetto al 

precedente anno di circa 10.000 alla voce “12.4 – Feste sociali e Propaganda” portando così un 

saldo liquidità finale di 27.283,97 euro. 

Voglio evidenziarvi questa grossa novità, ossia l’avanzo di liquidità finale preventivato in 27.000 

circa è stato previsto in funzione di accantonamento per la realizzazione di una nuova sede 

AVIS-Centro Prelievi, questa decisione si ricollega a quanto esposto nel capitolo “Raccolte 

Domenicali a Marcon” dove è evidenziato come l’inadeguatezza dei locali rispetto alla crescita 

dell’Associazione si manifesta sempre più spesso. 

Tale progetto verrebbe realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale la quale, 

metterebbe a disposizione il terreno dove realizzare l’opera. 

Allo stato attuale sono incorso preliminari contatti con l’Amministrazione e con un studio di 

architetti per il progetto che si vorrebbe realizzare, stante l’approvazione da parte di questa 

Assemblea che ricordo a tutti essere l’Organo sovrano dell’Associazione per decisioni di tale 

importanza. 

Sono ben cosciente dell’enorme impegno economico che l’Associazione andrebbe ad affrontare 

negli anni a venire, la decisione è stata valutata dal Consiglio Direttivo che ne ha approvato le linee 

generali. Sicuramente ciò comporterà un sacrificio da parte di tutti come ad esempio il pranzo 

sociale che annualmente viene offerto ai soci donatori attivi, verrà sempre fatto ma si chiederà a 

tutti di partecipare alle spese. Personalmente credo che ciò non comporti un grave problema per gli 

Avisini Marconesi, se conosco bene lo spirito che vi anima nella donazione credo che parteciperete 

comunque numerosi per festeggiare la nostra grande famiglia. 

Unica cosa che non andremo a ridurre è l’impegno nella propaganda scolastica e giovanile che 

come abbiamo già più evidenziato sono il nostro futuro. 

 

Punto 5 O.d.G. Programma delle attività anno 2011 
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Principale argomento sarà, per riallacciarmi al precedente punto, l’attività preparatoria di tutto ciò 

che necessita per la realizzazione del progetto nuova sede AVIS-Centro Prelievi, che comprende 

tutta una serie di incombenze da trattare con i vari organi interessati (Comune, Regione Veneto, 

ULSS12). 

XV edizione del concorso scolastico e ed 8^ Festa della Solidarietà della scuola Marconese. 

Sarà organizzata la consueta gita sociale nel periodo primaverile, luogo e data non sono ancora stati 

definiti e pertanto siamo aperti a consigli e proposte che ciascun Avisino interessato può far 

pervenire in sede. 

A luglio verranno organizzati spettacoli musicali al fine di propagandare il Dono del Sangue ed 

anche come evento raccolta fondi per il progetto sopra esposto. 

La consueta Festa del Donatore si terra il 09/10/2011, circa il luogo si stanno valutando diverse 

opportunità per permettere a tutti gli avisini e alle loro famiglie di partecipare con una quota 

ragionevole, perché visto il periodo di crisi che tutto il Paese sta attraversando mi sembra opportuno 

non creare situazioni di difficoltà. 

Realizzazione di ulteriori feste ed eventi sempre per i motivi sopra esposti. 

 

Punto 6 O.d.G. Relazione del collegio dei Revisori dei Conti 

Il revisore dei conti Sig. Cillotto mauro legge la relazione del collegio dei revisori con la quale 

esprime parere favorevole circa la tenuta delle scritture contabili. Vedi allegato. 

 

Punto 7 O.d.G. Discussione e votazione dei punti 3, 4, 5 

Il Socio Cillotto Mauro, interviene facendo i complimenti per l’ottima organizzazione del 40° di 

fondazione, rappresenta però alcune doglianze, tra l’altro già discusse in sede di consiglio direttivo. 

Lo stesso fa presente se è stata valutata attentamente la proposta di realizzare il nuovo Centro 

Raccolta sede Avis, in quanto a suo parere ciò potrebbe comportare, eccessivi impegni da parte di 

futuri amministratori. Il presidente replica circa l’opportunità e la valutazione fatta in merito al 

progetto Centro Raccolta, il Vice-presidente Sartori replica alle doglianze relative alla festa del 

donatore. Interviene altresì il Sindaco evidenziando la bontà del progetto, non solo per l’Avis ma 

per tutta la cittadinanza marconese. Il Presidente chiede l’approvazione della relazione, del Bilancio 

consuntivo 2010 , di quello preventivo 2011, nonché espressamente l’autorizzazione alla 

realizzazione del progetto Centro raccolta e Nuova sede Avis. L’Assemblea approva tutti i punti 

all’unanimità. 

 

Punto 8 O.d.G. Conferma e/o nomina dei delegati alle assemblee AVIS Provinciale  e SRC 

Vengono confermati i signori Bison Luciano, Tosato Luciano, Giuri Simone e viene nominato quale 

nuovo delegato il Sig. Rigo Daniele.  

 

Punto 9 O.d.G. Varie ed eventuali 

Il Presidente ha il piacere di omaggiare con diploma e mazzo di fiori, la socia Guerra Gabriella che 

è risultata aver donato la millesima sacca il 17  Novembre 2010, prima volta nei 40 anni di attività 

dell’Associazione.  

Il Presidente ringrazia per primi tutti i Donatori di Marcon, l’Amministrazione Comunale che 

sempre ci sostiene fattivamente e ci sosterrà in futuro in previsione del progetto esposto, L’AVIS 

Regionale, Provinciale, l’SRC-AVIS, la Regione Veneto il C.S.V., la Banca di Credito Cooperativo 

di Marcon, la Banca Friuladria, i vari benefattori ed in ultimo, non certo per importanza, tutti i soci 

collaboratori che silenziosamente prestano la loro opera per la causa dell’A.V.I.S. 

Gli ospiti intevengono alla discussione ringraziando l’Avis Comunale di Marcon per l’attività svolta 

con impegno, per gli ottimi risultati ottenuti e, confermando per il futuro il loro appoggio 

all’associazione per la realizzazione del progetto sopra illustrato, il Presidente Provinciale Borsettto 

illustra inoltre le problematiche che vi sono nei rapporti con la ULSS12. 

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

Il Presidente                                      Il Segretario 

 


