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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 03 febbraio 

2012 alle ore 09.30,  l’Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e approvare i seguenti ordini del 

giorno:  

1. Nomina del segretario dell’Assemblea; 

2. Saluto delle autorità presenti; 

3. Relazione del presidente; 

4. Bilancio Consuntivo anno 2012e bilancio preventivo 2013; 

5. Programma delle attività anno 2013; 

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, il Presidente Dott. Vito Caputo, 

partecipa all’Assemblea il Presidente del SRC  Sig.Giorgio Gobbo  e  come graditi ospiti il Sindaco 

Andrea Follini  l’ assessore  Gianpiero Puleo e Arcangelo Varlese, e il Sig. Antonio Napoli 

rappresentante A.V.I.S. Provinciale,  il vicepresidente della provincia Sig. Mario dalla Tor. 

Risultano presenti n. 24 Soci aventi diritto al voto e n. 14 deleghe per un totale di voti 38 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. Saluto delle autorità presenti; 

Il Sig. Mario dalla Tor, in qualità di Vicepresidente della provincia di Venezia, nel porgere il suo 

saluto sottolinea che un amministratore cerca di gestire al meglio le risorse economiche a sua 

disposizione. In questo senso lui ha a cuore due associazioni marconesi, in particolare la Croce 

Verde e l’AVIS. La prima è stata da lui sostenuta economicamente per la loro nuova sede e la 

nostra, alla quale intende dedicare lo stesso interesse. Sottolinea che alle porte di Venezia sono le 

due più importanti nel settore del volontariato sociale. Si rende disponibile per ulteriori aiuti 

economici nonostante il periodo di crisi nei modi e termini in cui potrà operare in futuro. 

Elogia tutti i volontari, il Presidente dell’associazione e tutti i membri del Direttivo e invita a 

proseguire con entusiasmo la strada intrapresa. 

Prende la parola il Sindaco Andrea Follini, che conoscendo la nostra realtà,  ribadisce che è sempre 

stato favorevolmente impressionato dall’attività della nostra associazione. L’amministrazione 
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comunale si adopera perché venga diffuso nella popolazione il senso di appartenenza alla nostra 

comunità che è importante per rafforzare i legami tra la cittadinanza. Sottolinea che la nostra 

presenza nelle manifestazioni che coinvolgono la popolazione è sempre stata puntuale, ritiene che 

sia cosa importante per la nostra comunità. 

Valorizza la volontà dell’associazionismo e dell’impegno che la nostra comunale si è assunta 

nell’affrontare la nostra nuova sede, immaginando che tutti gli sforzi saranno coronati nel momento 

dell’inaugurazione. 

Sottolinea la presenza del Comune nelle persone  dell’assessore  Gianpiero Puleo e del Presidente 

del Consiglio Comunale Arcangelo Varlese qui intervenuti. 

L’assessore Puleo, elogia l’attività che viene fatta nella scuola, per sensibilizzare i giovani al dono 

del sangue che per loro è opportunità di crescita ed è importante  per far si che i ragazzi siano un 

domani dei cittadini migliori. 

Viene invitato il Sig. Toni Napoli che ringrazia il Sig. Sindaco per la sensibilità che dimostra con la 

sua presenza, ove in altre realtà non trova riscontro. Orgoglioso di far parte dell’associazione 

A.V.I.S augura che il più presto possibile si possa fare l’inaugurazione e che sarà onorato di essere 

presente in quel giorno. 

Il Presidente del SRC di Venezia Giorgio  Gobbo rappresenta che è un piacere per lui essere 

presente nella nostra realtà, quando gli è possibile interviene nelle assemblee dell’associazione 

domeniche donative, nella festa del donatore, compatibilmente con i suoi incarichi istituzionali. 

Ritiene che la grossa spinta della nostra associazione è quella di creare una cittadinanza attiva, la 

presenza nella scuola nelle fasce giovanili è importante a questo scopo. 

Riferisce che in base alle analisi da lui fatte, i donatori più anziani sono anche quelli che donano 

due o tre volte durante l’anno, i più giovani, da una a due, e che è importante continuare con le 

uscite domenicali che con le 11 o 12 uscite l’anno sono quasi a pareggio con le sei giornate di 

apertura dell’ospedale dell’Angelo. 

Riferisce che gli esami del sangue vengono unificati con tutto il dipartimento e che taluni di questi 

vengono fatti una volta l’anno e sono stati portati nei limiti di legge. 

 

Punto 3 O.d.G. Relazione del presidente; 

Carissimi Avisine e Avisini, 

un altro anno è passato e con piacere ci ritroviamo qui riuniti ad illustrare  la gestione 

dell’associazione durante il 2012, 42° anno di attività, voglio ringraziare a nome di tutto il 

Consiglio Direttivo le Autorità Civili intervenute, i rappresentanti dell’A.V.I.S. Regionale, 

Provinciale ed S.R.C. AVIS qui intervenuti, fatto che ci riempie d’orgoglio e sottolinea, come più 

volte detto, che siamo una Grande Famiglia, ma in particolare ringraziamo i donatori e soprattutto 

gli ex-donatori oggi presenti, fatto importante che insegna come smettere di donare il sangue non fa 

venire meno lo spirito solidaristico e di attaccamento all’A.V.I.S. Comunale di Marcon. 

Il 2012 è stato un anno fondamentale per la nostra associazione, in cui si decide del futuro stesso 

dell’associazione dal punto di vista della raccolta sangue, infatti come più volte detto per il passato 

il termine della deroga ossia 2014 è alle porte e il nostro destino era o chiudere definitivamente la 

raccolta sangue o nella migliore delle ipotesi ridurci a due sole postazioni prelievo, con il 

conseguente aumento dei tempi di attesa per i donatori e quindi il rischio di vedere precipitare 

vertiginosamente i valori delle raccolte domenicali finora raggiunti, con tanto sforzo dei  volontari e 

di voi donatori. 

Proprio per evitare ciò nel 2011, chiedemmo a questa Assemblea di modificare lo statuto per 

ottenere il riconoscimento della Personalità Giuridica di Diritto Privato, al fine di poter affrontare 

serenamente il progetto di realizzare un nuovo Centro Raccolta Sangue con annessa sede sociale, 

scelta oculata e ragionata tanto che successivamente è stata presa d’esempio sia dall’AVIS 

REGIONALE che da quello PROVINCIALE. 

Come ricorderete nel 2011 si concluse la prima fase con il reperimento dell’area edificabile messa a 

disposizione dall’Amministrazione Comunale, e con la firma della relativa convenzione e diritto di 

superficie. Dopo di che, i passi sono stati quelli della progettazione e ricerca della soluzione più 

idonea per la realizzazione dell’opera, nonché fondamentale la ricerca di un istituto di credito che 

finanziasse l’opera e le relative fonti di copertura del mutuo da accendere. 
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Ecco dunque arrivare il febbraio 2012 quando dopo vari incontri con i vertici della BCC 

MARCON-VENEZIA si ottiene l’impegno del predetto istituto all’erogazione del mutuo, a tal 

proposito voglio ringraziare il Presidente Paolo Ceolin, i membri del Consiglio d’Amministrazione 

e il vice-direttore generale dott. Nicola Bernardi, persone che al di là dei criteri economici che 

giustamente regolano il fare di una banca, hanno ascoltato anche la loro coscienza di “essere 

umano” dando un fondamentale appoggio alla riuscita dell’operazione concretizzatasi a dicembre 

2012 con l’apertura di una linea di credito di euro 400.000. 

Ciò è stato reso possibile anche grazie all’impegno firmato con i medici di base dr.ssa Marina 

Favaro, dr. Vladimiro Artuso e dr. Daniele Sercia, i quali utilizzeranno gli ambulatori del nuovo 

centro AVIS per esercitare la loro professione, contribuendo così ai costi di realizzazione, inoltre 

l’Amministrazione Comunale ha firmato una lettera d’intenti con cui si impegna a sostenere l’AVIS 

nella realizzazione dell’opera, opera di certa valenza sanitaria e sociale con benefici per tutta la 

comunità marconese. 

Sempre a febbraio 2012 gli architetti Silvia Barbato e Federico Moretto, che ringrazio per il lavoro 

e la passione dimostrataci, hanno dato il via alla presentazione del progetto presso l’Ufficio Tecnico 

del Comune, iter che si concludeva a fine settembre, il 26, con il rilascio della prevista concessione 

edilizia. 

Successivamente si sono individuate le varie ditte, per lo più Marconesi, da incaricare per la 

realizzazione dell’opera, quindi finalmente a novembre sono iniziati i lavori di scavo e il 1 dicembre 

2012 alla presenza delle Autorità Comunali e Provinciali, dei rappresentanti dell’AVIS Regionale, 

Provinciale, SRC, di numerose Consorelle e cittadini di Marcon si è tenuta la cerimonia della posa 

della prima pietra. 

A tal proposito mi corre fare un ringraziamento speciale al Vice-Presidente della Provincia di 

Venezia Mario Dalla Tor, il quale in tale occasione si è impegnato a far avere un contributo di euro 

10.000 per il progetto, impegno mantenuto il 23 di dicembre con l’accreditamento in banca. 

Come potete vedere con i vostri occhi uscendo da questa sala, la costruzione è giunta al getto delle 

architravi e a giorni verrà posato il solaio, come promesso abbiamo e stiamo facendo del nostro 

meglio per dare, come giusto che sia, quella Casa confortevole e soprattutto idonea dal punto di 

vista sanitario, a tutti i Donatori dell’AVIS Comunale di Marcon, e al tempo stesso offrire una 

struttura a tutta la cittadinanza Marconese per la fruizione di servizi sanitari. 

Come tutte le case che si rispettino anche la nostra ha bisogno di un nome e a tal proposito, il 

Consiglio Direttivo all’unanimità ha deciso di intitolare il nuovo centro alla memoria del nostro 

fondatore e primo Presidente Carlo Ceolin, scomparso poco più di un anno fa.  

Tutti questi magnifici risultati non devono però farci credere che il più sia fatto, perché sarebbe uno 

sbaglio, infatti l’impegno assunto ha la durata di 20 anni, e anche se la previsione di pagamento 

della rata del mutuo è stata coperta, possono sempre verificarsi degli impegni imprevisti e 

comunque bisogna avere un margine di manovra per la gestione ordinaria dell’associazione, ecco 

perché vi chiedo a tutti di aiutarci nella realizzazione dell’opera, un aiuto che può essere dato con la 

sottoscrizione del 5x1000 a favore dell’AVIS MARCON ONLUS ( c.f. 90082730277), oppure 

con una donazione a mezzo bonifico bancario (codice IBAN IT69 Q086 8936 1500 0001 0003078) 

a fronte della quale verrà rilasciata una ricevuta di pari importo deducibile al 100% dal reddito. 

Comprendo bene che il momento storico non è certo dei migliori e chiedere contributi oggi non è 

certo semplice, però servizi sanitari e sociali non possono e non devono pagare lo scotto della crisi, 

perché la Salute è un bene primario e irrinunciabile. 

Mi auguro quindi che questo mio appello a fare Rete tra donatori, Amministrazioni pubbliche e 

soggetti privati continui a crescere nel futuro per essere d’esempio a quanti seguiranno, infine un 

appello a quanti hanno tempo e voglia di impegnarsi attivamente nel volontariato e nella gestione 

dell’associazione a farsi avanti e contattarci perché c’è sempre posto per un’amica o un amico. 

 

DATI ASSOCIATIVI E PROPAGANDA 
 

Il 2012 è stato un anno proficuo per quanto riguarda la raccolta sangue, infatti come lo scorso anno 

è stato centrato l’obbiettivo del +3% richiesto dal Centro Trasfusionale, con 1226 donazioni (1079 

di sangue - 122 di plasma e 25 di piastrine) contro le 1174 del 2011, segnando così un + 4,5% 

risultato tra i migliori della provincia di Venezia. La raccolta come potete vedere dagli allegati si 
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divide in un 43,84% a Marcon e un 56,16% a Mestre, un dato significativo che fa comprendere 

l’importanza delle raccolte domenicali che, con un solo giorno al mese, quasi eguagliano quelle del 

centro di Mestre, aperto 6 giorni alla settimana. 

Anche la voce Donatori è in aumento passando dai 643 del 2011 ai 698 del 31.12.2012 con un 

+8,5%. Si  fa notare che i ¾ di donatori ha una età compresa tra i 18 e i 45 anni e che ben 230 

giovani hanno una età compresa tra i 18 e i 35 anni; una popolazione donante importante per il 

futuro dell’associazione e di conseguenza della raccolta sangue, che si traduce in sostanza nella 

realizzazione dell’autosufficienza ematica regionale. Risultato non da poco, visto che ci consente di 

affrontare le sempre più numerose richieste di sangue e suoi derivati per la cura delle svariate 

patologie che affliggono il Malato.  

A tal proposito mi corre l’obbligo di esternarvi i ringraziamenti e complimenti fatti dal direttore del 

Dipartimento trasfusionale della ULSS12 dr. Giorgio Marchiori e del nostro Presidente AVIS 

Regionale dr. Alberto Argentoni per la positiva risposta della nostra Comunale alla richiesta 

d’urgenza di sangue del gruppo 0 avvenuta a fine luglio 2012 e ripetutasi il 22.01.2013. 

La propaganda ha visto anche per il 2012, importanti appuntamenti ormai consolidati nel tempo, il 

più importante è il Concorso Scolastico, Festa della Solidarietà Marconese (giunto alla 16 edizione 

grazie all’impegno straordinario di volontari e medici a cui va il nostro più sincero ringraziamento), 

il Torneo Calcistico della Solidarietà in collaborazione con il Calcio Marcon ASD, la Festa di 

Primavera in collaborazione con il Marcon Volley di cui siamo anche sponsor, i concerti del Luglio 

Avisino, la manifestazione Calici d’Autunno, il mercatino di Natale e quest’anno la Festa del 

Donatore in collaborazione con la BCC MARCON-VENEZIA e con gli amici del CLUB 75 di San 

Liberale. 

Novità del 2012 è la costituzione del Gruppo Ciclistico AVIS MARCON ASD, dotato di completo 

riportante il logo della nostra Comunale per propagandare anche sulle strade e nelle manifestazioni 

ciclistiche il messaggio del Dono del sangue. 

Le attività propagandistiche svolte hanno inoltre portato ben 10 promesse di donazioni, tutti giovani 

sotto i 30 anni, grazie anche all’impegno profuso dal gruppo giovani in alcune serate presso il locale 

IL MUNDO di Gaggio.  
 

SERVIZIO DI RACCOLTA DOMENICALE A MARCON 
 

Il 2012 ha visto attuare ben 12 raccolte mensili presso la sede del distretto sanitario della ULSS12, 

con l’aggiunta del mese di agosto, fatto che ha dato un risultato positivo con la raccolta di 36 sacche 

di sangue. La media mensile è stata di 40 sacche contro le 43 dello scorso anno con una flessione 

del -1%, dovuta verosimilmente alle criticità legate all’aspetto logistico del punto raccolta. 

Il servizio di chiamata è impostato su un doppio livello: 

1. a mezzo mail a tutti gli indirizzi di posta elettronica, specificando che l’invito è per chi si 

trova nelle condizioni utili di donare (buon stato di salute e intervallo di 90 gg. dall’ultima 

donazione per gli uomini i soci e per le donne in età fertile le 2 donazioni annue); 

2. a mezzo chiamata telefonica (200 telefonate/mese) del singolo donatore/donatrice sulla base 

di elenchi riportanti coloro che possono donare sulla scorta delle informazioni fornite dal 

sistema in rete assoweb e dai nostri archivi informatici. 

Ritengo che come tutte le cose si possa migliorare il servizio e siamo disposti ad ascoltare tutti i 

consigli e suggerimenti utili in tal senso, ma cosa fondamentale è che tale servizio rimanga di 

competenza esclusiva della Comunale di riferimento, che in caso contrario vedrebbe sminuito il suo 

compito sul territorio per quanto riguarda le raccolte domenicali, oltre che violare le norme di 

Legge e del Regolamento AVIS. 

Ringrazio il personale medico, infermieristico e i volontari che una domenica al mese prestano la 

loro preziosa opera per far si che la raccolta sangue si svolga nel modo più sicuro e proficuo 

possibile, cercando sempre di far sentire il Donatore a suo agio tra amici. 

Un grazie particolare alla cardiologa dr.ssa Valentina Accursio che per anni ha assicurato alla nostra 

Comunale, a titolo gratuito, la scrupolosa e puntuale lettura degli ECG, che purtroppo da quest’anno 

causa impegni di lavoro sempre più impegnativi è stata costretta a terminare. 

Fortunatamente siamo riusciti a coinvolgere in questo nostro viaggio la cardiologa dr.ssa Emanuela 

Blundetto che da gennaio 2013 si occuperà della refertazione ed in alcune occasioni dell’esecuzione 
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degli ECG, consentendo così di fornire un servizio annuo che ben poche Comunali danno ai propri 

donatori. 
 

NOTIZIE ASSOCIATIVE 
 

Al fine di rendere un servizio ai soci, si sono e si stanno sottoscrivendo delle convenzioni con ditte 

private che offrono i loro prodotti e/o servizi a prezzi scontati ai donatori e loro familiari. 

Purtroppo la scure della crisi, si è abbattuta anche sull’AVIS, infatti la ULSS12 Veneziana da 

gennaio ha tolto alcuni esami dalla lista che erano previsti per le donazioni, verranno effettuati solo 

una volta l’anno. 

E’ in fase di ultimazione il nuovo sito internet, più ricco di notizie, informazioni e foto, sperando di 

incontrare il parere favorevole dei sempre più numerosi utenti del web.  
 

PUNTO  4 O.d.G. -  Bilancio Consuntivo anno 2012 e bilancio preventivo 2013. 
 

Come ormai da due anni a questa parte il bilancio che oggi sottoponiamo a codesta Assemblea è 

redatto nella forma prevista dalla Regione Veneto per tutte le associazione ed  O.N.L.U.S. 

L’esercizio finanziario è iniziato con una liquidità di 28.918,40 euro, i contributi ricevuta dai vari 

enti ed organismi ammontano a 29.846,60 euro, in particolare voglio evidenziare i 2.272,00 euro di 

donazioni dei nostri medici Dr. Roberto Savi e Dr. Piergiorgio Cecchinato, provento delle loro 

prestazioni durante le domeniche di raccolta sangue, a loro il nostro più sincero ringraziamento, 

inoltre nella voce “contributi da enti pubblici” sono compresi i 10.000 euro ricevuti dalla Provincia 

di Venezia per il progetto del nuovo centro Raccolta Sangue. 

La raccolta fondi avvenuta in occasione di feste, concerti e per la realizzazione del libretto con gli 

sponsor hanno portato in cassa 6.200 euro. Il rimborso derivante dalla convenzione con l’ULSS12 

assomma a 25.119,44 euro relativi agli ultimi mesi del 2011 e al primo semestre 2012. 

 Il totale entrate ammonta a 61.197,97 euro a cui si somma la liquidità iniziale per un totale generale 

di 90.116,37 euro. 

Per quanto attiene le uscite abbiamo rimborsi ai volontari per spese sostenute pari a 317.20 euro, 

449,66 euro per assicurazioni, acquisti di servizi per 3.428,44 euro, utenze per 1.175 euro, materiale 

di consumo per 3.719,18 euro, per la raccolta fondi si sono spesi euro 937,18, altri costi che 

costituiscono la voce principale delle uscite ammontano a 22.516,19 euro di cui la maggior parte 

ovvero 16.322.01 euro sono da imputare alle attività di propaganda svolte durante l’anno, concerti 

del Luglio Avisino,  alla Festa del Donatore, concorso scolastico, borse di studio ecc. Le quote 

associative versate all’AVIS Regionale e Provinciale ammontano a euro 5.721,68. 

Novità di questo bilancio sono le spese per “beni durevoli” per euro 11.229,62, esse riguardano il 

pagamento delle fatture sostenute per i servizi di progettazione dell’opera che si sta costruendo, e 

che quindi vengono capitalizzate nel valore stesso dell’immobile. 

Totale generale delle uscite è pari a 43.832,49 euro contro i 38.531,98 euro del 2011, se non si 

considerano le spese sostenute per la progettazione (in quanto spese di straordinaria 

amministrazione) abbiamo spese ordinarie per un totale di 32.602 euro con un risparmio rispetto al 

2011 di euro 5.911.11 impegnati nel progetto in precedenza illustrato. 

Dal totale generale entrate di 90.116,37 euro si detraggono il totale uscite di 43.832,49 euro 

ottenendo così un saldo attivo di 46.283,88 euro (denaro in cassa, saldo c/c bancario, deposito 

vincolato) in buona parte utilizzato in questi giorni per far fronte agli acconti sui lavori di 

costruzione, in modo tale da risparmiare interessi passivi sul prefinanziamento del mutuo. 

Voglio ricordarvi come per il bilancio sia importante la voce del 5X1000 di cui vi ringraziamo e vi 

invitiamo anche questo anno a inserire nell’apposita casella il codice fiscale dell’associazione in 

sede di dichiarazione dei redditi. 

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

preventivate ammonta a 462.305 euro, va però tenuto conto che 400.000 euro riguardano la partita 

di giro, relativa al mutuo erogato dalla BCC MARCON-VENEZIA al tasso fisso annuo del 4,85% 

per una durata di anni venti, ai quali vanno aggiunti 46.283,88 Euro di residuo attivo dell’anno 

precedente per un totale di Euro 508.588,88. 

Sono comprese entrate da rimborso donazioni per euro 24.600 in considerazione del trend positivo 

del precedente anno, 7.000 euro sono invece preventivati dalle donazioni da soci e non soci, in 
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considerazione della possibilità di poter dedurre dal reddito il 100% di quanto donato come sopra 

illustrato. Seguono poi altre voci di entrata rispecchiando quelle del 2012.   

Circa le uscite finanziarie preventivate esse prevedono principalmente euro 471.000,00 per la 

realizzazione del fabbricato. Le altre voci sono in sintonia con il consuntivo 2012 per un totale di 

Euro 28.728, ad eccezione di una diminuzione dei costi previsti per feste sociali e propaganda, fatto 

comprensibile credo dai più, in un ottica di risparmio, in modo tale da ottenere al fine anno un saldo 

liquidità finale di 8.860,88 euro. Il totale delle uscite previste è quindi di euro 499.728. 
 

PUNTO  5 O.d.G. -  Programma delle attività anno 2013. 
 

Obbiettivo principale, anche se può sembrare scontato, ma è sempre bene tenerlo presente, è la 

propaganda del Dono del Sangue, l’acquisizione di nuovi donatori e di conseguenza l’incremento di 

donazioni, cosa che avviene costantemente nell’ultimo decennio ma che non è data per scontata in 

quanto richiede un continuo sforzo e impegno di tutti i volontari che insieme al sottoscritto 

gestiscono l’associazione. Vorrei poi invitare, ciascuno di voi a rendersi attore in prima persona e 

propagandare tra i propri familiari e amici la nostra Missione. 

Importante poi è la raccolta fondi utili, come sopra già illustrato, al completamento della nuova 

sede AVIS, verranno pertanto effettuate delle manifestazioni improntate in questo senso, come ad 

esempio quella appena trascorsa della BEFANA AVIS con annessa lotteria. Manifestazione che alla 

prima edizione, tenutasi il 6 gennaio presso il palazzetto dello sport di Marcon, ha riscontrato un 

discreto successo in termini di raccolta fondi (incassati euro 6565 dalla vendita biglietti lotteria, 

spesi euro 3586 per premi, tasse e intrattenimento bambini con dono della calza, con un utile di euro 

2980) e devo dire un soddisfacente risultato dal punto di vista umano e sociale, con una nutrita 

partecipazione di bambini e rispettive famiglie che hanno passato in allegria un bellissimo 

pomeriggio). 

Proprio in questi giorni è iniziato l’ormai consueto e importantissimo impregno del XVII Concorso 

scolastico a cui seguirà l’11^ Festa della Solidarietà che vede coinvolti gli alunni delle scuola media 

(classi seconde) dell’Istituto Comprensivo Malipiero, nonché il Premio AVIS (euro 200 cad.) ai 

migliori alunni di ciascuna 3^ classe. 

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. 

I consueti spettacoli musicali di Luglio, quest’anno saranno ridotti in considerazione di quanto 

sopra detto circa il risparmio da affrontare per l’opera che si sta costruendo. 

Al fine di propagandare il Dono del Sangue anche nel mondo dello sport si collaborerà come  

avviene da diversi anni con il Calcio Marcon per il Torneo della Solidarietà, continua l’attività 

propagandistica del Gruppo Ciclistico AVIS – Marcon e rinnovo l’invito quanti siano interessati ad 

iscriversi a contattarci. 

La Festa del Donatore si terrà ad ottobre 2013, la data è ancora da definire, in quanto speriamo di 

ripetere la bellissima esperienza del 2012 che ci ha visti collaborare con la BCC MARCON – 

VENEZIA, con il CLUB 75 e con tante altre associazioni del territorio. 
 

Infine, ma non certo per importanza, ringrazio tutti i Donatori di Marcon in particolare tutti quelli 

che lo scorso anno hanno rinunciato alle benemerenze, devolvendo la quota alla realizzazione della 

Nuova Sede, l’Amministrazione Comunale che anche in tempi di crisi ci sostiene nelle nostre 

iniziative è ci sosterrà in futuro come promessoci, la Provincia di Venezia per l’aiuto concreto 

dimostratoci, L’AVIS Regionale, Provinciale, l’SRC-AVIS qui intervenute con i loro 

rappresentanti, la Regione Veneto il C.S.V., la Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia, i 

vari benefattori e tutti gli sponsor che puntualmente ogni anno ci sostengono nelle nostre attività. 

 

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

Il Presidente del collegio dei revisori dei conti Sig. Francesco Tesser  legge la relazione  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. 
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Il presidente apre la discussione circa i  punti che abbiamo esaminato, nessuna obiezione viene 

mossa ai punti succitati 

Il Presidente chiede l’approvazione della relazione, del Bilancio consuntivo 2012 ,  preventivo 

2013.  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; 

Il presidente chiede ai convenuti la disponibilità di essere nominati delegati alle assemblee AVIS 

provinciale e SRC. 

Vengono nominati i Signori Daniele Rigo, Bison Mariarosa, Caterina Favaretto, Luciano Bison, 

Luciano Tosato, e il Presidente.  

 

Punto 9 O.d.G. Varie ed eventuali. 

Il sig. Mamprin chiede spiegazioni sul cambiamento della periodicità degli esami post donazione. 

Il Sig. Giorgio Gobbo da spiegazioni chiarificatrici.  

Interviene il consigliere Sartori che informa che, con  la richiesta del numero di partita IVA siamo 

in grado di rilasciare una dichiarazione a tutti coloro che ci daranno dei contributi valida per 

ottenere in sede di dichiarazione dei redditi la deduzione del 100 per cento dal proprio reddito 

ottenendo così un risparmio d’imposta.  Prega i presenti di divulgare la notizia. I donatori che 

avranno contribuito con somme rilevanti saranno ricordati su una targa. 

Interviene il Sig. Cillotto lamentando che, a suo  parere le cose invece di migliorare a favore dei 

donatori, vanno peggiorando, inoltre chiede con quale criterio verranno effettuate le chiamate e 

chiede  informazioni sul buon uso del sangue. Risponde il Sig. Giorgio Gobbo su tutti tre i punti. 

Alle ore 11.15 non essendoci null’altro da discutere l’assemblea si conclude. 

 

Il Presidente                                      Il Segretario 

 

 


