VERBALE ASSEMBLEA AVIS COMUNALE DOMODOSSOLA DEL 21.02.07
Alle ore 21 del giorno 21.02.07 si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea annuale
dei soci AVIS della sessione comunale di Domodossola, alla presenza di 38 soci e delle autorità in
rappresentanza dell’Avis provinciale nella persona del Rag. Marco Maierna, presidente
provinciale, Pessina Gianni presidente dell’Avis di Stresa e Carlo Travaini dell’Avis di Omegna.
Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno:
1) Nomina dell’ufficio di presidenza dell’Assemblea.
Il Presidente Carlo Pasquali, presiedendo in prima persona l’assemblea, invita il vicesegretario vicario Paolo Cerutti a verbalizzare ed invita inoltre sul palco il direttore sanitario Dr.
Raffaele Borsotti
2) Presentazione, discussione, ed approvazione della Relazione Morale del Presidente, del
Rendiconto Finanziario relativo all’anno 2006 e relazione dei Sindaci revisori.
Il presidente Carlo Pasquali legge la relazione morale per l’anno 2006, allegata al
presente verbale, al termine, col ringraziamento per la partecipazione invita a parlare il presidente
dell’Avis provinciale Marco Maierna.
Relazione Anno 2006
Carissimi Soci Donatori, buona serata
Innanzi tutto desidero ringraziare Voi tutti, anche in nome del Consiglio Direttivo, per essere intervenuti a questo importante appuntamento
associativo nel corso del quale tracciamo un bilancio dell’attività svolta nell’anno passato e fissiamo gli obiettivi da raggiungere per il prossimo.
Un saluto grato e cordiale , al rag. Marco Maierna, Presidente provinciale e ai rappresentanti delle altre sezioni della provincia Stresa e Verbania, il
sig. Gianni Pessina e Carlo Travaini che hanno voluto onorarci con la loro presenza e che accogliamo tra noi sempre con grande piacere. La loro
partecipazione testimonia l’importanza di questa assemblea.
Ringrazio i dirigenti del Centro Servizi per il Volontariato, che anche quest’anno ci ospitano in questa bella sala.
Rivolgo per primo, com’è giusto, un doveroso, affettuoso pensiero in ricordo delle Avisine e degli Avisini che ci hanno lasciato nel corso di questi
anni dedicando loro un momento di raccoglimento.
Sono fermamente convinto che il modo migliore per onorare la memoria di tutte quelle persone, dai Presidenti ai Consiglieri, dai Collaboratori ai
Donatori, che hanno contribuito alla continua crescita della sezione, sia quello di guardare al futuro, di lavorare, di impegnarsi nella vita associativa
proprio per non vanificare quanto di positivo è stato ottenuto grazie a loro.
L’anno che è passato ha visto numerose iniziative, sia per promozione, sia nei confronti dei soci. Una particolare attenzione è stata rivolta verso il
mondo giovanile. Abbiamo operato col buon senso del padre di famiglia, cercando di fare del nostro meglio. Tutte le decisioni importanti di spesa
sono passate dal Consiglio, che le ha approvate quasi sempre all’unanimità. Comunque starà a voi, all’Assemblea, organo principale della sezione,
giudicare il nostro operato.
Inizio con alcuni dati relativi ai soci:
Alla fine del 2006 i soci effettivi (attivi più temporaneamente sospesi per i motivi più vari, emeriti e collaboratori) erano 3566 (di cui effettivi 2986)
dei quali 1368 donne e 2198 uomini. I nuovi soci che hanno donato per la prima volta, sono 370.
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Ben 416 i nuovi iscritti (178 donne e 238 uomini), di cui non ritenuti idonei 42, il 10% delle domande. I donatori sospesi definitivamente sono 279
(125 donne e 154 uomini). Le tessere progressive rilasciate hanno raggiunto il numero di 9082. La vita media associativa è di circa dieci anni ed è
quasi raddoppiata rispetto al 1995.
Le donazioni totali effettuate sono state 6144 con un incremento del 3,23% rispetto a quelle dello scorso anno. Il rapporto fra donazioni effettuate e
donatori attivi è 2,10; in pratica ognuno di noi dona in media più di due volte l’anno. È doveroso evidenziare che con l’attuale personale a
disposizione del Centro Trasfusionale in futuro le donazioni si attesteranno intorno alla cifra di quest’anno; e questo ci provoca amarezza in quanto
le potenzialità per le donazioni di plasma sono notevolmente superiori.
Come negli anni precedenti dette donazioni hanno garantito totalmente le necessità del nostro San Biagio. Hanno inoltre consentito di soddisfare le
richieste pervenute da altri ospedali, ma soprattutto inviarne in Sardegna per la cura dei bambini talassemici. Oltre il 50% delle nostre sacche vanno
fuori Domo e questo sta indicare come l’Ossola sia sensibile ai problemi della donazione; in pratica una “isola felice” in quanto largamente
autosufficiente. Questi risultati si sono ottenuti soprattutto grazie al lavoro ed alla disponibilità del Centro Trasfusionale, che nonostante la notevole
carenza dell’organico, sa mantenere alto, fra le mille difficoltà pratiche e burocratiche, il grado di professionalità e di efficienza. Per questo
ringrazio lo staff medico e tecnico del Centro e per tutti loro il dott. Raffaele Borsotti, che è anche il nostro Direttore Sanitario.
Venendo ai risultati dell’esercizio, il rendiconto finanziario 2006, quello di cassa, che vi sarà dettagliato dal tesoriere, presenta un attivo di euro
73053,90. Tenendo conto dei crediti vantati nei confronti dell’ASL 14 per le donazioni ancora da liquidare, e del fondo cassa ad inizio esercizio la
disponibilità aumenta ad euro 217333,53. E per un ente che non ha alcun contributo esterno, escluso le oblazioni da privati, ritengo sia un risultato
davvero apprezzabile. Il conto economico, che rileva tutti i movimenti attivi e passivi di competenza dell’esercizio, è in attivo per euro 45877,33
contro i 57462,68 euro del 2005. La differenza è dovuta quasi totalmente alle maggiori spese effettuate lo scorso esercizio.
Nasce a questo punto il problema di come impiegare l’avanzo di cassa. Il nuovo statuto e le regole imposte dall’Avis Centrale vietano di acquistare
attrezzature per l’Ospedale; il denaro deve essere speso fondamentalmente per i donatori o per le attività promozionali. Sarà quindi ripristinata la
festa del donatore e accantoneremo il residuo per l’eventuale acquisto di una sede sociale.
Premesso che la nostra sezione ha un importantissimo ruolo sociale sul territorio, una missione che deve continuare per il bene della collettività,
passiamo ora brevemente in rassegna quanto è accaduto nel corso del 2006.
La cosa più importante è il lavoro fatto dal direttivo e dal Gruppo Giovani, che ha già dimostrato di operare in modo proficuo sotto la guida del
presidente Lorenzo Bellò. La positiva crescita di qualsiasi ente, associazione o comunità, passa attraverso la valorizzazione dei giovani, che,
opportunamente stimolati e preparati, costituiscono una risorsa, sia per il presente, sia per il futuro; perciò, è fondamentale che, con ogni mezzo, sia
attivata la migliore cooperazione possibile fra loro, la nostra sezione e più in generale il tessuto socio-economico ossolano.
La Festa Annuale, in collaborazione col Gruppo Alpini di Calice, ha avuto il consueto successo con un netto ricavo, comprendendo anche la
lotteria, di oltre 7700 euro. Anche quest’anno è stato organizzato il pranzo che ha riunito i veterani dell’Avis.
Il giornalino, che è uscito in tre numeri e vi ha portato le novità della sezione, è un buon veicolo di comunicazione con i soci. A questo proposito
fin d’ora ringrazio chi vuole contribuire, con scritti o testimonianze personali, alla sua realizzazione. Altro mezzo d’informazione veramente
importante ed immediato è il sito internet www.avisdomo.it, che quasi in tempo reale porta le notizie della nostra sezione in tutto il mondo e che ha
permesso ad una ventina di nuovi donatori di iscriversi on line.
Quest’anno abbiamo anche finanziato l’attività di un secondo medico, il dott. Alberto Cerutti che affianca la dott.sa Lucia Zucchinetti e abbiamo
sostenuto la campagna antitetanica.
Altre attività: abbiamo ospitato al Teatro Galletti l’assemblea regionale, con la presenza del presidente nazionale Andrea Tieghi e dell’assessore
regionale alla sanità Mario Valpreda; a Domobianca abbiamo collaborato per l’organizzazione del primo trofeo provinciale di sci, che sarà ripetuto
anche quest’anno.
Poi a giugno è stato organizzato un concerto col pianista Enzo Sartori, abbinato alle opere del pittore Renzo Foglietta. È poi stato stampato un
libretto “Domande e risposte” dove sono elencate una serie di indicazioni e suggerimenti utili. Abbiamo anche istituito le prime borse di studio per
gli studenti delle ultime classi dei licei e istituti statali ossolani e organizzato una gita sociale a Mantova, con crociera sul Mincio, alla quale hanno
partecipato una cinquantina di soci.
Anche la distribuzione del buono “Festeggia la donazione con un amico” ha avuto un ottimo successo e sono ricominciate le visite alle scuole
superiori ossolane per presentare agli studenti l’Avis e l’importanza della donazione di sangue; a questo scopo è stato realizzato un apposito
filmato. Abbiamo anche partecipato al corso di formazione organizzato dall’Avis Liguria sul tema delle piastrine. Dato che si tratta di una crociera
di formazione, che lo scorso anno aveva come destinazione la città di Barcellona, vi è stato distribuito un tagliando che servirà a sorteggiare uno di
voi, più un accompagnatore, per partecipare alla prossima crociera, che probabilmente si svolgerà nel mese di novembre.
Infine due cose preziose: la costituzione del gruppo sportivo “Atletica Avis Ossolana” che porterà il nostro messaggio tra gli sportivi e lo spot
realizzato dai nostri quattro donatori atleti della nazionale di skeleton e del bob, Costanza Zanoletti, Francesca Iossi, Alberto Polacchi e Maurizio
Oioli che ringraziamo di cuore assieme allo studio Giovannella che ha realizzato il filmato.
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Per il futuro, oltre la Festa del Donatore di cui è già stato detto ci sarà il 10 marzo prossimo un concerto alla fabbrica di Villadossola in
collaborazione con la D.O.M.O., il giorno successivo ad Ornavasso il Gruppo sportivo organizza la prima edizione del Trofeo Avis. Il 18 marzo il
secondo campionato di sci della provincia. Poi a luglio la tradizionale festa campestre in collaborazione col gruppo alpini di Calice. Ci sarà anche
una rotonda a noi dedicata, quella di Via Piave con l’incrocio di Via Mizzoccola, che prenderà il nome di Largo Donatori Ossolani del Sangue. Un
ringraziamento all’Amministrazione comunale della città per la sensibilità dimostrata.
Vorrei ricordare anche l’attività del Gruppo Giovani che con un gazebo era presente alle maggiori manifestazioni organizzate in Ossola, da Insieme
per un Dono alla Notte Rosa, dalla Festa dell’Uva a Masera a quella della patata al Pontetto, ai mercatini di Natale a Domo. Grande partecipazione
anche alla loro festa tenutasi al Trocadero in dicembre. Il loro impegno ha permesso di iscrivere all’Avis 116 giovani.
Con queste premesse la nostra sezione vuole continuare a crescere, al fine di proiettare nel futuro il seme della donazione e del volontariato,
confidando per questo sul Gruppo Giovani e su quanti di Voi, si vorranno impegnare in questa fondamentale opera, con quello spirito altruistico,
indispensabile nell’attuale società moderna.
Concludo ricordando che l’Associazione. non è cosa esclusiva del Consiglio Direttivo, ma tutt’altro, quest’ultimo è solo un punto di riferimento al
quale tutti possono e devono fare capo per portare consigli o esprimere critiche, possibilmente costruttive. Chi volesse darci un aiuto nel lavoro in
sezione è fin d’ora ben accetto.
Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per realizzare le varie iniziative, che si sono resi disponibili in silenzio, che hanno aiutato e sostenuto
tanti appuntamenti: ringrazio in particolar modo indistintamente tutti i membri Consiglio Direttivo, i collaboratori, i sindaci, i medici e paramedici,
e tutti quanti hanno contribuito a far crescere la nostra A.V.I.S. Esprimo gratitudine alle persone che hanno dimostrato generosità nei nostri
confronti con donazioni in denaro. Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Maria Samonini che nel lascito testamentario si è generosamente
ricordata anche della nostra sezione e ad IntesaVITA Spa di Milano che ci ha donato 7000 euro.
Un grazie infine a tutti i donatori, vecchi e nuovi, giovani e meno giovani: grazie per il vostro quotidiano insostituibile impegno silenzioso,
anonimo e gratuito; siate sempre estremamente orgogliosi di essere, o di essere stati, donatori di sangue, donatori di vita e di speranza.
Grazie per l’attenzione con cui mi avete ascoltato.
Il Presidente
Carlo Pasquali

Il rag. Marco Maierna, presidente provinciale, si complimenta per l’attività svolta nel
corso dell’anno passato ed in particolar modo elogia la costituzione dell’Atletica Avis Ossolana,
ritenendo giusta l’ottica di diversificare le modalità di propaganda, soprattutto nel settore dello
sport che coinvolge, per forza di cose, la popolazione sana e quindi in grado di donare sangue.
Si complimenta inoltre col presidente dell’Avis ossolana per i dati forniti, da cui risulta
come una piccola popolazione sia ricca di generosità. In proposito segnala come nella provincia
del VCO i donatori siano cresciuti di 2700 unità dal 2002 ad oggi. Da sottolineare come anche
negli ultimi 10 anni dal VCO siano state inviate in Sardegna 38137 unità di sangue su complessive
250000 unità inviate dalla regione Piemonte: a fronte di un invio del 15% delle unità inviate da
tutta la regione Piemonte, la popolazione risulta solo del 7%, quindi nel VCO è stato donato più
del doppio del sangue donato per tutto il Piano Sardegna dalla regione Piemonte.
Un cenno particolare anche ai giovani per la ricostituzione di un gruppo di coordinamento
regionale in cui il VCO ha dato il suo contributo essenziale: nelle riunioni del centro di
coordinamento i giovani ossolani sono ben 15.
Viva soddisfazione nel vedere anche come il VCO abbia partecipato attivamente al corso
di formazione della regione Liguria con ben 20 componenti. Nonostante le polemiche che a livello
regionale piemontese considerassero la “crociera” un mezzo poco adatto alla formazione, il
presidente Marco Maierna sottolinea come la formazione si faccia sui contenuti e quindi giudica
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estremamente positiva la partecipazione di 20 donatori del VCO a fronte del dato complessivo
piemontese di soli 80 partecipanti. Inoltre tra i nostri rappresentanti molti erano giovani.
Positiva è stata giudicata anche la volontà di sorteggiare tra i partecipanti a questa
assemblea, la partecipazione alla prossima crociera di formazione organizzata per l’autunno
prossimo sempre dalla regione Liguria.
Un grazie inoltre alla ottima organizzazione dell’Assemblea regionale piemontese
soprattutto in considerazione della precarietà dell’evento che è stato condizionato dalle scadenze
elettorali della primavera scorsa. Nonostante il repentino cambiamento di giornata l’evento è
perfettamente riuscito.
Preso atto di come nella relazione morale il presidente puntualizzi, la carenza di personale
presso il S.I.T. di Domodossola, che condizionerà il numero dei prelievi per gli anni futuri, il
presidente provinciale si farà carico di chiedere un incontro colla direzione generale dell’Asl 14 al
fine di migliorare la situazione.
Il tesoriere Franco Giovangrandi, sollecitato dal presidente, presenta quindi il rendiconto
finanziario relativo all’anno 2006, in allegato al presente verbale.
SITUAZIONE FINANZIARIA
ATTIVO
FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO 2006
RISCOSSIONI EFFETTUATE
CREDITI AL 31/12/2006
TOTALE ATTIVO

77.343,06
185.031,99
66.936,57
329.311,62

PASSIVO
SPESE EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
DEBITO AL 31/12/2006
TOTALE PASSIVO

111.978,09
3.620,00
115.598,09

DIFFERENZA ATTIVA A FINE ESERCIZIO

213.713,53

SITUAZIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE
ATTIVITA’
FONDO CASSA
CREDITI
ATTREZZATURE (VALORE SIMBOLICO AL 31/12/05
ATTREZZATURE ACQUISITE NELL’ES. 2006
TOTALE

150.396,96
66.936,57
0,01
2.006,40
219.339,94

PASSIVITA’
DEBITI
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE AL 31/12/2005
AMMORTAMNETO ATTREZZATURE AL 31/12/2006
TOTALE
SITUAZIONE ATTIVA
SITUAZIONE DI CASSA ES. 2006
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
AVANZO DI GESTIONE
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3.620,00
0,01
2.006,40
5626,41
213.713,53
185.031,99
111.978,09
73.053,90

FONDO INIZIALE DI CASSA

77.343,06

FONDO FINALE DI CASSA

150.396,96
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RENDICONTO ESERCIZIO 2006
GESTIONE DI CASSA
ENTRATE
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
02 CONTRIBUTI PER DONAZIONI
03 OBLAZIONI
04 OBL. FONDO GIOVANI
05 RECUPERO SPESE DIVERSE
06 INTERESSI ATTIVI
07 RECUPERO SPESE AUTOMEZZO
08 ANTICIPAZIONI DI CASSA
09 ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DIVERSE
TOTALI ENTRATE
USCITE
01 SPESE POSTALI
02 SPESE TELEFONICHE
03 SPESE BANCARIE
04 SPESE D’UFFICIO ED AMM.VE
05 SPESE D’ASSICURAZIONE
06 SPESE PROMOZIONALI
07 SPESE DI RAPPRESENTANZA
08 SPESE DI SOLIDARIETA’
09 SPESE GESTIONE E MANUTENZ. AUTO
10 SP. MANUTENZ. ATTR. CENTRO TRASF.LE
11 FONDO ASSISTENZA DONATORI
12 QUOTE ASS.VE REGIONALI E PROV.LI
13 ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE
14 FONDO ATTIVITA’ GIOVANI
15 RIMBORSO FONDI ANTICIPATI
16 ANTICIPAZIONE DI FONDI
17 FONDO DI RISERVA
18 FONDO GRUPPO SPORTIVO (NUOVA IST.)
TOTALI USCITE

PREVIS. ES. 2006
77.373,00
129.000,00
8.000,00
1.000,00
2.000,00
50,00
500,00
2.000,00
10.000,00
229.923,00

INCASSI ES. 2006
00
154.777,04
16.680,00
00,00
524,70
330,25

INCASSI 2005
00,00
97.028,66
14.835,00
00,00
20.143,16
45,90
121,60

12.720,00
185.031,99

00,00
132.174,30

PREVIS. ES. 2006
6.000,00
800,00
600,00
5.000,00
5.000,00
29.000,00
7.000,00
5.500,00
2.000,00
8.000,00
50.000,00
10.000,00
35.000,00
4.000,00
10.000,00
2.000,00
43.523,00
6.500,00

PAGAM.TI ES. 2006 PAG.TI ES.06
4.511,46
4531,06
476,00
402,50
46,90
237,26
1.651,15
2.788,77
3.075,56
3.108,18
28.862,67
23.402,95
4.725,07
4.714,19
5.061,60
00,00
790,48
942,01
1,30
3.023,07
45.139,49
36.897,36
9.044,16
8.782,08
2.006,40
2.153,75
3.585,85
3.603,14
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
3.000,00
00,00

229.923,00

111.978,09

94.586,32

Il dr. Massimiliano Testore, in qualità di revisore dei conti, legge la relazione in allegato.
RELAZIONE DEI SINDACI AL BILANCIO CONSUNTIVO A.V.I.S SEZIONE DI DOMODOSSOLA ANNO 2006.
Cari amici Avisini,
il bilancio dell'anno 2006 che viene oggi presentato per la vostra approvazione ha le seguenti particolarità:
-

è un bilancio che chiude con una avanzo di amministrazione di Euro 73.053,90 (l’anno passato Euro 37.588) dopo aver
contabilizzato entrate per Euro 185.031,99 (Euro 132.174) ed uscite per Euro 111.978,09 (Euro 94.586).

-

L’avanzo è stato determinato in larga dal pagamento da parte dell’ASL di fatture scadute e dall’incasso di un importante
oblazione. La situazione dei crediti verso l’ASL presenta infatti al 31 dicembre 2006 un miglioramento passando da nove mesi da
incassare del 2005 ai sei mesi del bilancio attuale. La contropartita è una riduzione dei crediti passati dai circe Euro 90.000 del
2005 ai circa Euro 61.000 del 2006. Come già evidenziato gli anni precedenti essendo il nostro bilancio redatto con il criterio
della “cassa” e non quello della “competenza” non permette di misurare come sono andate effettivamente le cose durante l’anno.
Consigliamo al direttivo di passare ad un bilancio di competenza, stanziando quindi a fine esercizio le spese ed i ricavi di
competenza dell’esercizio stesso.

-

è un bilancio sintetico e chiaro dal punto di vista formale e sostanziale.

-

è un bilancio che riporta anche dei dati dello scorso anno quindi è possibile fare confronti in termini monetari.

-

Rammentiamo che nell’attivo sono iscritte attrezzature per il valore simbolico di Euro 0,01. Osserviamo che il valore reale di
quelle attrezzature ammonta a svariate centinaia di migliaia di euro e rappresenta la sommatoria delle donazioni e dei comodati
d’uso effettuate dalla Nostra Associazione spesso a favore del nostro Ospedale.

-

Nel corso dell’anno sono state apportate due modifiche ai capitoli di bilancio rispetto al bilancio di previsione approvato
dall’assemblea per complessivi euro 19.000 che hanno trovato copertura nelle maggiori entrate.

Dopo questa premessa veniamo all’esame dei singoli capitoli delle voci.
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Entrate
Di seguiti analizzeremo le voci del bilancio arrotondate all’unità di euro.
I contributi per donazioni pari a Euro 154.777 (97.028) sono relativi ai versamenti fatti dall’ASL 14 fino al giugno 2006. Mancano,
come evidenziato in premessa, sei mesi di donazioni (lo scorso anno ne mancavano nove) valutabili in circa 61.000 euro. Questi
contributi saranno contabilizzati a conto economico nel bilancio dell'anno 2006. Segnaliamo che la situazione dei crediti verso l’ASL è
in sensibile miglioramento rispetto all’anno precedente e ci auguriamo che questo comportamento virtuoso della Azienda Sanitaria
prosegua anche nel futuro.
Le oblazioni per Euro 16.680 (14.835) sono una serie di offerte fatte alla nostra sezione da diverse persone o enti. Le cifre più
importanti sono quelle derivanti dall’oblazione di IntesaVITA (Euro 7.000), compagnia di assicurazione del Gruppo Generali, dalla
lotteria (Euro 4.000) e dal netto ricavo della festa campestre (Euro 3.737). Esprimiamo a tutti coloro che si sono impegnati in questa
manifestazione i sentimenti di gratitudine per il lavoro svolto. Un ringraziamento a tutti per la loro generosità. Per una evidente
questione di trasparenza suggeriamo, ove l’oblatore non abbia nulla in contrario, di pubblicare l’elenco dei donatori, oltre che sul
prossimo numero del nostro Notiziario, anche sui settimanali locali e sul nostro bel sito internet.
Il recupero spese diverse Euro 524 (Euro 20.143) sono in larga parte i rimborsi spese per vari eventi associativi incassati dall’AVIS
provinciale. Segnaliamo che la differenza rispetto all’anno passato è determinata dal fatto che il rimborso dalla ASL del costo di
reperibilità del medico euro sono state appostate in nel capitolo entrate per anticipazioni diverse sotto commentato.
Interessi attivi: per Euro 330 (Euro 46). Come già rammentato l’anno precedente vogliamo raccomandare al Consiglio Direttivo di
meglio impiegare le disponibilità di cassa magari utilizzando i prodotti, sempre a rischio paragonabile a quelli dell’impiego di conto
corrente, che garantiscono tassi di interesse più elevati quali i fondi di liquidità, i BOT o i PcT. Da una più efficace gestione della
liquidità, tenuto conto delle esigenze di tesoreria e dell’instabilità dei flussi dell’ASL, è possibile stimare un flusso di interessi attivi
nell’ordine dei 2.000 euro annui che in caso di mancato impiego vengono “regalati” a Banca Intesa.
Le entrate per anticipazioni diverse Euro 12.720 (Euro zero) Rappresentano il pagamento da parte dell’ASL dei costi della
reperibilità del medico come previsto dalla convenzione.

Uscite
Le spese postali per Euro 4.511 ( Euro 4.531) sono gli acquisti di francobolli, l’invio del Notiziario ed il costo della casella postale.
Le spese telefoniche Euro 476 (Euro 402) sono le bollette della Telecom
Le spese bancarie Euro 47 (Euro 237) sono le spese di tenuta conto, i bolli e le commissioni per i bonifici diminuite degli interessi
attivi sulle giacenze.
Le spese d’ufficio ed amministrative Euro 1.651 (Euro 2.789) sono fatture per cancelleria e fotocopie ed abbonamento a giornali
Le assicurazioni Euro 3.075 (Euro 3.108) riguardano le polizze relative a infortuni e l’assicurazione del veicolo.
Nelle spese promozionali per Euro 28.862 (Euro 23.402) sono compresi importi relativi a contributi a varie istituzioni benefiche,
l’iniziativa “festeggia con un amico”, alle borse di studio, il concerto di primavera, la gita sociale, alcuni premi della lotteria, la stampa
di volantini e pubblicazioni varie, gadget promozionali ed una serie di spese minori che sarebbe troppo lungo dettagliare.
L’aumento delle spese promozionali trova contropartita del vistoso incremento del numero dei donatori attivi, il miglior indicatore
dell’efficacia delle spese sostenute per questo capitolo.
Le spese di rappresentanza Euro 4.725 (Euro 4.714) sono vari pranzi sociali, fatture medaglie conio cristalli e gagliardetti, stampe
varie, calendari e biglietti di auguri, l’Avis Service, la gara di sci, ed altre spese a favore dell’AVIS Provinciale.
Le spese di Solidarietà, Euro 5.061 (Euro zero) sono dovute all’iniziativa “Formedic” riguardante materiale trasfusionale
all’associazione medici per l’Etiopia.
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Le spese per automezzo Euro 790 (Euro 942), come dice la stessa voce, sono i costi di esercizio del pulmino.
Manutenzione attrezzature Euro 1 (Euro 3.023)
Fondo assistenza donatori Euro 45.139 (Euro 36.897) è l'importo di spesa più rilevante del bilancio. La cifra maggiore riguarda
l'emolumento al dott. Ventrella e successivamente alla dott.ssa Zucchinetti compresa la reperibilità. Quest’ultima viene recuperata
dalla ASL. Le altre spese riguardano la stampa del Notiziario i diplomi per premiazione donatori.
Le quote associative Euro 9.044 (Euro 8.782) Trattasi del giro al nazionale, regionale e provinciale di euro 2,52 per i soci della
sezione.
L'acquisto attrezzature Euro 2006 (Euro 2154) relativi all’acquisto/manutenzione di stampanti scanner ed altre attrezzature
informatiche.
Il fondo Giovani, Euro 3.586 (Euro 3.603) è il fondo messo a disposizione dei giovani per la realizzazione delle iniziative del gruppo
quali la festa al Trocadero ed i convegni.
E’ stato istituito nel corso dell’anno il capitolo del Gruppo Sportivo Euro 3.000 non previsto dal bilancio di previsione. Invitiamo il
Consiglio Direttivo a vigilare affinchè le attività del Gruppo Sportivo siano aderenti a quanto previsto dallo Statuto ed a valutare
l’effettiva utilità, in termini di propaganda e visibilità, dell’iniziativa, anche in relazione al cospicuo importo preventivato.

Parte finanziaria
Al primo gennaio 2006 avevamo a disposizione liquidità sul conto corrente per euro 77.343. A questa cifra dobbiamo aggiungere
l’avanzo dell’esercizio di euro 73.054 e quindi le disponibilità finanziarie al 31.12.2006 diventano 150.397 come confermato
dall’estratto conto bancario e del conto corrente postale. Non ci sono al 31.12.2006 fondi detenuti in cassa contante in quanto versati
a fine anno dal tesoriere sul conto corrente bancario.
Tutte le attrezzature vengono spesate nell'esercizio e quindi sono in carico al valore convenzionale di un centesimo.
Per quanto precede vi invitiamo ad approvare il bilancio dell'esercizio 2006 in quanto le scritture contabili sono tutte supportate da
appositi giustificativi e il relativo risultato finanziario rispecchia esattamente l'attività della nostra sezione.
Grazie per l'attenzione.

I Sindaci.

Il dr. Massimiliano Testore precisa soprattutto quanto sia necessario passare per gli anni
futuri ad un bilancio per competenze e non per cassa, per altro già richiesto negli anni precedenti.
Viene inoltre suggerito a fronte dell’esiguità degli interessi maturati (330 €) l’utilizzo di forme
finanziare che possano dare una rendita superiore. Da ultimo si segnala come vada
sufficientemente valuta la spesa relativa al gruppo sportivo Avis Atletica Ossolana, che
sembrerebbe eccessiva a fronte di una propaganda supposta limitata.
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Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti precisa, al revisore dei conti, come la società
sportiva neo costituita, porti il nome dell’Avis ed inoltre si sia dotata di uno statuto nelle cui
finalità sono state riportate peddisequamente le stesse finalità di propaganda presenti nello statuto
avisino. Inoltre, su volontà del segretario Avv. Eugenio Fornaroli, è stata aggiunta allo statuto una
clausola tramite la quale la sezione Avis di Domodossola, può in modo insindacabile, sciogliere la
società sportiva che per altro conta (come da statuto) ben 3 consiglieri Avis all’interno del
direttivo su un totale complessivo di 6 persone. In questo modo la società sicuramente sarà più che
controllata nella sua attività di propaganda.
A precisa richiesta del presidente Carlo Pasquali, le tre relazioni vengono approvate
all’unanimità.
Per commentare i dati della relazione morale del presidente, interviene il direttore
sanitario Dr. Raffaele Borsotti, che puntualizza come si sia giunti alla tessera n° 9082: dopo
aver iniziato a lavorare su numeri di tessera di 3 cifre soltanto, si augura di poter arrivare
personalmente anche a numeri più alti, ma questo non dipenderà da lui ma dall’amministrazione
dell’Asl 14, visto che a fine anno scade il suo mandato attuale come primario del S.I.T. di
Domodossola.
Sottolinea inoltre come il dato di 416 nuovi iscritti costituisca il dato migliore da parecchi
anni, e per arrivare a dati di iscrizione migliori bisogna risalire alla metà degli anni ’90, per questo
ringrazia l’impegno di tutti, ma soprattutto il dr. Paolo Cerutti che è un ottimo stimolo per tutto il
consiglio Avis nel realizzare tutta la propaganda.
A fronte dei nuovi iscritti, purtroppo risultano archiviati 279 donatori, alcuni per raggiunti
limiti d’età, alcuni trasferiti, alcuni per motivi di salute. Un grosso peso sui dati dei donatori
archiviati è scaturito dalla volontà di garantire una maggior protezione per il ricevente. Per questo
motivo, pur non essendo ancora un obbligo di legge, abbiamo escluso dalle donazioni persone che
fino a ieri hanno donato: purtroppo in base a dati recenti quei donatori che in passato avevano
contratto l’epatite B, possono ancora trasmettere, se pur in rari casi, l’epatite al ricevente. Non
poche sono state le difficoltà per far comprendere che il problema era solo relativo al ricevente,
ma purtroppo per questo motivo sono stati scartati parecchi donatori.
Del resto al centro delle preoccupazioni del medico trasfusionista è sicuramente il
ricevente, ed, in effetti, compito fondamentale di un medico trasfusionista è quello di inculcare nei
donatori uno stile di vita non pericoloso per il ricevente.
3) Lettura del Bilancio Preventivo 2007, discussione e sua approvazione.
L’amministratore Franco Giovangrandi legge il bilancio preventivo per il 2007, in
allegato, che viene approvato all’unanimità.
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AVIS DOMODOSSOLA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2007
CAP. 1

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

150.396,96

CAP. 2

RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI

120.000,00

CAP. 3

OBLAZIONI

8.000,00

CAP. 4

OBLAZIONI FONDO GIOVANI

1.000,00

CAP. 5

RECUPERO SPESE DIVERSE

2.000,00

CAP. 6

INTERESSI ATTIVI

300,00

CAP. 7

RECUPERO SPESE AUTOMEZZO

500,00

CAP. 8

ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.000,00

CAP. 9

ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DIVERSE

10.000,00

TOTALE ENTRATE

294.196,96

CAP. 1

SPESE POSTALI

6.000,00

CAP. 2

SPESE TELEFONICHE

800,00

CAP. 3

SPESE BANCARIE

600,00

CAP. 4

SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE

5.000,00

CAP. 5
CAP. 6

SPESE D'ASSICURAZIONE
SPESE PROMOZIONALI

5.000,00
30.000,00

CAP. 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

7.000,00

CAP. 8

SPESE DI SOLIDARIETA'

5.000,00

CAP. 9

SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO

2.000,00

CAP. 10
CAP. 11

SPESE MANUTEZIONE ATTREZZATURE CENTRO TRASF.LE
FONDO ASSISTENZA DONATORI

8.000,00
60.000,00

CAP. 12

QUOTE ASSOCIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI

12.000,00

CAP. 13

ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE

35.000,00

CAP. 14

FONDO ATTIVITA' GIOVANI

3.000,00

CAP. 15

RIMBORSO FONDI ANTICIPATI

10.000,00

CAP. 16

ANTICIPAZIONI DI FONDI

2.000,00

CAP. 17

FONDO SPESE GRUPPO SPORTIVO

6.500,00

CAP. 18

FONDO DI RISERVA

96.297,00
TOTALE USCITE

294.197,00

4) Nomina dei delegati alla 15a Assemblea Provinciale Avis. Indicazione dei delegati per
l’Assemblea Regionale 2007 ed alla 71a Assemblea Nazionale.
Il presidente Carlo Pasquali chiede la disponibilità dei presenti ad essere nominati come
delegati per le assemblee provinciale, regionale e nazionale.
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Vengono quindi nominati come 12 delegati per l’assemblea provinciale che si terrà a
Gravellona Toce il 24/03 p.v., i seguenti donatori: Pellizzon Giovanna, Sinoquet Christine, Preioni
Roberto, Novaria Paolo, Siviglia Sebastiano, Delbarba Ilaria, Turchi Carlo, Bellò Lorenzo,
Ceravolo Maurizio, Sfratato Raffaele, Cerutti Paolo, più Fornaroli Eugenio e Nessa Francesco
come supplenti.
Vengono quindi nominati come 4 delegati per l’assemblea regionale la cui data e luogo
sono ancora in fase di definizione, i donatori: Pellizzon Giovanna, Sinoquet Christine, Preioni
Roberto e Siviglia Sebastiano.
Si soprassiede alla nomina del delegato nazionale in quanto, secondo quanto riferito dal
presidente provinciale spetterebbe ad un'altra sezione del VCO.
Le nomine vengono approvate all’unanimità.
5) Modifica modalità consegna benemerenze dall’anno 2007.
Il presidente Carlo Pasquali riferisce come siano già stati fatti i conteggi per la
consegna dei premi in occasione di una festa che verrà presumibilmente organizzata per
l’autunno prossimo venturo. In quell’occasione verranno premiate più di 1500 persone,
pertanto si pensava di consegnare durante la festa le 250-300 benemerenze maturate per 50 o
più donazioni e rimandare ad un momento successivo la consegna dei premi “minori”.
Vista la situazione precaria del personale del S.I.T. che in passato si era fatto carico di
consegnare tutti i premi maturati dai donatori nel momento di una loro donazione, ritiene
insostenibile la consegna la mattina della donazione e quindi suggerisce che essa venga
effettuata nelle ore pomeridiane.
Onde evitare che la consegna delle benemerenze venga portata avanti con difficoltà
per più anni successivi alla loro maturazione, e senza obbligare al ritiro delle stesse donatori
che non lo volessero, suggerisce inoltre che la consegna dei premi “minori” maturati nel 2006
venga effettuata entro il 31/12/2008. Alla scadenza della data proposta ai donatori interessati
verrà consegnato il premio maturato negli anni successivi, mediante i conteggi che verranno
effettuati alla fine del 2008.
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti precisa come, la possibilità di segnalare in
computer il premio in consegna venga sicuramente meno con l’acquisizione del nuovo
programma e quindi appoggia la proposta del presidente.
Dopo breve discussione che ha visto coinvolti anche gli ospiti delle altre sezioni,
fermo restando che, nel caso lo richiedesse il premio minore potrebbe comunque essere
consegnato, previa prenotazione anche dopo il 31/12/08, l’assemblea con soli quattro astenuti
approva che la consegna venga effettuata entro la fine del 2008 su richiesta presso la sede.
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Il sig. Antonio Renati, al termine della discussione puntualizza come, per la variazione
dell’assegnazione delle benemerenze, a suo giudizio, sarebbe necessaria la modifica dello statuto.
6) Varie ed eventuali.
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti offre quindi a tutti i donatori che si sono
mostrati disponibili come delegati alle prossime assemblee provinciale e regionale, nonché ai
gentili ospiti, un set di penne che per il 2007 è stato predisposto come omaggio a donatori
nuovi che si iscriveranno alla nostra sezione.
Si procede quindi al sorteggio del donatore presente che avrà diritto al posto nella
crociera di formazione che la regione Liguria organizzerà per l’autunno prossimo venturo: un
primo sorteggio (N°3) designa il dr. Borsotti come vincitore, al suo ritiro, un successivo
corteggio (N°36) designa il sig. Lincio Piergiorgio.
L’assemblea viene sciolta alle ore 23:10
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