VERBALE ASSEMBLEA AVIS COMUNALE DOMODOSSOLA 2011
In data 26/02/2011 alle ore 14.45 presso la sala della Comunità Montana a Domodossola, si è
riunita l’Assemblea ordinaria annuale dei soci Avis Comunale di Domodossola.
Risultano presenti n°130 soci.
Punto 1: Nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
Il vicepresidente dell’Avis Comunale di Domodossola, Paolo Velonà presiede la seduta
chiamando sul palco la Sig.na Michela Moretti come verbalizzante previo consenso dei convenuti.
Intervengo le autorità invitate: in primis Ettore Angius in rappresentanza della Comunità
Montana Valle Ossola che porta i saluti; successivamente prende la parola il presidente di Avis
Provinciale Vco Maurizio Ceravolo, che porta i saluti di tutto il Consiglio Provinciale in allegato.
Buongiorno a tutti,
Vi porto i saluti di tutto il consiglio provinciale e personalmente anche un sentito augurio per una costruttiva
riunione.
Permettetemi però prima un pensiero per chi ha dato tanto alla sezione e che, come tutti sapete, oggi non può
essere qui con noi ma che abbracciamo tutti spiritualmente:
vi invito ad un caloroso applauso per la presidentessa Giovanna Pellizzon.
Grazie.
Per me è ovviamente un piacere essere presente a questa assemblea, perché questa è anche la mia, la nostra
sezione ed è grazie anche a tutti voi se sono l’attuale presidente provinciale.
Spero di poter continuare a tenere alto il nome delle nostra sezione nel corso di tutto il mio mandato.
È bene ricordare che la nostra provincia ed in particolare la nostra sezione cono certamente punti di riferimento
a livello regionale ed anche nazionale., per il lavoro svolto e per gli ottimi risultati in termini di donatori e di donazioni:
siamo abbondantemente sopra il doppio della media nazionale per quello che riguarda il rapporto popolazione/donatori.
Questo non deve essere un punto di arrivo ma vuole e deve essere sempre un ulteriore stimolo a proseguire sul
percorso intrapreso e ,mantenere ad altissimi livelli l’immagine e i numeri che ci identificano.
Sono periodi difficile e non solo a livello sociale; all’interno delle associazioni vi sono momenti di riflessione
anche profonda che possono e devono diventare strumenti per crescere e migliorare ed essere più vicini e collaborativi.
Collaborazione: forse la parola che dovremo tenere più in considerazione per il futuro prossimo e su questa
basare le nostre capacità, la nostra inventiva e la nostra disponibilità a fare del bene.
Abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto tante belle manifestazioni nel corso dell’anno e ne faremo altrettante. Dal
campionato provinciale di corsa, alla cicloturistica, dall’Underbeach al concorso musicale Pressione Sonora, dalla
partecipazione attiva e critica alle assemblee nazionali e regionali alla collaborazione con le provincie vicine.
Siamo una bella associazione, siamo una bella realtà, siamo una bella comunale ed una bella provinciale:
grazie, grazie a tutti voi.
Buon lavoro a tutti.

Risultano invece assenti gli altri rappresentanti invitati delle sezioni provinciali
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Punto 2: Approvazione della Relazione Morale del Presidente
Il vicepresidente Paolo Velonà passa quindi alla lettura della relazione morale qui di seguito
allegata
RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE AVIS DOMODOSSOLA
Gentili donatori e donatrici,
un caro saluto e un ringraziamento per essere presenti alla più importante attività della nostra
associazione, beninteso se si esclude quella fondamentale della donazione di sangue.
Prima di proseguire un doveroso omaggio a quanti non possono essere più con noi ma che sentiamo sempre
vicini.
Nell’anno appena trascorso l’AVIS Ossolana ha purtroppo risentito di un periodo travagliato che determinato
le dimissioni del Presidente.
L’Avis Provinciale ha quindi svolto una pressante azione di mediazione che è culminata in un incontro in cui i
presenti hanno finalmente ritrovato la concordia riconoscendo in Giovanna Pellizzon l’unica persona in grado di
ricoprire la carica di Presidente.
La nostra infaticabile ed onnipresente Giovanna è stata quindi incaricata per la seconda volta di riportare la
navicella dell’Avis dalle acque tempestose in un porto sicuro e tranquillo.
Si è messa subito all’opera, peraltro non aveva mai smesso di essere presente tutti i pomeriggi nel suo ufficio
in sala d’attesa, ed ha consentito all’Associazione di riprendere tutte le attività che erano state temporaneamente
accantonate.
Come ben sapete, solamente una malattia è stata in grado di bloccarne l’attività. Una malattia che sta
affrontando con la ferrea volontà di riprendersi il più presto possibile.
Noi tutti ci auguriamo che presto possa tornare a dare i suoi preziosi consigli.
Il periodo travagliato non ha però impedito di continuare e, se possibile, migliorare,le iniziative.
Di rilevante si possono citare:
 La prosecuzione della collaborazione con un medico incaricato dall’Avis nella convinzione che, il
donatore rassicurato sul suo stato di salute mediante visite periodiche ed analisi, sia il più formidabile
mezzo di propaganda;
 La conferma dell’attività di chiamata dei donatori, in accordo con la struttura trasfusionale, effettuata da
parte di persona di fiducia dell’Avis; proprio in relazione a questa fiducia ed alla necessità di sopperire al
lavoro svolto da Giovanna sono state aumentate le ore di servizio: questa mossa si è rivelata assai utile
anche per le nuove incombenze relative alle premiazioni che, per motivi legati al cambio di sistema
informatico, sono state bloccate dalla fine del 2006;
 Le attività di promozione della donazione nelle scuole superiori e nelle varie manifestazioni in cui si è
particolarmente impegnato il gruppo giovani;
 La corsa dei Babbo Natale organizzata dall’Atletica Avis Ossolana in cui sono stati distribuiti panettoni
con il contributo della Coop;
 La distribuzione in occasione delle donazioni di un pacchetto di biscotti dedicati all’Associazione pro
infanzia “Mamma Ossola” cui l’Avis offre 50 centesimi a confezione;
 L’utilizzo del contributo 5 per mille del 2006 per acquistare ed inviare del materiale per raccogliere il
sangue all’ospedale di Wolisso in Africa;
 L’estensione a livello provinciale del circuito “Under-beach”con conseguenti iscrizioni dei giovani;
 L’invio a domicilio del giornalino nonostante che i costi di spedizione siano quadruplicati e rappresentino
circa 1/3 del costo totale, in quanto si ritiene sia un utile strumento di informazioni sia sanitarie che
associative.
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A livello provinciale è stata accolta , dopo attenta valutazione, la proposta dell’Avis Ossolana di uniformare i
criteri relativi al conteggio dei donatori non più idonei con diritto di voto attivo e passivo; in tal modo si eviteranno
inutili discussioni sulla rappresentatività di ciascuna sezione.
L’Avis provinciale ha altresì accettato la nostra proposta di considerare come temporaneamente sospesi i
donatori che non hanno effettuato una donazione nell’anno in corso.
Infine per il 2011 si conferma la partecipazione alla “Vetrina delle sagre enogastronomiche provinciali” in
programma il 1° maggio ad Ornavasso in collaborazione con “La Prateria”che venderà i suoi prodotti, distribuiti in
seguito anche alle donazioni. Questa attività conferma la volontà dell’Avis di collaborare con tutte le associazioni di
volontariato a fronte di attività che possano avere un riscontro in termini di visibilità e propaganda.
Tra le novità in preparazione si segnala la possibilità di accedere al sito Avis con codice personale: avrete
notizie dettagliate questa sera dal responsabile del sito stesso; la distribuzione di magliette con scritte particolare ai
giovani che fanno la prima donazione entro i 18 anni e per … i meno giovani che si accingono all’ultima donazione per
raggiunti limiti di età.
Si ricorda che per tutti coloro che non sono più idonei esiste la possibilità di collaborare ancora con
l’Associazione compilando la dichiarazione di intenti, disponibile oggi in fondo alla sala e in seguito presso la
segreteria in ospedale.
Il direttore sanitario vi illustrerà nel dettaglio l’attività della struttura trasfusionale ma vi posso già anticipare
che anche quest’anno il saldo dei donatori idonei è in attivo e tra questi vi sono moltissimi giovani.
Ciò garantisce il necessario ricambio per dare nuovo slancio all’Avis di Domodossola!
Vi ringrazio per l’attenzione.

La relazione, messa ai voti viene approvata all’unanimità.
Il vicepresidente Paolo Velonà passa la parola al Primario del C.P.E. (Centro Produzione
Emocomponenti) Dr. Raffaele Borsotti per la lettura dei dati numerici sull’attività del trasfusionale
per l’anno 2010
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Il numero dei nuovi donatori dopo la flessione del 2008 si conferma di poco superiore ai
250, per un totale dell’anno 2010 di 3964 donatori di cui 398 risultano sospesi e 96 collaboratori; il
risultato ottenuto premia le varie attriti promozionali citate nella relazione morate svolte dai giovani
e….. dai meno giovani. Il numero complessivo dei donatori idonei (e per idoneo si intende colui che
ha effettuato almeno una donazione nel corso dell’anno) tiene conto non solo dell’immissione dei
nuovi ma anche del saldo tra quelli archiviati per motivi vari (età, salute, trasferimenti) e quelli
archiviati e/o temporaneamente sospesi (gravide, terapie a lungo termine, ecc.) ritornati idonei. Il
numero totale delle donazioni ha superato per la prima volta quota 7000 e precisamente di 7189: da
notare come si sono dovute privilegiare le donazioni di sangue intero (5965), essendo di più breve
durata, necessitano di un numero inferiore di minuti di assistenza/operatore impegnato. Le altre
donazioni effettuate sono state 74 in plasmaferesi, 1145 in multicomponent e 5 piastrinoaferesi.
L’indice di donazione, ossia il rapporto tra le donazioni effettuate e il numero dei donatori effettivi
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si assesta sul livello ottimale di 2. sono stati aggiunti ( su suggerimento pervenuto) i dati relativi al
nostro ospedale dal 2005 in avanti; sono in aumento costante l’utilizzo di globuli rossi ma
soprattutto sono aumentati l’utilizzo dei concentrati piastrinici utilizzati per lo più per pazienti con
terapia antitumorale.
I numeri relativi alla compensazione extraregionale (piano Sardegna) e regionale (ospedale
maggiore di Novara) hanno subito delle variazioni anche in relazione alle note vicende circa il
mancato rinascimento all’Asl di quanto inviato.
A livello di visite siamo finalmente riusciti a raggiungere il traguardo di 2000 visite annuali
che permette ai donatori di essere visitati regolarmente ogni 2 anni, oltre alle analisi annuali del
sangue. Tale traguardo è frutto della collaborazione fra struttura trasfusionale ed associazione che
ha riconfermato l’onere di avere un medico adibito alle visite e inoltre, facendosi carico delle
chiamate dei donatori tramite proprio personale, ha liberato ore di lavoro che sono servite ad
incrementare le visite suddette.
Punto 3: Consultazione dati donatori sul sito www.avisdomo.it
Il vicepresidente Paolo Velonà passa la parola al consigliere Paolo Novaria con l’utilizzo di
slide spiega il nuovo progetto:
Oggi è stata la migliore occasione per presentare a tutti i donatori la novità che riguarda il
nostro sito che è ormai entrato nel sesto anno di vita. Dopo l’annuncio da parte del Webmaster
Paolo Novaria dell’imminente preparazione di una nuova e rinnovata versione in uscita entro l’anno
è stata illustrata la grossa novità di poter visionare sul sito la situazione di ciascun donatore.
In una specifica parte del sito "CONSULTA ARCHIVIO", con i soli dati di Cognome,
Nome, data di nascita e numero di tessera, si possono avere informazioni sulle ultime donazioni, il
loro numero totale, la frequenza e la data presunta della prossima. Sullo stesso sito compare la
situazione delle eventuali benemerenze maturate e ritirate.

A questo punto prima di passare alla discussione dei successivi punti all’ordine del giorno si
passa alla consegna delle targhe per i donatori che hanno raggiunto i limiti di età per la donazione.
Viene quindi invitato a parlare il sig. Franco Siccoli (Ul’ Franc) che legge la poesia da lui redatta in
dialetto ossolano e incisa sulle targhe in consegna. Il dr. Paolo Cerutti legge i nominativi designati:
premia il tesoriere Luca Consonni. I nominativi sono: Domenico Prata, Maria Rosa Pidò, Renzo
Arici, Aldo Molari, Gilberto Gallerini, Mario Minacci, Gianni Motetta, Bartolomeo Pirone, Elisa
Franchi, Natalino Antonini, Gian Clemente Baccaglio, Ferruccio Persini, Carlo Pasquali, Giovanni
Zambetti, Cecilia Besana.
Punto 4: relazione bilancio consuntivo 2010
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Il tesoriere Luca Consonni illustra alla’assemblea il bilancio consuntivo 2010; si denotano
principalmente l’aumento delle entrate relative all’incasso del 5‰ e l’incremento delle spese postali
causato dal mancato rinnovo della convenzione Poste/Avis per la spedizione agevolata dei
giornalini.
GESTIONE DI CASSA 2010
ENTRATE

PREV. 10

INC. 10

INC. 09

CAP. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 148.065,73

CAP. 2 RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI

€ 140.000,00

€ 136.221,28

€ 122.965,09

CAP. 3 OBLAZIONI

€ 8.000,00

€ 11.287,00

€ 15.293,50

CAP. 4 OBLAZIONI FONDO GIOVANI

€ 1.000,00

€ 559,44

€ 1.076,93

CAP. 5 RECUPERO SPESE DIVERSE

€ 2.000,00

€ 419,98

CAP. 6 INTERESSI ATTIVI

€ 300,00

€ 160,95

CAP. 7 RECUPERO SPESE AUTOMEZZO

€ 500,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 7.686,24

€ 2.000,00

€ 0,00

€ 306.865,73

€ 156.334,89

CAP.8

5 PER MILLE

CAP. 9 ANTICIPAZIONI DI CASSA
TOTALE ENTRATE

USCITE

PREV.10

€ 402,88
€ 5.297,06
€ 145.035,46

USCITE 10

USCITE 09

CAP. 1 SPESE POSTALI

€ 6.000,00

€ 7.808,83

€ 6.073,46

CAP. 2 SPESE TELEFONICHE

€ 1.200,00

€ 426,50

€ 1.001,00

€ 600,00

€ 630,65

€ 443,21

€ 55.000,00

€ 46.177,64

€ 4.425,88

CAP.5 SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE

€ 5.000,00

€ 3.183,43

€ 2.649,22

CAP. 6 SPESE D'ASSICURAZIONE

€ 5.000,00

€ 3.852,18

€ 6.531,61

€ 30.000,00

€ 29.975,67

€ 27.985,40

CAP. 8 SPESE DI RAPPRESENTANZA

€ 7.000,00

€ 1.010,90

€ 3.022,00

CAP.9 SPESE DI SOLIDARIETA'

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 1.821,48

CAP. 10 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI

€ 3.000,00

€ 4.530,89

€ 4.256,80

CAP. 11 SPESE MAN.ZIONE ATTREZZ. CENTRO TRASF.LE

€ 8.000,00

€ 2.500,00

€ 10.389,38

€ 20.000,00

€ 2.593,12

€ 47.318,90

CAP. 3 SPESE BANCARIE
CAP.4 SPESE PERSONALE MEDICO

CAP. 7 SPESE PROMOZIONALI

CAP. 12 FONDO ASSISTENZA DONATORI
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CAP. 13 QUOTE ASSOCIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI

€ 12.000,00

€ 13.138,78

€ 12.640,80

CAP. 14 ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE

€ 35.000,00

€ 17.423,00

€ 4.641,60

CAP. 15 SPESE GRUPPO GIOVANI

€ 3.000,00

€ 3.227,23

€ 1.404,00

CAP 16 SPESE GRUPPO SPORTIVO

€ 5.000,00

€ 3.596,00

€ 0,00

CAP. 17 UTILIZZO QUOTE 5 PER MILLE

€ 5.000,00

€ 5.364,00

€ 0,00

CAP. 18 ANTICIPAZIONE DI FONDI

€ 2.000,00

€ 0,00

€ 99.065,73

€ 476,04

€ 306.865,73

€ 145.914,86

CAP. 19 FONDO DI RISERVA
TOTALE USCITE
UTILE

€ 134.604,74

€ 10.420,03

Il bilancio è comunque positivo in quanto ha permesso di accantonare nel fondo di riserva €
10.420,03 riferiti all’avanzo di amministrazione per l’anno 2010.
SALDO CARIPARMA

€ 13.596,19

SALDO BPI

€ 10.114,27

SALDO BPN

€ 76.271,95

SALDO BANCOPOSTA

€ 8.505,46

CASSA ECONOMATO

€ 12,87

TITOLI INVESTITI BPN

€ 49.521,20

CARTA PREPAGATA
TOTALE 2010

€ 494,00
€ 158.515,94

INCASSI ACCERTATI AL 31/12/2010 DI COMPETENZA 2010
GENNAIO
CONGUGLIO GENNAIO

€ 12.976,37
€ 125,71

FEBBRAIO

€ 12.791,17

MARZO

€ 13.154,55

TOTALE INCASSI ACCERTATI

€ 39.047,80
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DA INCASSARE ANNO 2010
APRILE

€ 12.866,33

MAGGIO

€ 12.484,00

GIUGNO

€ 10.709,38

LUGLIO

€ 12.447,82

AGOSTO

€ 12.641,20

SETTEMBRE

€ 13.422,97

OTTOBRE

€ 13.037,83

NOVEMBRE

€ 10.719,55

DICEMBRE

€ 12.076,02

TOTALE

€ 110.405,10

Punto 5: relazione dei sindaci revisore dei conti
Prende la parola il revisore Stefano Pasquali per leggere ed espone la relazione in allegato.
RELAZIONE DEI SINDACI
AL BILANCIO CONSUNTIVO
A.V.I.S. SEZIONE DI DOMODOSSOLA ANNO 2010
Il bilancio dell'anno 2010 che viene oggi portato per la vostra approvazione è stato
presentato dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori con una squadratura
negativa tra il del saldo del conto economico e la movimentazione della cassa per
Euro 1.192,05. La differenza – nonostante i tentativi del Collegio dei sindaci – non è
stata individuata e fa riferimento a Euro 367,27 ad ammanchi di cassa economato e
da Euro 751,11 come differenza del saldo iniziale del bilancio 2010 rispetto a quello
finale del 2009.
Se per gli ammanchi di cassa la causa può essere individuata in spese per cassa non
registrate per quanto riguarda la seconda tipologia di ammanco potrebbe fare
riferimento ai lavori di sistemazione della non precisa contabilizzazione delle poste
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di bilancio dell’anno precedente – si veda la relazione del collegio sul bilancio 2009 effettuata nel corso del presente esercizio pur evidenziando che i risultati sono stati
esposti in termini non precisi nel verbale della riunione del consiglio direttivo del 25
ottobre 2010.
Si segnala che nella medesima seduta sono stati modificati i saldi di bilancio
approvati nel corso dell’assemblea del 26 febbraio 2010. Tali saldi DEVONO essere
riapprovati dall’assemblea in data odierna.

In sintesi:
- è un bilancio che chiude con un avanzo di amministrazione pari ad euro 10.420,03.
- Come gli anni passati è un bilancio redatto secondo il principio contabile della
“cassa” I proventi ed i costi che non sono stati incassati o pagati vengono riportati tra
i crediti ed i debiti ma non impattano sul risultato economico.
- Come consuetudine, le entrate sono state determinate in larga parte dal pagamento
da parte dell’ASL di fatture scadute. Rispetto allo scorso esercizio Vi è un aumento
dei crediti, dovuto al ritardo dei pagamenti ASL, passati dai circa 97.000 Euro del
2009 ad Euro 110.405 del 2009.
- è un bilancio che riporta anche dei dati dello scorso anno – come modificati dal
consiglio in data 25 ottobre 2010 - quindi è possibile fare confronti in termini
monetari; nella presente relazione tali dati , in passato sempre forniti, non verranno
evidenziati;
- si sottolinea che nell’attivo sono iscritte attrezzature per il valore simbolico di Euro
0,01. Il valore reale di dette attrezzature ammonta a centinaia di migliaia di euro e
rappresenta la sommatoria delle donazioni e dei comodati d’uso effettuati dalla
Nostra Associazione generalmente a favore del nostro Ospedale;
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- Nel corso dell’esercizio si è assistito ad un incremento del valore dei rimborsi
dell’ASL.
- Nel corso del 2010 è avvenuta da parte del Tesoro la liquidazione degli importi
relativi al contributo del 5 per mille dell’IRPEF. Ringraziamo in questa sede le tante
persone – donatori e non - che hanno voluto devolvere alla nostra AVIS questo
contributo.
Dopo questa premessa veniamo all’esame dei singoli capitoli delle voci (si indicano
tra parentesi le somme relative al bilancio precedente). Come sopra riportato per i
capitoli oggetto di variazione a seguito del lavoro del Collegio dei Revisori verrà
riportato il relativo commento

Entrate
Di seguito analizzeremo le voci del bilancio arrotondate all’unità di euro.
I contributi per donazioni pari a Euro 136.221 sono relativi ai versamenti fatti
dall’ASL 14 per le fatture fino a marzo 2010 compreso. Mancano, come già
evidenziato, i restanti mesi di donazioni (lo scorso anno ne mancavano sette)
valutabili in 110.405 euro. Questi contributi saranno contabilizzati a conto economico
nel bilancio dell'anno 2011.
Le oblazioni per Euro 11.287, meno importanti rispetto allo scorso anno, sono
comunque una voce significativa nelle entrate e sono rappresentate dalle offerte fatte
alla sezione da persone fisiche o da enti. In particolare si segnala il positivo esito
della lotteria e della festa campestre.
Le oblazioni fondo giovani per Euro 559 (saldo non rappresentativo nel 2009), meno
importanti rispetto
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Gli interessi attivi sono pari ad Euro 160, talvolta contabilizzati al netto delle relative
spese bancarie Il collegio ha segnalato sul 2010 minori interessi su P/T per 40 euro.
Per il primo anno sono arrivati i contributi relativi al 5 per mille per un totale di euro
7.686.

Uscite
Le spese postali per Euro 7.808 sono gli acquisti di francobolli, l’invio del Notiziario
ed il costo della casella postale.
Le spese telefoniche Euro 426 sono le bollette della Telecom.
Le spese bancarie Euro 554 sono le spese di tenuta conto, i bolli e le commissioni per
i bonifici diminuite degli interessi attivi sulle giacenze, sono maggiori al precedente
esercizio in quanto vi sono state operazioni bancarie significative,
Le Spese per il Personale e Medico Euro 46.177 è l'importo di spesa più rilevante del
bilancio. La voce di maggior rilievo è costituita dagli emolumenti per l’attività della
dott.ssa Zucchinetti che con grande cura assiste il personale dell’asl nell’attività
quotidiana a supporto del centro trasfusionale e dei donatori nonché per l’assunzione
di una segretaria part time in quanto – pur con più di 3.000 soci – non è possibile
avere una segreteria composta da volontari rendendo necessaria l’assunzione di
dipendenti.
Le spese d’ufficio ed amministrative Euro 3.183 sono fatture relative alla cancelleria
in generale.
Le spese d’assicurazione Euro 3.852,18 riguardano le polizze relative a infortuni.
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Nelle spese promozionali per Euro 29.975 sono compresi importi relativi a contributi
a varie istituzioni benefiche, la stampa di volantini e pubblicazioni varie, gadget
promozionali ed una serie di spese minori che per brevità non si dettagliano.
Le spese di rappresentanza Euro 1.010 hanno giustificativi vari che per brevità non si
dettagliano.
Le spese di solidarietà Euro 0.
Le spese di gestione e manutenzione automezzi Euro 4.214, per due veicoli.
Le spese manutenzione attrezzature Centro trasfusionale Euro 2.500 fanno
riferimento a spese per manutenzione emoteche.
Il Fondo assistenza donatori Euro 2.593 fanno riferimento a spese per assistenza ai
donatori, manutenzione della cucina ed altre spese.
L’acquisto di nuove attrezzature ha comportato spese per Euro 17.423 per
l’aggiornamento Eliot.
Le quote associative regionali e provinciali Euro 13.138 sono il contributo al
nazionale, regionale e provinciale per quota per i soci della sezione.
Il fondo Giovani, Euro 3.227 è il fondo messo a disposizione dei giovani per la
realizzazione delle iniziative del gruppo. Si segnala anche quest’anno la necessità di
una rendicontazione delle spese del fondo giovani almeno sufficiente a misurare
tutte le movimentazioni economiche e finanziarie. La situazione ad oggi non può
essere definita adeguata a parere del Collegio Sindacale. Si segnala che nel corso
dell’anno è stata versata una cauzione di euro 100 di cui non è stata rinvenuta la
restituzione da parte del fornitore.
Il fondo Gruppo Sportivo, Euro 3.596 è il fondo messo a disposizione del gruppo
sportivo per l’organizzazione delle iniziative del gruppo stesso.
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L’ utilizzo del 5 per mille, è stato effettuato per euro 5.364 – pari all’intero contributo
ricevuto dal ministero dell’Economia ed utilizzato integralmente per una oblazione
in favore dell’iniziativa “Sacche donazioni per Wolisso”. Si segnala che essendo il 5
per mille un contributo a favore dell’associazione riveniente dall’Irpef destinata dai
contribuenti non è necessario effettuare un oblazione di pari importo ad altri enti
mentre sarebbe più opportuno utilizzare le somme per attività istituzionale. Le
eventuali oblazioni – legittime e effettuabili a decisione del consiglio – dovrebbero
essere finanziate con altre entrate.

Parte finanziaria
Al primo gennaio 2010 erano a disposizione Euro 149.287,96. A questo si deve
aggiungere l’avanzo dell’esercizio presente per Euro 10.420 e pertanto le
disponibilità finanziarie al 31.12.2010 sono:
- Euro 13.596 presso Banca Cariparma;
- Euro 10.114 presso Banca Popolare di Intra;
- Euro 76.271,50 presso Banca Popolare di Novara;
- Euro 49.521 si P/T in BPN
- Euro 8.505 presso Bancoposta;
- Euro 13 fondo cassa economato;
per un totale complessivo quindi di € 158.515,94 , come confermato dai documenti
bancari e postali e dal tesoriere.
Tutte le attrezzature vengono spesate nell'esercizio e quindi sono in carico al valore
convenzionale di un centesimo.
I Crediti ammontano ad Euro 110.405
I Debiti ammontano ad Euro 3.260
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Raccomandazioni
Raccomandiamo al Consiglio Direttivo di verificare la quadratura dei conti prima di
approvare la bozza di bilancio da portare in Assemblea anche rispetto ai saldi
dell’anno precedente.

Dalle procedure analitiche effettuate previste dai vigenti principi di revisione non
emergono segnali di vistosi ulteriori errori rispetto alla situazione prospettata.
Raccomandiamo altresì di migliorare la procedura di contabilizzazione e di spunta
delle operazioni con le risultanze bancarie al fine di prevenire, giorno per giorno,
l’emergere di squadrature tra la contabilità, le sottostanti operazioni di incasso e
pagamento, e le risultanze di cassa e della banca.
Raccomandiamo fortemente di utilizzare il meno possibile la cassa contante
privilegiando – quando possibile - i pagamenti tramite circuito bancario. Questo
consente una migliore tracciabilità delle spese visto l’ammanco di cassa riscontrato.
Considerando non materiale rispetto al risultato di esercizio le differenze individuate
ed auspicando che le raccomandazioni qui riportate siano attuate senza indugio dal
Consiglio Direttivo, esprimiamo un parere non negativo sulla approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2010.
Grazie per l'attenzione
Domodossola, 26 febbraio 2011
I Sindaci

Interviene il tesoriere Luca Consonni precisando che per la gestione della cassa da ca. 8
mesi è stato introdotto in segreteria un modulo che occorre compilare e far firmare al presidente o
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vice per qualsiasi spesa venga fatta a mezzo cassa; sul modulo sono segnati i vari capitoli di spesa
per cui si ha anche una doppia possibilità di controllo delle spese oltre che con gli scontrini o
fatture.
Il segretario dr. Paolo Cerutti precisa che l’attività di chiamata è una attività particolare e
piuttosto complessa, peraltro non possibile farla da parte dei volontari; come già suggeriva da anni
la consigliera nazionale Tiziana Tacchini era necessario assumere una segretaria che si occupasse
principalmente di tale attività; in questo modo essendo i medici liberati dall’onere chiamata sono
aumentate notevolmente le visite (tanto che si riesce a garantire al donatore una visita completa
ogni due anni) e di conseguenza le donazioni.
Punto 6: Approvazione bilancio consuntivo 2010 e relazione dei sindaci revisori
Come suggerito nella relazione dei revisori viene per primo rimesso ai voti il bilancio
consuntivo relativo all’anno 2009 che ha esito favorevole a maggioranza con la sola astensione del
tesorerie Luca Consonni.
Si passa alla votazione del bilancio consuntivo per l’anno 2010 che viene approvato
all’unanimità con la sola astensione del tesoriere Luca Consonni.
Punto 7: Approvazione bilancio preventivo 2011
Riprende la parola il tesoriere Luca Consonni che presenta all’assemblea il bilancio di
previsione per l’anno 2011.
AVIS COMUNALE DOMODOSSOLA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011
ENTRATE
CAP.1

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 158.515,94

CAP. 2

RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI

€ 140.000,00

CAP. 3

OBLAZIONI

CAP.4

OBLAZIONI GRUPPO GIOVANI

€ 2.000,00

CAP.5

RECUPERO SPESE DIVERSE

€ 1.000,00

CAP. 6

INTERESSI ATTIVI

€ 300,00

CAP. 7

RECUPERO SPESE AUTOMEZZO

€ 500,00

CAP. 8

QUOTE 5 PER MILLE

€ 7.000,00

CAP. 9

ANTICIPAZIONI DI CASSA

€ 2.000,00

TOTALE ENTRATA
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USCITE
CAP. 1

SPESE POSTALI

€ 5.000,00

CAP. 2

SPESE TELEFONICHE

€ 2.000,00

CAP. 3

SPESE BANCARIE

CAP. 4

SPESE PERSONALE MEDICO

CAP. 5

SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE

€ 5.000,00

CAP. 6

SPESE D'ASSICURAZIONE

€ 5.000,00

CAP. 7

SPESE PROMOZIONALI

€ 10.000,00

CAP. 8

SPESE ACQUISTO BENEMERENZE

€ 25.000,00

CAP. 9

SPESE DI RAPPRESENTANZA

€ 5.000,00

CAP. 10

SPESE DI SOLIDARIETA'

€ 5.000,00

CAP. 11

SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI

€ 5.000,00

CAP. 12

SPESE MAN.ZIONE ATTREZZ. CENTRO TRASF.LE

€ 8.000,00

CAP. 13

FONDO ASSISTENZA DONATORI

€ 20.000,00

CAP. 14

QUOTE ASSOCIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI

€ 15.000,00

CAP. 15

ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE

€ 35.000,00

CAP. 16

SPESE GRUPPO GIOVANI

€ 3.000,00

CAP. 17

SPESE GRUPPO SPORTIVO

€ 5.000,00

CAP. 18

UTILIZZO QUOTE 5 PER MILLE

€ 7.000,00

CAP. 19

ANTICIPAZIONE DI FONDI

€ 2.000,00

CAP. 20

FONDO DI RISERVA

€ 109.515,94

TOTALE USCITE

€ 327.315,94

€ 800,00
€ 55.000,00

Il bilancio di previsione si assesta indicativamente sui valori dell’anno precedente; viene
aumentata la quota del 5‰ sia per le entrate che per le uscite e viene diminuita la quota relativa agli
introiti per eventuale affitto del pulmino a terzi che non viene più fatto. Inoltre nelle uscite è stato
introdotto un nuovo capitolo (capitolo 8) per l’acquisto di Benemerenze (i fondi provengono dallo
scorporo del capitolo 7, spese promozionali) che da quest’anno vengono riprese e si rifaranno ogni
anno negli anni a seguire. Il capitolo 15, spese per acquisto attrezzature è alto in quanto nell’anno a
seguire dovrebbe giungere a compimento il progetto della realizzazione di un nuovo centro di
donazione a Premosello per cui occorre acquistare le poltrone di donazione che hanno un costo
intorno ai € 10.000 ca cadauna.
Il bilancio viene messo ai voti e ottiene approvazione a maggioranza con la sola astensione
del tesoriere Luca Consonni.
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Punto 8: designazione dei delegati alla 19^a assemblea Avis Provinciale (1 delegato ogni 300
soci: 3964/300= 13 con resto 64)
Si procede alla designazione di n° 13 delegati più una riserva per l’assemblea provinciale
Avis Vco che si terrà il 26/03/11 a Ornavasso alle ore 15.00 presso il teatro sociale.
I nominativi sono:
Christine Sinoquet Via Benefattori 20
28857 S. Maria Maggiore (VB)
Luca Castelnuovo

Via Vittorio Veneto 13a

28041 Arona

(NO)

Elisa Franchi

Via Capis

28845 Domodossola

(VB)

Paolo Novaria

Via Bagni 13

28862 Crodo

(VB)

Carlo Pasquali

C.so Dissegna

28845 Domodossola

(VB)

Sebastiano Siviglia

Via Moscatelli 1

28845 Domodossola

(VB)

Luca Consonni
(più 64 voti)

Via Bianchetti 2

28845 Domodossola

(VB)

Francesco Nessa

Via Ravenna

28845 Domodossola

(VB)

Giuseppe Capasso

Via Moscatelli 5

28845 Domodossola

(VB)

Adolfo Allegranza

P.le Buono Buozzi 2

28844 Villadossola

(VB)

Lana Marco

Via Piana 43

28885 Piedimulera

(VB)

Giorgi Tiziana

Via Piana 43

28885 Piedimulera

(VB)

Carlo Turchi

Via Einaudi 46

28845 Domodossola

(VB)

Paolo Cerutti

Via Corridoni 3

28845 Domodossola

(VB)

Antonio Ciurleo

Casella Postale 35

28845 Domodossola

(VB)

Riserve
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I delegati accettano l’incarico e vengono approvati all’unanimità.
Punto 9: designazione dei delegati all’assemblea Avis Regionale (1 delegato ogni 800 soci:
3964/800 = 4 con resto 764)
Si procede alla designazione di n° 5 delegati più una riserva per l’assemblea regionale Avis
che si terrà il 17/04/11 a Biella.
I nominativi sono:
Luca Castelnuovo

Via Vittorio Veneto 13a

28041 Arona

(NO)

Luca Consonni

Via Bianchetti 2

28845 Domodossola

(VB)

Carlo Pasquali

C.so Dissegna

28845 Domodossola

(VB)

Christine Sinoquet

Via Benefattori 20

28857 S. Maria Maggiore

(VB)

Sebastiano Siviglia
764 voti

Via Moscatelli 1

28845 Domodossola

(VB)

Antonio Ciurleo

Casella Postale 35

28845 Domodossola

(VB)

Franchi Elisa

Via Capis

28845 Domodossola

(VB)

con

Le riserve sono:

I delegati accettano l’incarico e vengono approvati all’unanimità.

Punto 10: designazione dei delegati alla 75^a assemblea Avis nazionale Bergamo 2011 (1
delegato ogni 5000 soci)
Essendo un delegato ogni 5000 soci si invia un unico delegato per la provincia del Vco;
avendo impostato una rotazione della designazione tra le sezioni di Avis Vco, quest’anno spetta alla
sezione si Domodossola per cui si procede alla designazione dello stesso. Viene fatto il nome
iniziale di Carlo Pasquali che però rifiuta l’incarico; il secondo nome è quello di
Luca Castelnuovo
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che accetta l’incarico.
Il tesorerie Luca Consonni porta all’attenzione dell’assemblea anche come il giovane
Christian Storni si sia dato disponibile a partecipare come uditore: il vice presidente Paolo Velonà
ne prende atto e precisa come comunque gli uditori verranno designati in sede di consiglio
comunale.
Si approva all’unanimità.
Punto 11: Consegna Benemerenze donatori
Come ultimo punto all’ordine del giorno si passa alla consegna delle benemerenze di alto
valore: oro e diamante, oro e rubino e oro. In totale ritirano i premi 63 donatori.
I lavori si chiudono alle ore 17.00
Segue lauto e ricco rinfresco offerto dalla sezione.
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