
 
 
Relazione MORALE ed Attività svolte dalla Sezione AVIS di 
Visinale durante l’anno 2011 
 
 La nostra sezione, nel corso del 2011,ha svolto le seguenti attività e partecipato 
ai seguenti eventi: 

� 08-01-2011 – Dino Maccari ha collaborato con la Pro-Loco QUADRIFOGLIO 
allo svolgimento del Pan e Vin dell’ottavario; 

� 13-01-2011 – Gianfranco Lusin e Dino Maccari hanno partecipato, come 
revisori dei conti, ad un Consiglio Regionale; 

� 14-01-2011 – LUSIN e MACCARI – hanno presenziato all’inizio del primo 
corso di Pittura patrocinato dal Comune di PASIANO  e sponsorizzato da NOI.- 
Il Corso durerà fino alla fine di Maggio; 

� 16-01-2011 –D. Maccari, B. Marcon e G. Lusin Hanno ospitato –con 
pastasciutta- un gruppo di Avisini di Caorle diretta a Borgomeduna per la 
LUCCIOLATA della Via di Natale finale; 

� 28-01-2011 – Gianfranco LUSIN e Dino MACCARI –in qualità di revisore dei 
conti della Regionale- hanno eseguito un controllo contabile;  

� 01-02-2011 – Riunione del Consiglio per lettura ed approvazione del Bilancio 
per la gestione di CASA AVIS; 

� 18-02-2011 – Assemblea Annuale di Sezione per illustrazione ed approvazione 
del bilancio e gestione dell’anno 2010.- Erano presenti 18 soci più 4 deleghe; 

� 25-02-2011 – GiocAVIS presso le scuole elementari di Cecchini. Abbiamo 
partecipato con Due persone; 

� 04-03-2011 – Consulta dei Presidenti ed Economi ad Azzano Decimo dove 
hanno partecipato Lusin e Maccari; 

� 09-03-2011- Lusin e Maccari a Pordenone per Revisione dei Conti; 
� 19-03-2011 – Assemblea Annuale Provinciale a Villanova di Pordenone dove 

hanno partecipato Lusin, Maccari e Pujatti Elena Maria: 
� 05/06-04-2011 Lusin e Maccari in Regionale per interpretazione dei versamenti 

e della contabilizzazione delle quote sociali; 
� 10-04-2011 – Elena Pujatti, Marta Amadio e Lusin hanno partecipato alla 

manifestazione “PASIANO in Primavera”; 
� 16-04-2011 – Assemblea Regionale a Palmanova – Hanno partecipato i Soci 

Lusin – Maccari e Borin Denis.- I primi due in rappresentanza della Sezione e 
come revisori dei conti e Borin come rappresentante dei SOCI; 

� 08/17-07-2011 – Al termine del Corso di Pittura i RAGAZZI che hanno 
frequentato il Corso hanno eseguito una mostra che è risultata gratificante 
per gli alunni e per noi che abbiamo lavorato per prepararla; 

� 16-09-2011 – Concerto d’organo per i festeggiamenti del 46º di fondazione della 
Sezione.- Buono l’organista e ottimo il risultato finale; 

� 23-09-2011 – Serata Medica – Ottimo il risultato per numeri di presenti e di 
Medici relatori; 

� 25-09-2011 – Celebrazione del 46º di costituzione della Nostra Sezione; 
� 05-10-2011 – Abbiamo fatto un Consiglio di Sezione; 
� 09-10-2011 – Il Consigliere Borin Denis ha partecipato alla cerimonia per i 

festeggiamenti dl 40º di Fondazione della Sezione di Vallenoncello; 



� 14-10-2011 – Lusin e Maccari hanno partecipato a RONCHIS per un Consiglio 
Regionale; 

� 03-11-2011 – Consulta Provinciale ad Azzano Decimo e partecipano Lusin e 
Maccari; 

� 05-11-2011 – Lusin, Marcon e Maccari hanno partecipato alla manifestazione 
per la ricorrenza che ricade in questa giornata; 

� 17-11-2011 -  LUSIN e MACCARI a Fiume Veneto per discutere sulle 
donazioni in relazione alle nuove direttive sanitarie; 

� 23-11-2011 – Pranzo Sociale presso la sede della sala Pluriuso del GS “ 
FALCHI VIS-PA” di Visinale.-Manifestazione pienamente riuscita per la 
massiccia presenza dei Soci e di molti simpatizzanti; 

� 16-12-2011 – Lusin ha partecipato al Consiglio Regionale di Fine anno:il 
Consiglio si è tenuto a Pordenone; 

� 17 e 18-12-2011 – Lusin, Marcon e Maccari. per tutte e due le giornate 
hanno partecipato –in collaborazione della consorella di Pasiano- alla 
raccolta fondi per TELETHON.-Il lavoro di raccolta è stato fatto presso il 
supermercato VISOTTO di Cecchini; 

� 21-12-2011 - Lusin e Maccari sono a PORDENONE per eseguire l’ultima 
verifica della contabilità regionale.- 

 
Per concludere questa breve descrizione voglio fare alcune riflessioni su ciò che la 

Sezione –con la collaborazione di quanti altri vi hanno partecipato- ha fatto durante il 
decorso 2011: 

� Abbiamo concesso la nostra struttura per il corso di pittura che è stato tenuto dal 
prof BELLUZ.- Il corso ha avuto una durata di 5 mesi circa ed è terminato con 
una mostra pittorica allestita nei locali dell’Oratorio parrocchiale di Visinale.- Il 
risultato è stato OTTIMO, peccato che non si sia ripetuto nel corrente anno. 

� Abbiamo partecipato –come sezione e in collaborazione con la Sezione di 
Pasiano- a tutte le manifestazioni fatte nel nostro comune e che hanno richiesto 
la nostra presenza.- (Primavera a Pasiano – Mercatini di Natale – Telethon) 

� Siamo partecipi in maniera attiva nella realizzazione della RETE  
INTERISTITUZIONALE per l’educazione ambientale organizzata dell’Istituto 
scolastico Comprensivo di Pasiano.- 

� Dino Maccari, in primaverA, sempre per la RETE ha partecipato alla 
manifestazione PULIAMO IL MONDO in supporto agli insegnanti e con gli 
scolari delle scuole elementari (Partecipavano i plessi di Pasiano e di Cecchini). 

� Per il 46º di costituzione della nostra Sezione abbiamo organizzato una serata 
dedicata alla musica organistica ed una a carattere medico divulgativa.—
Entrambe le manifestazioni hanno dato un buon afflusso di soci e simpatizzanti 
ed il tutto si è concluso –il 27 Novembre 2011- con il pranzo sociale che ha visto 
la partecipazione di 120 persone. 

� Le donazioni sono state 180 ed i nuovi donatori ufficiali sono stati 6.-Leggero 
aumento delle donazioni ma non incrementate in maniera significativa.-Siamo 
sempre lontani dalle due donazioni pro capite.- 

� Alla fine dello scorso anno abbiamo messo in rete  il nostro sito internet che si 
trova digitando www.avisvisinale.it e nel quale si trovano tutte le notizie che 
riguardano la nostra sezione o perlomeno tutte quelle che abbiamo.-Comunque 
le notizie nel sito non sono complete perché le stiamo terminando di caricare.-
Approfitto dell’occasione per comunicare che il responsabile della gestione e il 
WebMaster Luca Lusin al quale vanno inviate eventuali documentazioni 



(fotografiche o cartacee) al seguente indirizzo documenti@avisvisinale.it . 
L’esserci messi IN RETE non è stato per mania di grandezza ma per dare la 
possibilità alla nuova tecnologia di supportarci meglio.- . L’esserci messi IN 
RETE non è stato per mania di grandezza ma per dare la possibilità alla nuova 
tecnologia di supportarci meglio.- 

� Nel nostro sito trovano spazio tutte le associazioni di VISINALE e di Pasiano 
purché compatibili con il nostro oggetto sociale “”SOLIDARIETA’  utilità 
sociale e aggregazione”” e a condizione che si facciano VIVI  con la 
Presidenza@avisivisinale.it o la segreteria@avisvisinale.it .- 

� Da quest’anno metteremo in rete il verbale di questa assemblea con tutti gli 
allegati di modo che tutti possano –se lo vogliono- vedere come viene gestita la 
nostra associazione. 

  
 IL PRESIDENTE 
 Gianfranco LUSIN 
  

 
 
 


