
 
 
 
 
 

VERBALE DELL ’A SSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA  
 

Addì 17 Febbraio 2012 alle ore 20,30 presso la nostra Sede sita in VISINALE di 
Pasiano in Via Visinale Centro Nr. 85, si aprono i lavori della 47ª Assemblea Annuale 
Ordinaria  con il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1.– Conferma Commissione verifica Poteri; 
2. - Nomina del Segretario dell’assemblea; 
3.– Presentazione della relazione del Consiglio; 
4. - Presentazione del Bilancio Consuntivo 2011; 
5.-  Presentazione del programma delle attività; 
6.-  Presentazione del Bilancio Preventivo 2012; 
7. – Discussione sulle relazioni e sul Bilancio Consuntivo; 
8. – Conclusione e votazione delle relazioni e del Bilancio 2011; 
9. – Discussione sul Reg. Avis Nazionale e sua eventuale approvazione; 
10.  – Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale e Regionale; 
11.  – Varie ed eventuali (Lettura ed approvazione Bilancio Gestione Casa 

AVIS) 
 

Prima di iniziare i lavori assembleari il Presidente Gianfranco LUSIN porge il proprio 
saluto a tutti i presenti ed alle personalità intervenute: 

� Sig. Nardin  Osvaldo nella sua qualità di Vice Presidente Provinciale AVIS  di 
Pordenone; 

� Sig. Toffolon Roberto, Economo ed in rappresentanza dell’AVIS  Regionale del 
F.V.G..- 

 

1. CONFERMA COMISSIONE VERIFI CA POTERI  
L’Assemblea dopo brevissima disamina e constatando la volontà dei componenti di 

non retrocedere dalla loro disponibilità, conferma la loro nomina e riporta i loro nominativi 
i quali rimarranno in carica per il quadriennio 2012-2015: 
 

1. Presidente TURCHETTO Giancarlo – Residente in Via Villotta Nr. 29 di VISI-
NALE di PASIANO di Pordenone (PN); 

2. Membro BORIN Denis – residente a PORDENONE in Via P. Amalteo Nr. 34/a; 
3. Membro FEDRIGO Serena, residente a PRATA di Pordenone (PN) in Via Manin. 

Nr. 9 
 



2. NOMINA DEL SEGRETARIO DELL ’A SSEMBLEA 
Il Presidente dell’Avis Comunale Gianfranco LUSIN presiede l'assemblea come previsto 
dallo statuto e propone come Segretario dell’Assemblea Dino MACCARI.- L’assemblea 
approva all’unanimità 

3. LA PAROLA  AL  VICE  PRESIDENTE PROVINCIALE 
 
 Prende la parola il Sig. Nardin Osvaldo il quale porta il saluto del Presidente Provin-
ciale e del consiglio, e si sofferma sull’importanza dell’apertura pomeridiana (il mercoledì 
pomeriggio) in quanto è necessario indirizzare i donatori di Sangue Intero e che non sono 
disponibili negli altri giorni e negli altri orari ad usufruire tale opportunità.-Per donare nel 
pomeriggio del mercoledì e indispensabile prendere appuntamento ed essere puntualissimi 
all’orario prenotato.- 
 Illustra l’importanza degli informatori associativi, i quali servono per indirizzare i 
nuovi donatori e quelli inesperti alle pratiche da svolgere prima, durante e dopo la dona-
zione.-Auspica nuove leve per il corso che si dovrebbe tenere nel mese di marzo prossimo 
venturo. 
  
3. PRESENTAZIONE RELAZIONE  MORALE DEL CONSIGLIO : 

Il Presidente procede quindi con la relazione morale dell’anno 2011. Nella relazione –
allegata- sono specificati tutti i lavori e gli impegni realizzati dal direttivo o di parte di 
esso.- 
 

4. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2011: 

L’economo presenta ed illustra il Bilancio consuntivo del 2011 e pone all’attenzione 
dei presenti i vari capitoli di spesa e dei ricavi, specificando, punto per punto ogni singolo 
numero o importo. 

Il presidente dei Revisori dei conti, Sig.ra Giannina Casetta, espone e commenta il mo-
tivo dell’approvazione del Bilancio cosi come è stato formulato dall’economo 
 
 
5. PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Il Presidente legge il contenuto del programma delle attività prevista che la nostra Se-
zione cercherà di svolgere nel corrente anno.- 
 

6. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2012: 
L’economo presenta ed illustra le previsioni economiche riferentisi al corrente anno e 

comunica che l’importo complessivo e inferiore al 2011 in quanto non somo previste spese 
per la gestione della Casa Avis. 
 
7. DISCUSSIONE SULLE RELAZIONIE SUL BILANCIO CON-

SUNTIVO: 
Nessuno a mosso critiche negative alla gestione economica in corso, anzi ci sono state 

delle manifestazione di plauso in quanto abbiamo terminato l’anno 2011 con un utili netto 
di €. 6,07.- 
 



8. CONCLUSINE E VOTAZIONE DELLE RELAZIONI DEL BI-
LANCIO 2011: 

 Il Presidente procede e sottopone al parere degli intervenuti quanto fino a questo mo-
mento letto, informato e specificato ed apre la votazione sui singoli punti . L’assemblea 
unanimemente approva quanto illustrato: 
 
9. DISCUSSIONE SUL REGOLAMENTO AVIS NAZIONALE: 

L’economo Regionale, Sig. Toffolon Roberto, procede con la lettura delle modifiche 
apportate al Regolamento Avis Nazionale spiegando, punto per punto, il motivo della va-
riazioni che si suggeriscano. 

L’assemblea, su invito del presidente, si dichiara NON COMPETENTE a giudicare tali 
variazioni, però a conclusione, le modifiche del Regolamento Avis Nazionale vengono ac-
colte così come sono state illustrate dall’Economo 
 
 
10. NOMINA DEI DELEGATI ALLE ASSEMBLEE PROVINCIALE E REGIONALE  

L’Assemblea procede quindi alla nomina deL Socio MARCON Bruno quale delegato 
che parteciperà all’Assemblea Provinciale che si terra a Casarsa della Delizia il 31 Marzo 
2012.- 

Si procede a nominare anche il Socio BORIN Denis, quale eventuale delegato che 
parteciperà all’Assemblea Regionale del FVG che si terrà il 21 Aprile 21012 a Roveredo in 
Piano.- 
 Per la Nazionale che si terrà nei giorni 25-26 e 27 Maggio a Montecatini Terme 
(PT)  si segnale –come osservatrice- la Socia Pujatti Elena Anna. 

Esauriti i temi posti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia i convenuti, augura 
a tutti una buona nottata ed alle ore 23,30 chiude la seduta. 

 

11. VARIE ED EVENTUALI 
 

Bilancio Casa AVIS: 
 L’economo illustra le varie poste attive è passive del Bilancio al 31-12-2011 ine-
renti la gestione della Casa Avis che abbiamo in conduzione convenzionata con il Co-
mune di Pasiano di Pordenone.- indipendentemente dalla relazione che farà il presi-
dente successivamente.- Rileva l’indisponibilità dell’amministrazione Comunale a far 
fronte ai suoi impegni, comunque noi –tramite l’interessamento dello stesso- abbiamo 
svolto delle pratiche per avere degli aiuti anche da altre strutture pubbliche regionali.- 
 Posto a votazione il Bilancio lo stesso viene approvato all’unanimità.- 
  
 Alle ore 23,30 terminati i lavori assembleari e con invito a presentare copia del pre-
sente al Comune di Pasiano di Pordenone per quanto lo possa interessare, viene lette e 
sottoscritto da: 

 
 Il Segretario Il Presidente  
 Dino MACCARI Gianfranco LUSIN 
   


