Verbale n. 20
ASSEMBLEA ANNUALE AVIS – SEZIONE DI FOSSANO

Il giorno domenica 24 febbraio 2013 alle ore 8 in prima convocazione ed alle ore 9 in
seconda convocazione si riunisce l’Assemblea Annuale dei Soci della Sezione Avis di Fossano
presso il Salone del Ristorante “Il Giardino dei Tigli” a Cussanio.
La convocazione è stata pubblicata sul numero speciale del giornale della sezione (16
gennaio 2013), inviato indistintamente a tutti gli avisini, sulla bacheca della sezione e sul sito
dell’AVIS fossanese.
L’ordine del giorno è il seguente:
 Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
 Relazione morale del Presidente, discussione ed approvazione
 Relazione del Direttore Sanitario, discussione ed approvazione
 Lettura, discussione ed approvazione del conto consuntivo 2012
 Relazione dei Revisori dei Conti
 Lettura, discussione ed approvazione del bilancio preventivo 2013
 Elezione dei delegati all’ Assemblea Provinciale
 Varie ed eventuali
Onora la seduta la presenza del Presidente del Consiglio Provinciale Avis sig. Giorgio
GROPPO.
L’Assemblea viene aperta con la nomina a Presidente del sig. Stefano GEMELLO e con la
nomina a Segretaria della sig.na Anna Maria ARESE.
Come previsto dai punti all’ordine del giorno, il Presidente della sezione dott. Giovanni
BONGIOVANNI procede alla lettura della relazione morale riguardante l’attività della sezione
nel corso dell’anno 2012, finalizzata ad offrire a tutti un quadro fedele dello “stato di salute”
dell’associazione e a far conoscere i dettagli relativi ai tanti impegni che la sezione ha gestito
nella conduzione del mandato che sta per scadere (vedi allegato n.1).
Terminata la lettura, la relazione viene approvata all’unanimità.
Segue la relazione del Direttore Sanitario dott. Gianluca TOSELLI: lieve flessione nelle
donazioni nel corso del 2012, che sono state 2851 a fronte delle 2946 del 2011, con una
diminuzione del 3,3%. I nuovi soci tesserati nel 2012 sono stati 100 contro i 103 del 2011, mentre
i donatori giunti alla prima donazione sono stati 93 contro i 107 del 2011. Per leggere in modo
corretto tale leggera flessione, secondo il medico, occorre precisare innanzitutto che nel mese di
dicembre 2012 da parte dell’Avis di Fossano è stato rivolto l’invito ad alcuni abituali donatori a
posticipare la donazione nel mese di gennaio 2013 per evitare un esubero di sacche ed il loro
conseguente inutilizzo. Oltre a questo dato oggettivo, però, secondo il medico, bisogna tenere
conto del fatto che l’Avis può essere paragonata ad una Banca del territorio, che però non
raccoglie denaro, bensì sangue e derivati. Donare sangue non è certo donare denaro, ma è
chiaro che nei momenti storici di difficoltà economica e sociale non sempre lo spirito di
solidarietà cresce in maniera direttamente proporzionale alle difficoltà delle famiglie. “la
donazione di sangue come atto spontaneo e responsabile”-puntualizza il medico- “non può
sottrarsi alle norme scritte e non scritte che regolano la vita degli uomini ed i loro
comportamenti”.
La relazione, puntuale ed esauriente, viene approvata all’unanimità.

L’amministratore Gianfranco CHIONETTI legge dettagliatamente la relazione
finanziaria elencando le entrate e le uscite del 2012 (vedi allegato n.2).
Il bilancio consuntivo registra in chiusura le seguenti cifre: ENTRATE = € 73.523,00;
USCITE = € 87.319,60, con un disavanzo di € 13.796,80. A questo proposito l’amministratore
puntualizza che i dati particolareggiati di tale prospetto di bilancio è consultabile e a
disposizione di tutti i soci.
La relazione, messa ai voti, viene approvata all’unanimità.
Il sig. Michele ARMANDO, referente del Collegio dei Revisori dei Conti , comunica che,
nella riunione del 16 gennaio 2013, l’ Organo di Revisione da lui rappresentato, esaminati tutti i
documenti e verificate le movimentazioni finanziarie e le relative rilevazioni economiche
(proventi/costi) della ricevuta/spesa giustificativa, ha espresso parere favorevole
all’approvazione del bilancio relativo all’anno 2012, oltre che un vero e proprio elogio per la
professionalità con cui è stato redatto. L’Assemblea prende atto della revisione.
Riprende la parola l’amministratore Gianfranco CHIONETTI, che riferisce
dettagliatamente le previsioni in termini di costi e di ricavi per il 2013 (vedi allegato n.3 ) e
comunica che anche questo prospetto di bilancio è consultabile e a disposizione di tutti i soci.
La previsione viene approvata all’unanimità.
L’ultimo punto all’ordine del giorno riguarda la nomina dei Delegati all’Assemblea
Provinciale che si terrà a Cuneo il 16 marzo prossimo. La sezione ha diritto ad essere
rappresentata da 4 donatori. Il Presidente dell’Assemblea rivolge l’invito ai presenti a segnalare
la propria disponibilità. Emergono le candidature spontanee di Anna Maria ARESE, Piero
BECCHIO e Mario CHIARAMELLO, cui si affianca, su proposta della segretaria Anna Maria
Arese, che è stata informata dall’interessato, quella di Stefano ARMANDO.
L’assemblea approva all’unanimità.
A questo punto il sig. Giorgio SANMORI’, vice Presidente della Sezione, chiede che
venga inserita all’ordine del giorno, alla voce “Varie ed eventuali”, la richiesta relativa ad una
“Variazione numero componenti del Consiglio Direttivo per il 2013-2016”, sottoscritto dallo
stesso e da altri 10 soci (annessa al verbale).
La richiesta riguarda, nello specifico, “l’ampliamento del numero dei componenti del
direttivo da un minimo di 15 ad un massimo di 22, in base alla valutazione che andrà effettuata
da parte del futuro direttivo, con il ripristino della partecipazione di due rappresentanti per
ciascuno dei gruppi di Genola, S. Albano Stura, Salmour e Trinità, allo scopo di facilitarne la
presenza e favorire un graduale ricambio”.
Il Presidente dell’Assemblea sottolinea la necessità di effettuare due votazioni: la prima
per decidere l’inserimento della proposta nell’ordine del giorno, la seconda in merito alla
proposta stessa.
Il Segretario della sezione, ottenuta la parola, evidenzia che la decisione di ridurre il
numero dei componenti del direttivo era stata assunta, dopo l’approvazione da parte del
direttivo del 12 dicembre 2011, nel corso dell’assemblea del 28 gennaio 2012 e non poteva essere
rivista in questa sede, anche perché le predisposizioni per il voto (pubblicità, organizzazione
della votazione, numero massimo delle preferenze da esprimere – 2/3 dei componenti degli
organi da eleggere-) non potevano essere variate sul momento.
Il Presidente della Sezione ribadisce quanto affermato dal Segretario ed aggiunge che, in
ogni caso, tali proposte di variazione, una volta approvate dal prossimo direttivo, potranno
essere valutate dall’assemblea che precederà il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio
2017 – 2020.

Interviene il Presidente provinciale, Giorgio GROPPO, che sottolinea come una
decisione assunta in sede di assemblea elettiva, in merito al numero dei componenti del
direttivo, non possa essere rivista successivamente e suggerisce un parziale accoglimento
dell’istanza (aumento dei soli rappresentanti dei gruppi), lasciando invariata la restante
componente (per un totale di 19 membri del direttivo).
Si procede, a questo punto, alla votazione relativa all’inserimento del nuovo punto
all’o.d.g., che viene approvato con 22 voti favorevoli, 6 contrari, 3 astensioni.
Riprende la parola il Segretario della Sezione che ribadisce che non può essere
modificata la decisione assunta in sede di assemblea del 28 gennaio 2012 e che, comunque, un
aumento dei soli rappresentanti dei gruppi in seno al direttivo comporterebbe una
sproporzione numerica della rappresentanza.
Il Presidente della Sezione ribadisce che la richiesta non può essere accolta ed evidenzia
che, in ogni caso, il nuovo direttivo avrà sempre la facoltà di cooptare nuovi collaboratori fra i
soci per le esigenze della Sezione, nel rispetto dei vincoli imposti dallo statuto e dalla
proporzionalità della rappresentanza.
Il Presidente provinciale, a questo punto, rivolge l’invito ad attribuire il giusto peso ai
poteri dell’assemblea, che non possono, comunque, avere valore retroattivo. Auspica, quindi,
che si rispettino le regole, principio fondamentale per una corretta conduzione della vita
associativa.
Prende, infine, la parola il Presidente dell’assemblea, Stefano GEMELLO, che ritiene di
non doversi procedere alla votazione della proposta in argomento.
L’assemblea approva.
A conclusione dell’assemblea, il Presidente GROPPO esprime il proprio compiacimento
nei confronti del Presidente e del Direttivo uscente per la puntualità ed il rigore con cui è stato
condotto il mandato.
Esauriti gli argomenti l’assemblea si scioglie alle ore 10, 40.
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