VERBALE 67^ ASSEMBLEA NAZIONALE AVIS
Riccione, 16.17.18 maggio 2003

L’anno 2003, 16 maggio, alle ore 14,00, a seguito della raccomandata A.R. del 20/03/03 prot. AT/RR/ld –
322 indirizzata alle AVIS Regionali, Prov. Aut. Bolzano e Trento, Svizzera, Consiglieri Nazionali e
componenti Collegio Sindacale AVIS Nazionale ai sensi dell’art. dello Statuto, è riunita e insediata in 2a
convocazione a Riccione (Rn) presso il Centro Congressi “Le Conchiglie”– la 67a Assemblea dell’AVIS
Nazionale, in seduta straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. proposta e nomina Presidente dell’Assemblea – dell’Ufficio di Presidenza e del Segretario
dell’Assemblea;
2. proposta e nomina dei Questori di sala;
3. relazione associativa del Consiglio Nazionale;
4. relazione amministrativa e bilancio consuntivo al 31.12.2002;
5. relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
6. relazione della Commissione Verifica Poteri;
7. proposta e nomina della Commissione per la stesura della “mozione conclusiva”;
8. interventi programmati delle Delegazioni sulla relazione associativa e sul bilancio consuntivo 2002 e
relativa espressione di voto;
9. bilancio di previsione 2003: presentazione, discussione e approvazione;
10. Statuto Nazionale AVIS: proposta, discussione ed espressione di voto;
11. quota associativa AVIS Nazionale: proposta di adeguamento a un € 1,00 per socio;
12. Sede AVIS Nazionale: intestazione, modalità di utilizzo del fondo accantonato e atti conseguenti;
13. presentazione e votazione della “mozione conclusiva”.
PUNTO 1) Proposta e nomina Presidente dell’Assemblea – dell’Ufficio di Presidenza e del
Segretario dell’Assemblea
Apre i lavori il Segretario Nazionale Rino Rosso che, dopo un breve saluto ai delegati e partecipanti,
propone che Presidente dell’Assemblea sia nominato il Presidente Nazionale Andrea Tieghi coadiuvato
dall’Esecutivo Nazionale quale Ufficio di Presidenza dei lavori assembleari.
La proposta viene accettata all’unanimità dei presenti.
Il Presidente Tieghi ringrazia e propone il Direttore Amministrativo dell’AVIS Nazionale Vincenzo
Pozzessere quale Segretario dell’Assemblea e verbalizzante i lavori della stessa.
La proposta è accettata all’unanimità dei presenti.
PUNTO 2) Proposta e nomina dei questori di sala
Il Presidente invita l’Assemblea a proporre quattro nominativi per le funzioni di questori di sala.
Vengono proposti e approvati all’unanimità dei presenti i Delegati: Buratti, Caminetti, Cristani e Cucci.
Il Presidente a questo punto chiede di nominare la Commissione di cui al

1

PUNTO 7) Proposta e nomina della Commissione per la stesura della mozione conclusiva
L’Assemblea esprime parere favorevole alla proposta e approva all’unanimità dei presenti la composizione
qui sotto indicata:
Briola – Spaliviero – Ferri – Santini – Careddu – Innocenti – Casale – Alfano – Briganti – Modesti.
L’Ufficio di Presidenza avendo proposto anche il Segretario Nazionale Rosso quale componente della
Commissione, ritira la stessa in quanto il succitato Rosso non risulta essere delegato.
Prima di passare alla trattazione dell’argomento di cui al punto 3) il Presidente dà la parola al delegato
Casadei che, in rappresentanza dell’AVIS Provinciale di Rimini, porta un saluto e un augurio di buon
lavoro a tutti i delegati.
Successivamente viene data lettura dei saluti del Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi e del
Presidente della Camera Pierferdinando Casini.
L’Assemblea all’unanimità applaude il saluto delle due autorità sopraindicate.
PUNTO 3) Relazione associativa del Consiglio Nazionale
Il Presidente dell’AVIS Nazionale Tieghi dà lettura della relazione in

ALLEGATO

1)

Conclusa la lettura della relazione viene data la parola, per un saluto ai delegati dell’Assemblea, all’On.
Giovanni Procacci Europarlamentare, al Gen. Donvito nuovo responsabile di Difesan, e al Dott. Chicchi
responsabile del servizio trasfusionale della ASL di Rimini.
PUNTO 4) Relazione amministrativa e bilancio consuntivo al 31.12.2002
L’Amministratore Nazionale Cicerchia dà lettura di quanto in

ALLEGATO

2)

Conclusa la lettura della relazione amministrativa e del bilancio consuntivo 2002 viene data la parola ad
altri ospiti per un breve saluto all’Assemblea .
Intervengono il Dott. Alecci del MOVI e il Sig. Daneri della CGIL.
Il Segretario Rosso prima di passare alla trattazione del punto 5) dà lettura di un messaggio di saluto del
Presidente Ghigo quale coordinatore della Conferenza Stato Regioni.
PUNTO 5) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Presidente del Collegio dei Sindaci Rag. Rocco Chiriano dà lettura di quanto in ALLEGATO 3).
Alle 17.30 viene concessa una pausa.
I lavori riprendono alle 17.50 con:
PUNTO 6) Relazione della Commissione Verifica Poteri
Il Presidente della Commissione Sig. Carlo Foresti dà lettura di quanto in

ALLEGATO

4).

Conclusa la lettura dei dati associativi l’Ufficio di Presidenza dà la parola per un breve saluto al Sen.
Giovanni Mascioni in qualità di Vice Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato.
Il senatore conferma l’attenzione del Parlamento sulla necessità di modificare la legge 107/90 informando i
delegati che il 27/05 p.v. la stessa dovrebbe essere portata in discussione alla Commissione in sede
deliberante.
La Presidenza ringrazia il Sen. Mascioni per la sua testimonianza e l’informazione data.
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Il Presidente Tieghi a questo punto invita il Dott. Paolo Marcianò, quale componente dell’Esecutivo e
responsabile dell’Area Politiche Sanitarie, ad illustrare il programma dell’Area da lui coordinata nonché i
contenuti di una indagine commissionata da AVIS Nazionale ad Eurispes i cui risultati vengono distribuiti ai
capi delegazione.
Conclusosi l’intervento di Marcianò il coordinatore del gruppo giovani Giovanni Pelonghini dà lettura di un
breve saluto a nome e per conto dei donatori giovani avisini.
Alle ore 19.30 del 16 maggio 2003 il Presidente Tieghi sospende i lavori.
Gli stessi riprendono alle ore 9.00 del 17 maggio 2003 con
PUNTO 8) Interventi programmati delle Delegazioni sulla relazione associativa e sul bilancio
consuntivo 2002 e relativa espressione di voto
Intervengono a seguire:
Morli

(Marche)

COME DA ALLEGATO

5)

Negretti

(Emilia Romagna)

COME DA ALLEGATO

6)

Il Presidente dell’Assemblea, a questo punto, dà la parola al Dott. Pasquale Colamartino Presidente
FIODS per un breve saluto ai delegati.
Quindi, proseguono gli interventi sul punto con:
Accornero

(Piemonte)

COME DA ALLEGATO

7)

Trione

(Valle d’Aosta)

COME DA ALLEGATO

8)

Nardozza

(Basilicata)

COME DA ALLEGATO

9)

Faitelli

(Prov. Trento)

COME DA ALLEGATO

10)

Bonotto

(Veneto)

COME DA ALLEGATO

11)

Il Presidente dell’Assemblea prima di concedere una pausa dei lavori invita per un breve saluto il neo
Presidente Nazionale della FIDAS Dott. Ozino Caligaris e il Presidente della SIMTI Dott. Giuseppe Aprili.
Alle ore 11.30 i lavori vengono sospesi.
Gli stessi riprendono alle ore 11.50 con gli interventi sul punto di:
Di Benedetto

(Abruzzo)

COME DA ALLEGATO

12)

Annunziata

(Sardegna)

COME DA ALLEGATO

13)

Mandarà

(Sicilia)

COME DA ALLEGATO

14)

Finiti gli interventi il Presidente Tieghi invita sul palco il Direttore Generale della Fondazione Telethon Dott.
Contucci per esporre un breve rendiconto sulla collaborazione avuta con AVIS nel 2002 e sui risultati
ottenuti.
Nel contesto dell’intervento il Dott. Contucci ringrazia la Presidenza e tutti i delegati per la efficace
collaborazione data nel 2002 e, contemporaneamente, esprime un’ampia soddisfazione per l’adesione di
AVIS alla campagna 2003.
Vengono a questo punto premiati i rappresentanti delle AVIS di Robbio Lomellina (Pv) e San Felice (Ce)
quali strutture associative che hanno effettuato la maggiore sottoscrizione a favore di Telethon nel 2002 .
Viene anche invitata la Dott.ssa Saita di Vodafone per una testimonianza di attenzione e rinnovata
partnership con l’AVIS.
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Vengono illustrati i contenuti della convenzione nazionale Vodafone/AVIS.
Alle ore 13.00 i lavori vengono sospesi per la pausa pranzo.
Gli stessi riprendono alle ore 15.00 per la trattazione del:
PUNTO 10) Statuto Nazionale AVIS: proposta, discussione ed espressione di voto
Prima di aprire la discussione sull’argomento il Presidente presenta ai delegati il Dott. Francesco Colucci
Notaio in Riccione che redigerà, a parte, apposito verbale per le risultanze di cui all’argomento del punto
10) che prevede la presenza di un Pubblico Ufficiale nonché i lavori in fase straordinaria.
A questo punto Tieghi dà lettura di una mozione presentata dalla delegazione Piemonte per stralciare
dall’odg lo stesso argomento e rinviarlo al momento in cui fosse approvata la modifica della L. 266/91
ALLEGATO

15)

La mozione viene messa ai voti con il seguente risultato:
Delegati a favore

n. 62

Delegati contrari

n. 206

Delegati astenuti

n. 9

L’Assemblea respinge a maggioranza la mozione.
Conclusa la votazione la delegazione della Liguria presenta, a sua volta, sull’argomento una dichiarazione
di voto come da

ALLEGATO

16)

L’Assemblea ne prende atto.
La trattazione dell’argomento, lo sviluppo della discussione e le votazioni in merito, sono comprese nel
verbale del Notaio Dott. Francesco Colucci in

ALLEGATO

17)

Esaurito il punto il Presidente dell’Assemblea ringrazia il Dott. Colucci per la preziosa collaborazione e
concede una pausa alle ore 18.10.
I lavori riprendono alle ore 18.30 con il proseguimento degli interventi sul punto 8) dell’odg.
Intervengono a seguire:
Barbieri

(Calabria)

COME DA ALLEGATO 18)

Guagnano

(Puglia)

COME DA ALLEGATO 19)

Chiapparini

(Svizzera)

COME DA ALLEGATO 20)

Pivetta

(Friuli Venezia Giulia)

COME DA ALLEGATO 21)

Finiti gli interventi la delegazione della Sicilia informa la Presidenza di aver chiesto di anticipare la
discussione del punto 12) dell’odg. nella giornata odierna in quanto molti componenti della stessa
delegazione saranno costretti l’indomani 18 maggio a partire in anticipo e quindi con il rischio di non poter
partecipare alla discussione del punto 12).
Il Segretario Nazionale Rosso, quale componente dell’Ufficio di Presidenza, ritiene di non poter accogliere
la richiesta sia per l’ora tarda che per l’esiguo numero di delegati che sono ancora rimasti nella sala.
Il Segretario Rosso assicura che alla ripresa dei lavori dell’indomani mattina, 18 maggio, sarà
immediatamente presentata ai delegati la richiesta di cui sopra.
Alle ore 19.15 i lavori vengono sospesi.
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Gli stessi riprendono alle ore 9.00 del 18 maggio 2003.
Il Presidente Tieghi presenta la mozione della delegazione Sicilia che richiede di anticipare la trattazione
del punto 12) dell’odg.
La mozione, posta ai voti, dà i seguenti risultati:
a favore

n. 100 delegati

contrari

n. 39 delegati

astenuti

n. 20 delegati

La mozione viene approvata dalla maggioranza dei presenti.
Viene quindi anticipata la trattazione del
PUNTO 12) Sede AVIS Nazionale: intestazione, modalità di utilizzo del fondo accantonato e atti
conseguenti
L’Amministratore Nazionale Cicerchia dà lettura della proposta che, nella giornata precedente, era stata
già distribuita a tutti i delegati e qui riportata in

ALLEGATO 22)

Finita la lettura il Presidente apre la discussione sull’argomento.
Intervengono: Rizzi (Lombardia), Marescotti (Piemonte), Marconi (Umbria), Cerasa (Lazio), Spicola
(Sicilia), Marzo (Puglia).
ALLEGATI 23 E 24)

Rizzi e Marescotti consegnano agli atti i loro interventi

Finiti gli interventi il Presidente Tieghi informa i delegati che la proposta illustrata dall’Amministratore sarà
oggetto di due votazioni distinte:
a)

Acquisto da parte di AVIS Service dell’immobile sito in Milano, viale Forlanini n. 23, con destinazione
di una parte ad Avis Nazionale, a titolo di locazione a condizioni di favore;

b)

Destinazione ad Avis Service s.r.l., a titolo di finanziamento soci del fondo-sede presente nel bilancio
di Avis Nazionale, allo scopo di sostenere l’acquisto dell’immobile di Viale Forlanini 23 - Milano.

Viene quindi messa in votazione la prima parte della proposta (lett. a) che dà i seguenti risultati:
delegati favorevoli

n. 162

delegati contrari

n. 122

delegati astenuti

nessuno

La proposta viene approvata a maggioranza.
A questo punto il Presidente chiede all’Assemblea, sospendendo la seconda parte della proposta di cui al
p. 12 dell’ordine del giorno, la possibilità di invitare sul palco il Prof. Cavalli Sforza, genetista di fama
mondiale, per illustrare ai delegati la ricerca sul genoma umano che assieme ai suoi collaboratori sta
effettuando su un pool di donatori AVIS.
La ricerca, per adesso, è in piena collaborazione con l’AVIS Provinciale di Bergamo e si vorrebbe allargare
su tutto il territorio nazionale per avere risultanze più determinanti.
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L’Assemblea sentita la relazione del Prof. Sforza, ne approva i contenuti e contestualmente esprime parere
favorevole affinchè la ricerca fatta dall’illustre ospite possa proseguire ed essere ampliata con la
collaborazione di quelle AVIS che faranno avare la loro disponibilità.
Viene quindi invitato, per un saluto, il Dott. Granelli Presidente del Comitato di Coordinamento dei Centri di
Servizio del volontariato .
L’ospite nel ringraziare per l’invito pervenutogli conferma tutta la stima e l’attenzione per un’Associazione
così importante quale è quella dell’AVIS.
Conferma inoltre la disponibilità dei Centri di Servizio a collaborare pienamente, nell’ambito delle normative
vigenti, con le strutture associative affinchè quest’ultime abbiano la possibilità di utilizzare i servizi previsti
dalla Legge 266/91.
L’Assemblea prende atto di quanto dichiarato dal Dott. Granelli con un plauso dei presenti.
Non essendoci altri ospiti il Presidente chiede se ci sono altri interventi sul punto 8) dell’odg.
Intervengono:
Saturni

(Lombardia)

ALLEGATO 25)

Careddu

(Liguria)

ALLEGATO 26)

Mazzini

(Toscana)

ALLEGATO 27)

Moscoloni

(Umbria)

ALLEGATO 28)

A questo punto la Presidente dell’AVIS Regionale Piemonte a nome della delegazione, consegna alla
Presidenza dell’Assemblea, perché venga messa agli atti, una nota che motiva l’uscita dalla sala al
momento della votazione finale sullo Statuto dei delegati piemontesi.

ALLEGATO 29)

I lavori riprendono con le repliche sia del Presidente Nazionale che dell’Amministratore rispettivamente
sulla relazione del Consiglio e sul consuntivo dell’esercizio 2002.
Il Presidente conferma e ribadisce l’intenzione del Consiglio Nazionale di lavorare sempre più in concordia
e in sintonia con tutte le rappresentanze periferiche dell’Associazione.
Conviene che le posizioni espresse dai delegati, sia sui contenuti della relazione che nello specifico della
parte relativa alla discussione e approvazione del nuovo Statuto, sono legittime e, comunque, frutto di una
partecipazione democratica.
Occorre ora perseguire lo sforzo di compattare sempre più tutta l’Associazione sia nel rispetto dei contenuti
del nuovo Statuto che, altrettanto delle posizioni diverse sostenute da alcune delegazioni.
Il Presidente invita pertanto tutti coloro che hanno anche responsabilità maggiori dei singoli delegati a
perseguire la strada del confronto e del dialogo; abbandonando invece posizioni che, se reiterate,
certamente non renderanno l’AVIS sempre più forte e determinante nel panorama trasfusionale del nostro
Paese e nel mondo del volontariato del sangue.
Ringrazia tutti coloro che hanno dato l’assenso ai contenuti della relazione nonché ai programmi che il
nuovo Consiglio Nazionale si sta adoprando a portare avanti nel rispetto delle delibere assembleari di
Bellaria e, soprattutto, quelle che oggi saranno prese per il futuro.
Un ringraziamento va anche a coloro che non hanno condiviso i contenuti della relazione.
Ciò dovrà impegnare sempre più il Consiglio Nazionale ad essere coerente con la mission e la politica
associativa condivisa da tutti gli associati anche se ci sono differenziazioni dal punto di vista della gestione
e delle scelte fatte democraticamente dai delegati.

6

L’Amministratore Cicerchia, a sua volta, risponde alle istanze fatte da alcuni delegati sul bilancio
consuntivo 2002 spiegando agli stessi i termini e i contenuti di alcune partite contabili oggetto delle stesse
istanze.
Esaurite le repliche il Presidente mette in votazione sia la relazione del Consiglio Nazionale che il bilancio
consuntivo 2002.

Il risultato della stessa risulta il seguente:
delegati favorevoli

n. 164

delegati contrari

n. 86

delegati astenuti

n. 1

La relazione e il bilancio 2002 vengono approvati a maggioranza dei presenti.
Esaurito il punto 8) con le relative votazioni il Presidente chiede all’Assemblea di completare le delibere
inerenti il punto 12) essendo rimasta in sospeso la votazione relativa alla proposta di cui alla lett. b).
Prima di procedere alla votazione, un componente della delegazione Piemonte chiede, a questo punto, la
verifica del numero dei delegati presenti in aula, allo scopo di accertare la sussistenza del numero legale.
Il Presidente dell’Assemblea invita i questori a contare i delegati a quel momento presenti.
Fatte le debite operazioni risultano essere presenti in sala 230 delegati.
Il Presidente dell’Assemblea, constata la presenza del numero legale, propone ai delegati la delibera
contrassegnata con la lettera b), richiamata all’inizio della discussione del punto 12) e che qui si riporta:
-

Destinazione ad Avis Service s.r.l., a titolo di finanziamento soci, del fondo-sede presente nel
bilancio di Avis Nazionale, allo scopo di sostenere l’acquisto dell’immobile di Viale Forlanini 23 Milano.

Vengono espressi i seguenti voti:
Delegati favorevoli

n. 135

Delegati contrari

n. 106

Delegati astenuti

n. 0

La proposta viene approvata a maggioranza dei presenti.
PUNTO 11) quota associativa AVIS Nazionale: proposta di adeguamento a € 1.00 per socio
Il Presidente dell’Assemblea, facendo riferimento al documento presentato e illustrato dall’Amministratore
Nazionale propone ai delegati la seguente delibera:
-

aumento della quota sociale da 0,85 a 1,00 Euro per socio dichiarato con decorrenza 1/01/2004 solo
da parte delle AVIS Regionali che abbiano già avuto anticipazioni e adeguamenti sulla quota
associativa delle tariffe di cui al D.M. 5/11/1996 in attesa del rinnovo dei rimborsi.

Prima di passare alla votazione viene concesso un intervento a favore e uno contrario.
Il delegato Marescotti interviene esprimendo voto contrario sulla proposta motivando la sua posizione con
il fatto che, quanto proposto, non può essere coerente e legittimo perché si creerebbe un comportamento
diverso tra una regione e l’altra.
A suo parere occorre attendere un nuovo decreto legge e, quindi, comportarsi di conseguenza.
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Il Presidente Tieghi, in qualità di delegato, esprime invece parere favorevole alla proposta.
Ritiene infatti che sia giusto e corretto che le AVIS Regionali che abbiano già goduto di un incremento delle
tariffe di rimborso e, quindi, anche dell’importo inerente l’attività associativa, possano e debbano poter
erogare un incremento della quota associativa di spettanza dell’AVIS Nazionale.
Finiti i due interventi il Presidente dell’Assemblea mette in votazione la proposta sovra indicata.
La stessa dà i seguenti risultati:
Delegati favorevoli

n. 123

Delegati contrari

n. 115

Delegati astenuti

n. 2

La proposta viene approvata a maggioranza dei presenti.
PUNTO 9) bilancio di previsione 2003: presentazione, discussione e approvazione
L’Amministratore Cicerchia illustra il bilancio di previsione 2003

COME DA ALLEGATO

30)

Finita la illustrazione il Presidente dell’Assemblea chiede se ci sono interventi in merito.
Non essendoci alcun delegato iscritto a parlare il Presidente mette in votazione la proposta di bilancio di
previsione per l’anno 2003.
La stessa dà i seguenti risultati:
Delegati favorevoli

n. 153

Delegati contrari

n. 91

Delegati astenuti

n. 0

La proposta di bilancio di previsione 2003 viene approvata a maggioranza dei presenti.
PUNTO 13) Presentazione e votazione della mozione conclusiva
La delegata Careddu, a nome e per conto della Commissione, dà lettura della mozione conclusiva dei
lavori della 67^ Assemblea Nazionale

COME DA ALLEGATO

31 ).

Intervengono a maggiore integrazione i delegati Franchi e Spaliviero su alcuni passaggi richiamati nella
mozione.
Acquisiti tali interventi il Presidente, constatato che non vi sono altri delegati iscritti a parlare, mette in
votazione il documento conclusivo dei lavori assembleari.
La stessa dà i seguenti risultati:
Delegati favorevoli

n. 117

Delegati contrari

n. 40

Delegati astenuti

n. 0

La mozione conclusiva viene approvata a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’Assemblea prima di dichiarare conclusi i lavori della 67^ Assemblea Nazionale dà la
parola alla Presidente dell’AVIS Comunale di Riccione Sig.na Enrica Nanni.
La stessa ringrazia la Presidenza Nazionale esprimendo soddisfazione e riconoscimento per l’onore
ricevuto nell’ospitare l’Assemblea Nazionale.
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Alle ore 13.45 di domenica 18 maggio 2003 il Presidente della 67^ Assemblea Nazionale Andrea Tieghi
ringrazia tutti i partecipanti e i collaboratori e dichiara conclusi i lavori.
Il Segretario dell’Assemblea

Il Presidente dell’Assemblea

F.to Vincenzo Pozzessere

F.to Andrea Tieghi
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