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VERBALE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI ASSEMBLEA DELL’ANNO 2018 

 

Il giorno 27 febbraio 2018 alle ore 19.00, a Mortara, presso la sede Avis, in seguito a convocazione 

sms del 14 febbraio 2018 da parte del Presidente dell’Avis Comunale di Mortara si è riunita la 

Commissione Verifica Poteri, nominata dall’Assemblea del 27 febbraio 2017, per l’Assemblea 

ordinaria dei soci dell’anno 2018 dell’Avis Comunale medesima, che si terrà il giorno 27 febbraio 

2018 alle ore 20 a Mortara presso Palazzo Cambieri Sala Conferenze in prima convocazione, e 

stesso luogo e giorno, alle ore 21 in seconda convocazione. 

Sono presenti i Signori: 

. Giuliani Giorgio (Presidente) 

. Borioli Rita (Segretario) 

. Baroni Domenico 

Il personale di segreteria dell’Avis assiste la Commissione Verifica Poteri per le necessarie 

incombenze. 

La Commissione: 

 verificate le condizioni di cui agli artt. 4, 5 ed 8 dello Statuto vigente per gli aventi diritto; 

 acquisiti gli elenchi dei soci come indicato all’art. 4 al 31.12.2017 

 esaminato il registro delle donazioni dell’anno 2017 

 

ACCERTA ED ATTESTA  

 

Che la situazione associativa dell’Avis Comunale di Mortara è la seguente: 

 

SOCI AL 31/12/2017  DONAZIONI ANNO 2017 

Soci donatori 481  Sangue intero 1.124 

Soci ex donatori 25  Plasmaferesi  

Soci collaboratori 6  Altre aferesi  

Totale soci 512  Totale donazioni 1.124 

 

La Commissione Verifica Poteri si aggiorna per il 27 febbraio 2018 alle ore 20.00 a Mortara presso 

Palazzo Cambieri Sala Conferenze in Corso Garibaldi, 44. 

 

La riunione si conclude alle ore 19.45 del giorno 27 febbraio 2018 

Letto e sottoscritto. 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI 
 

Il giorno 27 febbraio 2018 alle ore 20 a Mortara presso Palazzo Cambieri si è riunita la Commissione 

Verifica Poteri per l’Assemblea dell’anno 2018 dell’Avis Comunale di Mortara, per il 

completamento dei lavori iniziati il 27 febbraio 2018 

 

Sono presenti i Signori: 

. Giuliani Giorgio (Presidente) 

. Borioli Rita (Segretario) 

. Baroni Domenico 

La Commissione, verificato che il numero totale dei soci aventi diritto a partecipare all’assemblea è 

pari a: 

 

Soci persone fisiche 512 

 

attesta che all’inizio dei lavori assembleari, in prima convocazione, sono presenti: 

Soci persone fisiche  

Deleghe presentate  

Totale soci presenti o rappresentati per delega  
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La Commissione accerta la mancanza del numero legale dei Soci, prevista dall’art. 8, comma 9, dello 

Statuto Associativo, comunica al Presidente dell’assemblea il mancato raggiungimento del quorum 

richiesto per la costituzione dell’Assemblea in prima convocazione, interrompe la seduta e si 

aggiorna per lo stesso giorno, stesso luogo alle ore 21,00. 

 

________________  

________________ 

________________ 

La Commissione riprende i propri lavori alle ore 21 del giorno 27 febbraio 2017 a Mortara presso 

Palazzo Cambieri 

Sono presenti i Signori: 

. Giuliani Giorgio (Presidente) 

. Borioli Rita (Segretario) 

. Baroni Domenico 

 

La Commissione attesta che all’inizio dei lavori assembleari, in seconda convocazione, sono 

presenti: 

Soci persone fisiche N.     

Deleghe presentate N.      

Totale soci presenti o rappresentati per delega N.  

 

La Commissione: 

1. verifica le condizioni stabilite di cui all’art. 8, comma 9, dello statuto dell’Avis Comunale di 

Mortara e comunica al Presidente dell’assemblea l’esito delle proprie verifiche. 

2. verificate le disposizioni dell’art. 5, comma 6, dello Statuto dell’Avis Provinciale di Pavia, attesta 

che all’Assemblea della suddetta Avis Provinciale hanno diritto a partecipare:  

N. 6 delegati di soci persone fisiche, di cui: 

N. 5 con delega piena (pari a 100 voti per ciascuna delega), per un totale di n. 500 voti  

N. 1 delegato con n. 12 voti residui 

 

Oltre al Presidente, in qualità di socio persona giuridica.  

La Commissione conclude i suoi lavori alle ore ____ del giorno 27 febbraio 2018 e resta a 

disposizione dell’Assemblea per tutta la durata dei lavori. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

____________________        

____________________ 

____________________ 



 

  

  

 

64° ASSEMBLEA COMUNALE MORTARA 

Bilancio 
Sociale  
2017 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

 

64° ASSEMBLEA COMUNALE MORTARA 

Benvenuti all’ Assemblea annuale durante la quale vi sottoporremo gli atti amministrativi e 
finanziari relativi alla gestione della Sezione dell’anno 2017.  
Prima di leggere il Bilancio Sociale, chiedo di rivolgere il nostro pensiero ai Donatori e ai 
Benefattori che ci hanno lasciato. 
Osserviamo in memoria di tutti i defunti della nostra Sezione un minuto di raccoglimento.  
 
LA STRUTTURA DI GOVERNO 
 
Sono organi di governo come previsto dallo statuto AVIS Mortara: L’assemblea dei Soci, 
costituita da tutti i Soci che, all’atto della convocazione, non abbiano presentato domanda di 
dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimenti di espulsione. 
 
Il Consiglio Direttivo è composto dai membri, eletti dall’Assemblea Comunale nel numero 
stabilito dall’Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e su 
sua proposta il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l’Ufficio di 
Presidenza. Il Consiglio Direttivo è composto come segue: 
 
Consiglieri 
Aldrigo Manuel 
Babetto Federica 
Bio Daniela 
Labò Gianluca 
Marchetti Laura 
Priore Antonio 
Radice Rosella 
Ruzza Massimo  
Spina Brenda 
 
Tesoriere 
Bacchetta Silvia 
 
Segretario 
Maffei Andrea  
 
Vicepresidente 
Malfatti Alberto 
 
Vicepresidente Vicario 
Farina Pierluigi 
 
Presidente 
Calonego Elena 
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L’organo di controllo dell’AVIS Comunale di Mortara è il Collegio dei Revisori dei Conti così 
composto: 
 
Presidente 
Fioravanti Paolo 
 
Sindaci 
Forti Teresio 
Maccagnola Teresio 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Organigramma Unità di Raccolta 

Legale Rappresentante                   

E. Calonego 

 

Medici Unità di Raccolta 
Dott. G Biaggi (Dir. Sanit.) 

Dott. C. Giorone 

Dott.ssa E. Esposto 

Dott.ssa C.S. Montalto 

Dott.ssa L. Ballone 

Responsabile UdR AVIS 

Mortara 
Dott. G. Biaggi 

 

Responsabile qualità 

E.Prinetti (R) 

C. Vecchio (A) 

Responsabile informatico 
E. Calonego (R) 

F. Boffino (A) 

Biologa addetta agli esami 

strumentali 
Dott.ssa M.A. Maiocchi 

Infermiere addetto alla raccolta 
G. Riili 

Responsabile 

personale 
G.Riili (R) 

C. Vecchio (A) 

Responsabile 

amministrativo 

R.A.M. Borioli (R)                                              

            E.Stefani (A) 

A. Malfatti (A) 

S. Bacchetta (A) 

Referente gestione 

magazzino e ristoro  
A.Malfatti (R) 

A.Casale (A) 

   

Referente gestione 

attrezzature 
G.Riili (R)                                                      

R.A.M. Borioli (A)                                                 

E.Prinetti (A) 

 

Responsabile 

logistica                      

PG. Maschietto(R) 

E. Calonego(A) 

A.Priore (A) 

L. Gaion (A) 

Responsabile risorse 

umane 
C. Vecchio (R) 

G. Riili (A) 
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LA STORIA DI AVIS MORTARA 
 

Avis Mortara nasce nel 1954 e fino al 1965 la sezione viene retta in modo informale da un gruppo 

di volontari. La prima convocazione ufficiale di un “consiglio” avviene nel settembre del 1965 

quando viene rilevata la carenza amministrativa ed organizzativa e si provvede alla nomina e alla 

distribuzione degli incarichi secondo le norme statutarie. La prima Presidente è Elvira Rovida. Da 

quell’anno in poi molte sono state le figure che si sono succedute alla guida della nostra sezione 

e molti i medici che hanno assunto il ruolo di Direttore Sanitario o che hanno collaborato con 

Avis Mortara. Ognuno di loro ha portato la propria esperienza, cercando di migliorare l’efficienza 

e la capacità operativa dell’Unità di Raccolta.  

Negli anni sono cambiate molte cose, soprattutto dal punto di vista sanitario. La scoperta di 

nuovi Virus che purtroppo si sono trasmessi attraverso il sangue ha portato a stilare norme 

sempre più restrittive per fare in modo che il sangue possa essere considerato sicuro. Questo 

obiettivo oggi è stato raggiunto. 

A partire dal 2013 inizia il difficile cammino dell’Accreditamento che vede coinvolte tutte le 

strutture del sistema trasfusionale italiano. Dopo un percorso travagliato, Avis Mortara ottiene 

l’Accreditamento a metà 2015. 

Molta strada è stata fatta da quando, con l’Unità Mobile di Prelievo, ci si recava in molti paesi 

della Lomellina a effettuare la raccolta, ma quello che negli anni non si è modificato è 

l’entusiasmo, la voglia di fare un piccolo gesto per aiutare chi soffre, tenendo sempre presenti 

coloro che nel corso dei sessant’ anni di storia hanno dato vita alla Sezione Avis di Mortara.  

 

FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’AVIS in sintonia con i fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, concorre al loro 

raggiungimento perseguendo i seguenti scopi: 

 

- offerta del sangue da parte dei Soci, senza vincoli sulla destinazione; 

 

- promozione dell’informazione e dell’educazione al dono del sangue ed alla salute tra la 

popolazione con interventi a livello locale; 

 

- promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale e del buon utilizzo del sangue; 

 

- cooperazione al programma nazionale per il raggiungimento dell’autosufficienza 

ematica; 

 

- gestione dei servizi tecnici nei limiti delle norme vigenti; 
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- tutela la salute dei donatori contribuendo all’educazione sanitaria e favorendo la 

medicina preventiva; 

 

- partecipazione ad altre associazioni e società aventi uno scopo analogo, accessorio e 

sussidiario, con le finalità proprie istituzionali. 

 

Iscrizione al registro di PV N.R.L. 1170 del 02.03.1994 

ONLUS da Marzo 1994    

Anno di costituzione 1954 

 

ATTIVITA’ UNITA’ DI RACCOLTA 

 

Analizzando la statistica delle donazioni effettuate nel 2017, si evince sono state raccolte 131 

sacche in più rispetto all’anno precedente (993). 

 

 

 
 

Nel dettaglio: 

 

+117 Mortara, +5 Castello d’Agogna, -3 Cergnago, +2 Nicorvo, +1 Remondò, San Giorgio 

invariato, + 1 Olevano +7 Confienza.  
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RAFFRONTO DONATORI ISCRITTI E DONATORI CHE HANNO DONATO 

 

Il numero dei donatori iscritti al 31.12.2017 è aumentato: sono 56 i nuovi donatori che sono 

entrati a far parte della nostra Associazione. 

Sono 17 i donatori che, per trasferimento da comunale a comunale, per limite di età, sono stati 

trasferiti all’archivio dopo due anni di astinenza volontaria come da statuto. 

Attualmente abbiamo 29 donatori idonei e che sono in attesa di effettuare la loro prima 

donazione. 

 

456 dei 481 donatori iscritti hanno donato almeno una volta nel 2017, contro i 420 dei 453 iscritti 

nel 2016. 

                                   

 
 

 

DONATORI SUDDIVISI PER ETA’ E PER SESSO 

 

Il maggior incremento nel numero donatori è avvenuto nella fascia dai 50 ai 54 anni in su. Negli 

altri intervalli il numero dei nostri iscritti si è mantenuto più o meno stabile. 
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Rispetto al 2016 i donatori maschi sono aumentati di 13 unità mentre le donatrici sono 26 in più.  

 

DONATORI E DONAZIONI PER ABITANTE 

 

Nel 2016 il rapporto donatori /abitanti cioè il numero di donatori in rapporto al numero di 

abitanti del territorio era di 22,6. Nell’anno appena concluso è stato di 31,18. Anche in questo 

caso si evince un incremento.  

 
 

INDICE DI DONAZIONE 

 

L’indice di donazione è aumentato: 2,36 del 2016 contro il 2,46 del 2017.   
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SEDUTE DI PRELIEVO 

 

Complessivamente sono state allestite 33 sedute di prelievo.  

Mediamente si sono raccolte 34 sacche per seduta di prelievo.  
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Il bilancio dell’anno 2017 vede quindi un innalzamento del 13,2% delle sacche di sangue raccolte 

dalla nostra Unità di raccolta. Un plauso va certamente ai donatori che grazie alla loro generosità 

ci hanno permesso di raggiungere un traguardo importante: superare le 1.000 unità di sangue.  

Nella storia di Avis Mortara è la seconda volta che accade. 

 

 
 

 

ATTIVITA’ AVISINE 2017 

 

Ecco un breve resoconto delle attività avisine effettuate nell’anno appena trascorso. 

 

Gennaio - Sono proseguiti i contatti con le docenti elementari, in particolare con la maestra 

Arlenghi, per gli incontri con i ragazzi delle scuole primarie. Il giorno 31 è stato convocato un 

consiglio. 

 

Febbraio - Il 9 febbraio si sono riuniti il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione Verifica 

Poteri. Il giorno 15 Bacchetta e Calonego hanno incontrato le referenti del progetto scuole 

Elementari, nello stesso giorno si è tenuto un consiglio direttivo, mentre il 27 si è svolta 

l’assemblea annuale dei soci. Abbiamo ospitato Alessandro Scaburri, uno studente del liceo 

Scientifico di Abbiategrasso “Bachelet”, per il progetto scuola alternanza lavoro.  

 

Marzo - Il 1 marzo Bacchetta, Calonego e il Dott. Biaggi hanno partecipato all’incontro con le 

classi 5e delle maestre Arlenghi Laura e Croce Patrizia. Il 4 marzo si è svolto il conferimento 

cariche per il nuovo quadriennio e il giorno 10 è stato convocato un consiglio. Durante la prima 

settimana di marzo sono partiti gli incontri con le scuole medie, grazie all’interessamento della 

Professoressa Gatti, al quale hanno partecipato tutti i ragazzi delle 3e. Il 18 marzo Avis Mortara 

era presente all’Assemblea provinciale. Il 20 si è tenuto un incontro con il Simt di Vigevano per 

le novità in ambito di accreditamento. 
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Aprile - Il giorno 6 è stata contatta la presidenza del Liceo Omodeo per un incontro informativo 

e il 21 abbiamo avuto riscontro positivo dalla dirigente scolastica per lo svolgimento di una 

conferenza e per la partecipazione al progetto Alternanza scuola - lavoro. Il 10 si è svolto il 

consiglio e il 22 aprile Bacchetta e Calonego hanno partecipato all’Assemblea Regionale di Avis. 

 

Maggio - Il 13 è iniziato il nostro “Avis in tour” con l’installazione di gazebo informativi. Abbiamo 

toccato i paesi limitrofi Mortara, l’intento è stato quello di essere maggiormente presenti nel 

territorio di nostra competenza Il 18 si sono svolte presso la scuola secondaria di primo grado 

“Josti-Travelli” le MiniOlimpiadi: Avis Mortara ha offerto i premi per i vincitori e un piccolo 

ristoro a tutti i partecipanti. 

 

Giugno - Il 2 giugno, Avis Mortara, in collaborazione con Avis Vigevano, Avis Cilavegna, Gruppo 

Avis Confienza e grazie al patrocinio del Comune di Mortara, ha organizzato la 7° Biciclettata 

Lomellina, evento che ha visto una partecipazione di circa 200 persone. Per completare la 

splendida giornata, si è svolta la festa “Il Piacere di Stare Insieme” presso il Centro Polifunzionale 

di Cergnago con il consueto pranzo preparato dal nostro socio Sergio Marcolongo. Il giorno 8 

sono stati premiati i ragazzi delle medie per il concorso fotografico sulle “Mini olimpiadi” e per 

la relazione sul volontariato con buoni da spendere presso la Libreria “Le 1000 e una pagina”. Il 

22 giugno l’Udr è stata oggetto della periodica visita ispettiva ATS. 

 

Luglio - Il 30 luglio si è svolto il Trofeo ciclistico organizzato dal gruppo Avis di Confienza e 

sponsorizzato da Avis Mortara. 

 

Settembre - Il 2 settembre si è svolta la Festa rionale di San Pio X si è organizzata una “due 

giorni” di gazebo informativo. Il 16 Bacchetta e Calonego hanno partecipato all’incontro 

regionale delle Udr tenutosi a Piacenza. Il 25 settembre, in occasione della Sagra del Salame 

d’Oca, è stato allestito un gazebo informativo. Il 30 è stato convocato il Consiglio Direttivo.  

 

Ottobre - Nei giorni 6, 7 e 8 in collaborazione con AISM abbiamo organizzato una vendita 

benefica. Nel mese di Ottobre il nostro impegno si è focalizzato sull’organizzazione della festa 

per i neo diciottenni presso il “Revolution Food & Drink”. 

 

Novembre - Si è parlato della possibilità di rifondare il gruppo podistico Cri Avis, abbiamo 

incontrato alcuni volontari e il Presidente del Gruppo Cri con i quali collaboreremo. 

Il 14 si è tenuto un consiglio direttivo mentre il 25 si è svolta la festa dei neo 18enni al locale 

“Revolution Food & Drink”.  

 

Dicembre - Grazie a Babetto Federica e Bacchetta Silvia è iniziato il progetto con il Liceo Omodeo 

per l’Alternanza Scuola Lavoro.  Si sono inoltre svolti gli incontri informativi con gli studenti delle 
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classi 3e e il referente scolastico prof. D’Amico.  Il giorno 15 si è tenuto l’ultimo consiglio direttivo 

dell’anno, e il 17 abbiamo organizzato una festa con cioccolata all’Oratorio “Cappa Ricci” 

allietata dalle musiche della corale “Calliride”. 

 

Durante l’anno, sono state pubblicate, sui nostri profili social e sulle insegne luminose 

all’ingresso della città, le date delle sedute di prelievo presso la nostra Unità di Raccolta. 

 

OBIETTIVI 2018 

 

Il primo obiettivo per il 2018 sarà quello di mantenere invariate le quantità di sacche di sangue 

prelevate nel 2017. In questi ultimi mesi si è consolidata la collaborazione con il gruppo giovani, 

con i quali si sono gettate le basi per nuove campagne sociali al fine di consentire maggiore 

visibilità alla nostra associazione. Proseguiranno poi i nostri progetti con le scuole mortaresi. 

Abbiamo stilato un calendario di attività che tende a coprire l’interno anno. Questo serve sia a 

farci conoscere laddove non siamo ancora noti sia a dare continuità ai progetti iniziati nel 2016.  

 

ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. 

 

Il Consiglio Direttivo della Sezione, nel corso del 2017, si è riunito 7 volte al fine di esaminare e 

deliberare sui problemi della gestione e all’organizzazione Sezionale e in particolare su problemi 

riguardanti: 

 

 Situazione associativa e finanziaria 

 Organizzazione del personale e dei collaboratori 

 Organizzazione di manifestazioni ed eventi 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA 

 

L’argomento sarà trattato dal tesoriere Bacchetta, che illustrerà il Bilancio Consuntivo 2017, che 

si presenta negativo ed il Bilancio di previsione del 2018.  

 

SITUAZIONE SANITARIA 

 

Il dott. Gabriele Biaggi, Direttore Sanitario della Sezione e Responsabile dell’Unità di raccolta, 

interverrà per la parte sanitaria. Desideriamo ringraziarLo per il costante impegno a favore di 

Avis. Senza l’immenso lavoro da Lui svolto, non solo durante le sedute di prelievo, ma anche 

durante la settimana e in occasione dei seminari scolastici, la sezione di Mortara non potrebbe 

sopravvivere.  
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Oltre al Dott. Biaggi desideriamo ringraziare il Dott. Giorone, la Dott.ssa Montalto e la Dott.ssa 

Esposto, che si occupano della selezione del Donatore. 

Grazie all’infermiere professionale Giuseppe Riili. 

 

CONCLUSIONE 

 

Concludiamo ringraziando il personale dell’Unità di Raccolta Elisa, Rita, Alberto, Silvia e 

Alessandro per la loro disponibilità e la passione che mettono ogni fine settimana.  

 

Si ringraziano, inoltre, le Dott.sse Maria Angela Maiocchi, Responsabile Qualità del Simt di 

Vigevano e Laura Ballone per l’aiuto fornito riguardo la gestione del Sistema di Qualità e per la 

disponibilità concessa per le sedute di prelievo. 

Grazie al personale del Simt di Vigevano: alla Dott.ssa Donatella Gronda e alla Dott.ssa Maria 

Giuseppina Pezzali per la loro professionalità, competenza e disponibilità e per l’aiuto offerto 

fino a oggi. Grazie anche a tutto il personale tecnico per la collaborazione prestata nei nostri 

confronti. 

Grazie alle Dott.sse Isernia e Livraghi del CLV di Pavia per la collaborazione e per il sostegno 

ricevuto. 

Grazie ad AVIS Vigevano, Confienza e Cilavegna per la loro fattiva collaborazione. 

 

Grazie anche agli autisti 3A per il loro impegno nel fine settimana nel trasportare il sangue a 

Pavia in particolare a Marco, Antonio, Luigi, Giorgio, Ivan, Valeriano, Iurji e Rosy. 

 

Un ringraziamento a Emanuela e Chiara per il lavoro svolto nelle pratiche di Segreteria e di 

accreditamento. Grazie a Piergiorgio per i consigli e la costante presenza. 

 

Grazie a Sofia, Nadege ed Helene che sistemano i locali della Sezione e dell’UdR.  

Grazie ai giornalisti de “La Lomellina” e de “Il Nuovo Informatore” che tramite le testate locali ci 

aiutano a far conoscere le nostre attività e finalità.  

 

Un ringraziamento alla ditta Lindt per il cioccolato messo a disposizione dei Donatori. 
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Relazione 
Sanitaria 
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Cari Soci, 

la situazione sanitaria dell’anno appena conclusosi, rispecchia, per molti aspetti quella del 2016. 

Le reazioni avverse alla donazione sono state solo alcune e di lieve entità e nessuna di esse ha 

dovuto essere segnalata al Sistri. Ricordo che vengono comunque tutte inserite nel sistema 

gestionale Emonet per poter monitorare con particolare attenzione quei donatori che hanno 

avuto problematiche relative al salasso.  

 

La fase della selezione del donatore continua a rappresentare una fase cruciale dell’attività della 

donazione. L’obiettivo è quello di avere una sempre migliore qualità del prodotto e questo ci 

obbliga ad essere molto selettivi, non solo nell'accettazione degli aspiranti donatori, ma anche 

nella valutazione dei donatori in attività. Avis Mortara, come tutte le Avis italiane adotta le 

metodiche ed il questionario imposti dal Decreto Ministeriale del 02 novembre 2015.  

Le iniziative intraprese per l’arruolamento di nuovi donatori hanno portato quest’anno a dei 

risultati estremamente positivi, soprattutto se pensiamo che 20 tra i 50 nuovi donatori iscritti 

nel 2017 sono compresi nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni. Le energie profuse dai volontari 

nell’attività di arruolamento hanno portato ad una maggiore diffusione del messaggio avisino. È 

essenziale proseguire sulla strada intrapresa per permettere un ricambio generazionale.  

 

Il numero delle sospensioni effettuate è in aumento ormai da alcuni anni: le cause principali 

sono i viaggi all’estero per lavoro o durante le vacanze estive. 

Anche quest’anno, nel periodo estivo è stato isolato nella nostra Provincia il West Nile virus; 

pertanto gli esami di biologia molecolare atti a scoprire la presenza del virus sono stati effettuati 

su tutti i donatori e non è stato necessario, se non per un breve periodo di tempo, sospendere 

quei donatori che si erano recati nelle province e negli stati interessati dall’allarme. Permangono 

le misure preventive relative allo Zika virus, diffusosi soprattutto nei paesi sudamericani e nella 

zona delle isole del Pacifico. Il periodo di inattività dalla donazione per coloro che hanno 

soggiornato nelle zone interessate è di 28 giorni. 

Le visite mediche periodiche, l’elettrocardiogramma e altri esami specificamente richiesti, 

vengono sollecitati dal personale medico in base alle condizioni cliniche del donatore e a tutela 

dello stesso; qualora il donatore non le effettuasse, è facoltà del personale sanitario sospendere 

il donatore fino all’espletamento degli accertamenti.  

 

Con la Revisione e l’aggiornamento dell’accordo Stato-Regioni sono stati rivisti gli esami previsti 

per legge all’atto della donazione al fine di valutare l’idoneità del donatore. Dovendo attenerci 

a quanto previsto dal DM 02 novembre 2015, non possiamo effettuare esami su richiesta perché 

la legge prevede che vengano effettuati solo quegli accertamenti atti alla validazione della sacca 

e a valutare la compatibilità dello stato di salute del donatore con la donazione. 
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Desidero ringraziare, la dott.ssa Montalto, la dott.ssa Esposto, il dott. Giorone, l’infermiere 

professionale Signor Riili e i collaboratori dell’Unità di Raccolta, Alberto, Alessandro, Elisa, Silvia 

e Rita, gli addetti al trasporto Elena, Antonio, Giorgio, Marco e Luigi per il loro prezioso aiuto; 

senza di loro non avremmo potuto raggiungere i risultati ottenuti.  

 

Ringrazio tutto il personale del CLV del Policlinico “San Matteo” di Pavia, e tutto il personale del 

Centro Trasfusionale di Vigevano per il supporto, la professionalità e il grande aiuto che ci hanno 

dato in tutti questi anni nei quali sono stati il nostro punto di riferimento. 

Infine il ringraziamento più sentito va a tutti i donatori. Solo grazie a loro e alla loro generosità 

abbiamo potuto raggiungere un risultato che solo pochi anni fa sembrava irraggiungibile: non ci 

hanno mai fatto mancare il loro appoggio e, nonostante le difficoltà, hanno permesso di portare 

avanti l’impegno di Avis ad aiutare chi più ne ha bisogno. Il loro è un grande esempio silenzioso 

di generosità ed altruismo che ci stimola a continuare la nostra opera con entusiasmo. 

 

                                                                                                                              

 

Dott. Gabriele Biaggi 

 

 

Mortara, 27 febbraio 2018 
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Progetto  
Scuole 
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Per il secondo anno consecutivo Avis Mortara ha portato avanti il progetto Avis Loves Scuola 

rivolto agli studenti che frequentano gli istituti scolastici della città.  

Per quanto attiene all’attività svolta presso la Scuola Elementare “Teresio Olivelli”, dopo la 

buona riuscita del progetto svolto lo scorso anno scolastico e limitato a due classi soltanto, 

quest’anno la docente referente Rosella Savini ha deciso di coinvolgere tutte le classi quinte di 

Mortara, ed inoltre, di estendere la partecipazione anche alla classe quinta di Parona, afferente 

allo stesso istituto comprensivo. L’incontro con i bambini avverrà nel mese di aprile e sarà 

articolato in due momenti: i volontari Avis si recheranno a scuola dove presenteranno agli alunni 

la realtà Avis, mentre il dottor Gabriele Biaggi illustrerà l’importanza del sangue, la sua 

composizione, accennando ai rischi collegati a tabagismo ed alcolismo. In un secondo momento 

poi, avverrà la visita alla sede Avis, così che i bambini possano vedere in prima persona il luogo 

dove si svolge l’attività avisina e il percorso del Donatore. 

Nel mese di maggio Avis sarà presente con il suo gazebo ai “Giochi della Gioventù” delle Scuole 

Elementari ed anche ai giochi sportivi dei più piccoli, gli alunni della Scuola dell’Infanzia. 

 

Riconfermato è anche l’appuntamento con le classi della Scuola Media Inferiore “Josti – 

Travelli”; a differenza dello scorso anno, la lezione sarà rivolta non più alle classi terze, ma alle 

classi seconde, per una maggiore coerenza col programma di scienze svolto dai discenti a scuola. 

Durante il mese di marzo, le classi si recheranno a Palazzo Cambieri dove assisteranno ad una 

presentazione interattiva e, contestualmente, visiteranno la sede. Un prezioso ringraziamento 

va alla Professoressa Chiara Gatti che collabora stabilmente con Avis per la riuscita degli incontri 

con gli studenti. 

 

Grazie alla collaborazione con la docente referente Professoressa Maiocchi, Avis Mortara è 

riuscita nell’obiettivo che si era posta: portare il suo progetto anche alle classi quinte dell’Istituto 

di Istruzione Superiore “A. Omodeo”, rivolgendosi quindi a coloro che nell’immediato futuro 

possono divenire donatori. Il progetto è proposto a tutte le classi quinte dei licei Scientifico, 

Linguistico e Artistico ed anche alla classe quinta dell’istituto Tecnico-Settore Economico 

(Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing). Gli alunni coinvolti hanno assistito, lo scorso 

16 gennaio, ad una presentazione medica, adattata al proprio indirizzo di studio, con una 

panoramica sulla realtà Avis e sul modulo di consenso responsabile. L’intervento ha incluso 

anche un focus dedicato alla testimonianza di giovani donatori e volontari di Avis Mortara. 

 

In collaborazione con il referente scolastico Professor Giampio D’Amico, si è avviato inoltre il 

progetto Studenti con Avis. Nello specifico, 31 alunni delle classi terze A e B del Liceo Scientifico 

“A. Omodeo” stanno svolgendo presso la nostra sede le 50 ore richieste dal piano di Alternanza 

Scuola Lavoro nazionale. Gli studenti, suddivisi in gruppi, si occupano sia della parte 

amministrativa e contabile (affiancati da Emanuela Prinetti, responsabile qualità e da Chiara 

Vecchio, responsabile amministrativa) che della parte medico-sanitaria inerente alla fase di 
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donazione, affiancati dal dott. Biaggi e dal personale volontario. Durante le ore di parte 

amministrativa, i discenti apprendono una breve storia della medicina trasfusionale, la gestione 

del donatore dal punto di vista associativo e medico, che cosa sia e come funzioni un Ente del 

Terzo Settore. Successivamente familiarizzano con il processo di accreditamento e certificazione 

dell’unità di raccolta, con il sistema gestione qualità e, connesso a ciò, con la gestione di 

documenti, strumenti ed attrezzature. Metteranno infine in pratica le conoscenze acquisite 

nell’analisi dei report dei data logger utilizzati per il trasporto delle sacche, calcolando 

temperatura media, deviazione standard e devianza. Infine realizzeranno grafici riassuntivi su 

Word 2013 da inviare al CLV dell’IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia per la 

convalida del processo di trasporto.  

 

Per la parte medico-sanitaria i ragazzi, sempre suddivisi in gruppi, affiancheranno il personale 

volontario nella fase di accettazione del donatore, prendendo visione del programma gestionale 

Emonet. Inoltre impareranno a conoscere le modalità di selezione del donatore (misurazione 

pressione arteriosa, emoglobina e analisi del modulo di consenso responsabile). Assisteranno il 

personale medico sanitario durante la seduta di prelievo e nel trasporto presso il CLV dell’IRCCS 

Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia, dove visiteranno i locali nei quali viene effettuata la 

prima lavorazione sulle sacche ed in cui si effettuano gli esami di validazione delle stesse.  

Il progetto ALS include anche un report finale degli studenti sulle attività svolte, il quale sarà 

oggetto di valutazione da parte dei tutor Avis e del tutor interno all’istituto, il Prof. D’Amico per 

la classe 3° A e la Prof.ssa Clerici per la classe 3° B.  

L’Alternanza Scuola Lavoro è il fiore all’occhiello del Progetto Scuole perché permette di far 

conoscere da vicino e nel dettaglio il funzionamento dell’opera di Avis ai ragazzi, rendendoli 

partecipi attivamente nella vita dell’associazione. 

L’obiettivo che Avis si pone è confermare tutti i progetti e gli incontri organizzati quest’anno e 

di instaurare per il prossimo settembre anche una collaborazione con l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Ciro Pollini”. 

 
 

 
Federica Babetto 

Silvia Bacchetta 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

  

 

64° ASSEMBLEA COMUNALE MORTARA 

 
Bilancio  
Consuntivo  
2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

64° ASSEMBLEA COMUNALE MORTARA 

 

 



 

  

  

 

64° ASSEMBLEA COMUNALE MORTARA 

 

 



 

  

  

 

64° ASSEMBLEA COMUNALE MORTARA 

 

 



 

  

  

 

64° ASSEMBLEA COMUNALE MORTARA 

 

 



 

  

  

 

64° ASSEMBLEA COMUNALE MORTARA 

 

 



 

  

  

 

64° ASSEMBLEA COMUNALE MORTARA 

Relazione  
del Tesoriere 
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Nella presente nota integrativa si tratterà nello specifico delle spese sostenute dalla sezione Avis 

Comunale di Mortara durante l’anno appena trascorso. 

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, non ci sono particolari spese da segnalare. I dati più 

importanti da segnalare in attivo sono l’ammontare della cassa, € 1.423,97, e il conto bancario, 

€ 25.526,98. In totale, per quanto riguarda lo stato patrimoniale di Avis Mortara ha in attivo un 

totale di € 138.053,79 e in passivo € 139.086,15. Si conclude l’anno con un disavanzo d’esercizio 

di € 1.014,36 

Per quanto riguarda il conto economico, si è rilevata una diminuzione di uscite per quanto 

riguarda le spese per i fornitori, soprattutto grazie alla convenzione con l’ASST. 

Più dettagliatamente, il totale dei costi è di € 75.392,39, suddiviso in: 

 Spese generali € 16.092,81 

o Le voci più importanti che vanno a costituire il totale sono le spese postali (€ 

2.643,80); l’assicurazione per i volontari (€ 2.880,14) e i materiali di cancelleria 

(€ 1.465,90). 

 Spese sanitarie € 3.271,91 

o Da segnalare la diminuzione delle spese del materiale sanitario (€ 1.112,94) 

grazie alla convenzione con l’ASST. 

 Spese propaganda € 8.531,38 

o La voce più consistente riguarda i contributi e omaggi natalizi (€ 5.173,49); per 

feste sociali (biciclettata, cioccolata) e premi gara ciclistica Confienza, premi 

scolastici (€ 1.658,98) e per il materiale di propaganda (€ 890,29). 

 Spese di rappresentanza € 40,00 per la partecipazione a convegni e seminari. 

 Quote ammortamento € 6.274,60 per la ristrutturazione della sede; 

 Manutenzioni e riparazioni € 65,00 diviso tra manutenzione delle apparecchiature e 

della sede. 

 Costo del personale € 35.269,91 

 Quote associative € 1.817,70 

Il totale dei ricavi, invece, è di € 74.378,03, suddiviso in: 

 Proventi dall’attività trasfusionale € 68.641,50. 

 Ricavi da fonte privata € 5.736,39 

o Composto da proventi da contributi e oblazioni (€ 1.337,60), contributo del 

5x1000 (€ 1.648,79) e i ricavi da affitti (€ 2.750,00). 

In conclusione, il bilancio presenta un totale dei costi di € 75.621,29 e di ricavi di € 74.378,03, il 

bilancio presenta un disavanzo di esercizio di € 1.014,36. 

 

 

Il Tesoriere 

Silvia Bacchetta 
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Relazione  
Collegio  
Revisori dei conti 
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Relazione del collegio dei revisori dei conti sul controllo contabile anno 2017 
 

Il sottoscritto Presidente del Collegio dei Sindaci, in seguito alle deliberazioni assunte dal 

Consiglio Direttivo della Sezione AVIS di Mortara nella seduta del 24 gennaio 2018, concernenti 

l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2017 da presentare all’Assemblea della 

SEZIONE per la definitiva ratifica, indiva la riunione del Collegio dei Sindaci, per le ore 15,00 del 

giorno 12 febbraio 2018, nella sede AVIS di Mortara Corso Garibaldi, 44, al fine di effettuare il 

controllo degli atti amministrativi e la documentazione contabile, riguardanti il bilancio 

consuntivo anno 2017. 

 

L’esame dei documenti ed il controllo delle registrazioni operate sui conti patrimoniali ed 

economici, hanno dimostrato la regolarità della contabilizzazione, per questo: 

 

IL COLLEGIO DEI SINDACI 

 

Unanimemente dichiara, che il bilancio consuntivo anno 2017, rispecchia la reale consistenza 

patrimoniale della Sezione AVIS di Mortara. 

                                          

 

  Il Presidente del Collegio dei Sindaci 

                                                                                          

                                                                                           Fioravanti Paolo                                                                                                

                                                                       

                                                                           I Sindaci  

                                                                         

                                                                             Maccagnola Teresio 

 

Forti Teresio 

 

Mortara, 12 febbraio 2018 
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Bilancio  

di previsione 
2018  
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Nota Integrativa per 5x1000 

 

Il contributo del 5x1000 relativo all’anno 2015 ricevuto durante l’anno 2017 da Avis Mortara 

ammonta ad un totale di € 1.648,79. Come da delibera del Consiglio Direttivo, la suddetta quota 

del 5x1000 ricevuta dall’Associazione venga destinata alle spese di rimborso spese del personale 

che opera nella sede Avis Mortara, come emerge dalla lettura del bilancio 2017. 

 

 

 

  Il Tesoriere 

Silvia Bacchetta 

Cod Sez AVIS MORTARA Controllo quadratura

BP0001 Quadra

BP0002 Importi in Euro

BP2701 67.650,00

BP3201 0,00

BP3101 2.500,00

BP3301 1.500,00

BP3302 0,00

BP0003 71.650,00

BP0004 Importi in Euro

BP2101 1.800,00

BP2301 16.620,00

BP2001 41.730,00

BP2401 3.100,00

BP2402 1.100,00

BP2201 4.200,00

BP2502 1.250,00

BP2501 1.850,00

BP2601 0,00

BP0005 71.650,00

Il presente Bilancio di Previsione è stato approvato dall’Assemblea dei Soci tenutasi 

il giorno   27 febbraio 2018

                Il Tesoriere                                                                       Il Presidente  

Interessi attivi

Contributi e oblazioni

Entrate varie

Utilizzo Fondi di ammortamento e accantonamento

Totale entrate

USCITE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

ENTRATE
Proventi da attività trasfusionale

Spese di manutenzioni varie

Spese varie

Ammortamenti ed accantonamenti vari

Totale uscite

Spese associative

Spese generali

Spese del personale

Spese sanitarie

Spese di propaganda

Spese di rappresentanza
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Verbali  
2017  
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 31.01.2017 

Il giorno 31 Gennaio 2017 alle ore 21 presso la sede di Corso Garibaldi, 44 a Mortara si riunisce 

il Consiglio Direttivo della Sezione Avis di Mortara per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Approvazione data Assemblea e riunione dei Sindaci 

3. Sponsorizzazione Rotonda Strada Milanese 

4. Aggiornamento situazione convenzione 

5. Sponsorizzazione corsa ciclistica Gruppo Avis Confienza 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri, Maschietto Piergiorgio con delega Bazzan Giovanni, Farina Pierluigi, 

Priore Antonio con delega Ruzza Massimo, Bacchetta Silvia, Calonego Elena. Assenti giustificati 

i consiglieri Aldrigo Manuel, Labò Gianluca, Collimedaglia Giovanni Battista, Malfatti Alberto, 

Aldrigo Manuel. Presenziano i sindaci Maccagnola Teresio e Fioravanti Paolo. 

Sono inoltre presenti su invito del Presidente i signori: Radice Rosella, Babetto Federica, Spina 

Brenda, Maffei Andrea, Marchetti Laura e Forti Teresio. 

1) La seduta si apre con la lettura del verbale della precedente riunione che viene 

approvato all’unanimità. 

2) Il Presidente Maschietto propone come data per effettuare l’Assemblea Annuale dei 

Soci il giorno 27 febbraio alle ore 21 presso la Sala di Palazzo Cambieri. I presenti 

approvano all’unanimità. Si approva inoltre come data per la riunione dei Sindaci per la 

verifica degli atti contabili del 2016 il 09 febbraio alle ore 9.30 

3) Come più volte annunciato, abbiamo preso contatti con il Comune di Mortara per il 

posizionamento di cartellonistica pubblicitaria in corrispondenza della rotatoria di 

Strada Milanese. Il Comune ha dato parere positivo purché la pulizia e la manutenzione 

del verde sia a carico di Avis Mortara. Tramite Elena Calonego abbiamo fatto fare un 

preventivo per tale gestione: la spesa sarà di Euro 300,00 annue +IVA. Bisognerà 

stipulare una convenzione direttamente con il Comune o con la Provincia (questo 

dettaglio è ancora da stabilire). La proposta viene messa ai voti e approvata 

all’unanimità. 

4)  Per quanto riguarda la stipula della nuova convenzione, abbiamo avuto un incontro con 

la Dott.ssa Favazzi dell’ASST, al quale ha presenziato anche la Dott.ssa Pezzali del Simt 

di Vigevano. Abbiamo esposto le nostre difficoltà dovute alle nuove tariffe di rimborso, 

chiedendo di prendere in considerazione la possibilità di intervento atto a coprire le 
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spese di manutenzione delle attrezzature. Verrà preparato un piano dei conti per 

valutare tali rimborsi. Siamo in attesa di notizie a breve. 

5)  Come lo scorso anno, si propone di sponsorizzare la tradizionale gara ciclistica 

organizzata dal Gruppo dei donatori Avis di Confienza. Dopo la chiusura dell’UdR è 

importante che i donatori non perdano il legame con Avis e che si mantenga la cultura 

della donazione. Il medico per l’assistenza sanitaria non richiede alcun compenso, per 

cui le spese saranno limitate all’acquisto di coppe ed omaggi (caffè/cioccolato) per un 

totale di circa 300/350,00 Euro. Il consiglio approva all’unanimità 

 

Non essendo emersi altri argomenti, la seduta viene tolta alle ore 10.55 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

P.G. Maschietto        A. Malfatti 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15.02.2017 

 

Il giorno 15 Febbraio 2017 alle ore 21 presso la sede di Corso Garibaldi, 44 a Mortara si riunisce 

il Consiglio Direttivo della Sezione Avis di Mortara. Consiglieri presenti rappresentati per delega:  

Silvia Bacchetta, Elena Calonego, Gigi Farina, Teresio Maccagnola, Daniela Bio, Paolo Fioravanti, 

Piergiorgio Maschietto.  

Rappresentati per delega: Ruzza Massimo, Antonio Priore, Alberto Malfatti. Sono presenti: 

Federica Babetto, Rosella Radice, Andrea Maffei, Brenda Spina 

 

O.d.g.: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Elenco candidati nuovo Consiglio Direttivo e Sindaci 

3. Comunicazioni per Assemblea Provinciale 

4. Lettura Bilancio e relazioni da sottoporre all’Assemblea del 27/02 

5. Biciclettata 2017 

6. Aggiornamento Libro soci 

7. Varie ed eventuali 

 

Lettura del verbale precedente. Si approva all’unanimità. 

1. Il Presidente apre la discussione all’odg. E informa i presenti che nel nuovo consiglio 

provinciale ci saranno consiglieri a maggioranza ospedaliera (18 su 25).  

 Maschietto si candida come consigliere provinciale. 

2. Prende la parola la tesoriera Bacchetta Silvia; si sofferma su ogni voce a bilancio spiegandola 

nel dettaglio e in maniera esaustiva. Ribadisce il fatto che, per avere un bilancio in pareggio, 

quest’anno sarà necessario arrivare a 1.200 sacche di sangue.  

3. La Biciclettata si terrà come di consueto a Cergnago il giorno 2 giugno. 

4. Il libro soci viene aggiornato con 4 nuovi donatori (elenco allegato). 

5. Andrea Maffei propone una corsa podistica non competitiva tra la vie cittadine, per far 

conoscere le attività dell’associazione ai mortaresi. Il consiglio si aggiornerà per discutere i 

dettagli e le modalità. 

 

L’assemblea chiude alle 22,40 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

P.G. Maschietto        A. Malfatti 

 

 



 

  

  

 

64° ASSEMBLEA COMUNALE MORTARA 

 



 

  

  

 

64° ASSEMBLEA COMUNALE MORTARA 

 



 

  

  

 

64° ASSEMBLEA COMUNALE MORTARA 

VERBALE DELLA RIUNIONE PER IL CONFERIMENTO DELLE CARICHE ISTITUZIONALI 2017/2021 

In data 04 marzo 2017 alle ore 15, presso la sede Avis Mortara in Corso Garibaldi, 44 vengono 

convocati i consiglieri eletti durante l’assemblea annuale ordinaria tenutasi il 27 febbraio u.s. 

Sono presenti i signori Aldrigo Manuel, Babetto Federica, Bacchetta Silvia, Bio Daniela, Calonego 

Elena, Farina Pierluigi, Labo’ Gianluca, Maffei Andrea, Malfatti Alberto, Marchetti Laura, Priore 

Antonio, Radice Rosella, Spina Brenda. Assente giustificato il signor Ruzza Massimo, 

impossibilitato per impegni lavorativi, che comunica di accettare l’incarico di consigliere. 

Assente anche il signor Bazzan Giovanni che comunica via e-mail la sua rinuncia a far parte del 

consiglio direttivo. 

Sono presenti i signori Maschietto Piergiorgio, in qualità di Presidente dell’Assemblea annuale e 

Biaggi Gabriele, in qualità di Presidente del Comitato elettorale. 

Si procede all’elezione dei componenti del direttivo per il quadriennio 2017/2021. 

Vengono eletti all’unanimità: 

Presidente   Calonego Elena 

Vice Presidente Vicario  Farina Pierluigi 

Vice Presidente   Malfatti Alberto 

Segretario   Maffei Andrea 

Tesoriere   Bacchetta Silvia 

Il presidente del Comitato elettorale attesta la validità della votazione. Tutti i neo eletti 

accettano l’incarico. 

Il neo Presidente prende la parola ringraziando per la fiducia accordatagli e assicura il massimo 

impegno in quelli che saranno i suoi obiettivi principali: il mantenimento dell’autonomia della 

UdR Avis Mortara sia dal punto di vista amministrativo che finanziario. Obiettivo principale resta 

quello del raggiungimento delle 1200 unità di sangue raccolte in un anno. 

Propone inoltre che al Presidente uscente Maschietto Piergiorgio venga attribuita la carica di 

Presidente Benemerito a vita per tutto quanto ha fatto in quasi 40 anni di attività all’interno 

della Associazione. Il Consiglio Direttivo accetta all’unanimità 

Viene data la delega per il progetto “Avis Loves Scuola” a Bacchetta Silvia e per la comunicazione 

a Maffei Andrea che coadiuveranno la presidente Calonego. 

Il Consiglio Direttivo conferisce alla neo presidente  

 La facoltà di operare, tramite potere di firma, sul conto corrente bancario intestato ad 

Avis Mortara 
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 La Facoltà di spesa fino a Є5.000,00 senza approvazione del Consiglio Direttivo in 

materia di Sicurezza 

 La facoltà di spesa fino a Є 1.500,00 senza approvazione del Consiglio Direttivo per spese 

ordinarie. Tutte le spese straordinarie, anche al di sotto di tale importo, dovranno essere 

preventivamente approvate dal consiglio direttivo. 

 

Viene confermata la nomina a Direttore Sanitario della Sezione Avis Mortara e a Responsabile 

dell’Unità di Raccolta Avis Mortara al Dott. Gabriele Biaggi. 

La seduta si chiude alle ore   16.00 

Firma per accettazione: 

Aldrigo Manuel      Malfatti Alberto 

Babetto Federica     Marchetti Laura 

Bacchetta Silvia      Priore Antonio 

Bio Daniela      Radice Rosella 

Calonego Elena      Ruzza Massimo 

Farina Pierluigi      Spina Brenda 

Labo’ Gianluca 

Maffei Andrea 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10.04.2017 

Il giorno 10 Aprile 2017 alle ore 21 presso la sede di Corso Garibaldi, 44 a Mortara si riunisce il 

Consiglio Direttivo della Sezione Avis di Mortara per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Relazione Assemblea Provinciale 

3. Bicicletta 2017 (Percorso e Organizzazione) 

4. Deleghe per Paesi di competenza Avis Mortara 

5. Aggiornamento Libro soci 

6. Situazione finanziaria e associativa 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Consiglieri: Farina Pierluigi con delega Labò Gianluca, Radice Rosella, Spina 

Brenda, Marchetti Laura, Babetto Federica, Ruzza Massimo, Malfatti Alberto, Bacchetta Silvia, 

Bio Daniela e Calonego Elena. 

Assenti giustificati: Maffei Andrea, Aldrigo Manuel, Priore Antonio. 

Sono inoltre presenti i signori: Fioravanti Paolo in qualità di presidente dei Sindaci, Maschietto 

Piergiorgio in qualità di Presidente Onorario e Prinetti Emanuela in qualità di Responsabile SGQ. 

1. La seduta si apre con la lettura del verbale della precedente riunione che viene 

approvato all’unanimità. 

2. Il Presidente Onorario Maschietto relaziona sulla seduta del Consiglio Provinciale 

durante la quale sono state stabilite le cariche associative per il quadriennio 2017/2021. 

Il nuovo presidente di Avis Provinciale Pavia è il Sig. Ramponi Alessandro, attuale 

presidente di Avis Vigevano, mentre il segretario rimane il Sig. Biava Giancarlo di Avis 

Garlasco. Per la prima volta dopo tanti anni il nuovo presidente rappresenta una UdR 

ospedaliera. Il nuovo rappresentante di Avis Provinciale Pavia in Avis Regione Lombardia 

sarà il sig. Bonacina. 

3. Per la tradizionale Biciclettata Lomellina del 02 Giugno si propone un percorso che 

include i comuni di Gambolò, Remondò e Garbana. Un primo ristoro verrà offerto da 

Avis Vigevano a Gambolò, dove sarà anche possibile visitare il Museo Archeologico. Il 

consiglio approva all’unanimità. L’iscrizione (con maglietta omaggio fino ad 

esaurimento) sarà di Euro 2,50. Come di consueto al termine si terrà la Festa del Piacere 

di Stare insieme; il menu del nostro cuoco Sergio Marcolongo verrà proposto al costo di 

Euro 18 a persona (escluse bevande). Si rendono disponibili per la preparazione il giorno 

precedente le Consigliere Spina e Radice. 
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4. Come già più volte evidenziato, da parecchi anni si è ormai verificato un calo notevole 

di donatori nei paesi esterni di nostra competenza. L’unico modo per cercare di reclutare 

nuovi volontari è, attualmente quello di fare proselitismo tramite il posizionamento di 

gazebo informativi la domenica o nei giorni festivi. Si rendono disponibili per la 

realizzazione del progetto Radice, Spina, Maffei, Calonego, Marchetti, Bio, Babetto, 

Farina, Priore, Maschietto e Prinetti. La presidente Calonego propone di creare dei 

gruppi e di stilare un calendario per poter recarsi nei paesi almeno una volta prima delle 

vacanze estive. Per quanto riguarda Mortara, si proseguirà con il progetto Avis Loves 

Scuola (includendo anche le scuole superiori) e si propone di organizzare in autunno una 

festa per i neo diciottenni, magari presso il locale Revolution che attualmente gode di 

molto consenso presso la gioventù cittadina. Altre strade percorribili riguardano la 

sensibilizzazione di volontari appartenenti ad altre realtà del volontariato mortarese, 

come potrebbe essere la CRI e la sensibilizzazione da parte degli stessi donatori di 

parenti e amici. Tutti i consiglieri danno la propria disponibilità per questa iniziativa. 

5. Viene data lettura dell’elenco di color che hanno fatto richiesta di diventare nuovi Soci 

Donatori Avis Mortara (elenco allegato al presente verbale). Tutti i consiglieri approvano 

all’unanimità. 

6. La situazione finanziaria è al momento positiva. I pagamenti delle fatture da parte di 

ASST Pavia sono regolari. Resta il problema delle quote di rimborso che si potrà risolvere 

solo incrementando notevolmente il numero delle sacche raccolte (1200 circa). 

Attualmente anche questo dato è positivo in quanto rispetto allo scorso anno abbiamo 

raccolto 48 sacche in più rispetto allo stesso periodo del 2016 (312 contro 264). 

Bisognerà vedere se questa tendenza proseguirà nel corso dell’anno. 

 

Non essendo emersi altri argomenti, la seduta viene tolta alle ore 22.40 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

E. Calonego         A. Maffei 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30.09.2017 

Il giorno 30 settembre 2017 alle ore 15 presso la sede di Corso Garibaldi, 44 a Mortara si riunisce 

il Consiglio Direttivo della Sezione Avis di Mortara per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Relazione Visita Ispettiva ASST 

3. Relazione su Gazebo estivi e programmazione futura 

4. Progetto scuole 

5. Assegnazione deleghe agli Eventi a alla Scuola 

6. Programmazione Trimestre 

7. Situazione Finanziaria e Associativa 

8. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: Babetto Federica, Bacchetta Silvia, Bio Daniela, Calonego Elena, 

Farina Pierluigi, Labò Gianluca, Malfatti Alberto, Marchetti Laura, Priore Antonio e Radice 

Rosella. 

Assenti giustificati: Aldrigo Manuel, Maffei Andrea, Ruzza Massimo, Spina Brenda. 

Sono inoltre presenti i signori: Forti Teresio in qualità di Sindaco dell’Associazione, Maschietto 

Piergiorgio in qualità di Presidente Onorario e Prinetti Emanuela in qualità di Responsabile SGQ. 

1. La seduta si apre con la lettura del verbale della precedente riunione che viene 

approvato all’unanimità. 

2. La Presidente Calonego relaziona sulla vista ispettiva AST del 22 giugno u.s. La visita 

durata circa quattro ore ha riguardato il controllo delle procedure del SGQ, delle 

strumentazioni e di tutte le registrazioni riguardanti l’operato degli ultimi due anni. Gli 

ispettori hanno effettuato il percorso del donatore e controllato che tutta la 

documentazione, sia informatica che cartacea, fosse aggiornata e correttamente 

compilata. Complessivamente non sono state rilevate grosse irregolarità: dovranno 

essere modificati e implementati alcuni documenti e sistemata parte delle registrazioni. 

L’unico grosso problema resta quello relativo alle temperature di conservazione del 

sangue durante il trasporto. L’AST è a conoscenza del problema e sa che non dipende 

da noi poiché la strumentazione deve essere fornita dall’IRCCS Fondazione Policlinico 

“San Matteo”. La ditta che ha fornito i data logger e i contenitori per il trasporto è 

purtroppo fallita e perciò non è possibile far effettuare la MOE. Rimaniamo in attesa di 

comunicazioni da parte della responsabile del CLV. Noi continueremo ad applicare le 

procedure previste dal SGQ. 
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3. A partire da fine maggio sono stati posizionati nei paesi di nostra competenza i gazebo 

informativi atti al reclutamento di nuovi donatori. Nei paesi con minor numero di 

abitanti non abbiamo avuto alcun riscontro; sembra perciò inutile continuare proprio 

perché il numero esiguo di abitanti non permette di avere dei vantaggi. A San Giorgio 

abbiamo invece guadagnato due nuovi donatori (uno era un vecchio donatore che si è 

iscritto nuovamente) e a Olevano abbiamo due nuovi potenziali donatori. Si ritiene 

quindi opportuno focalizzare i nostri sforzi su Castello d’Agogna, San Giorgio, Olevano e 

soprattutto su Mortara. Il primo gazebo a Mortara sarà in occasione della giornata 

nazionale per la sclerosi multipla. Nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 

ottobre posizioneremo il nostro gazebo in alcune piazze cittadine per la vendita delle 

mele AISM.  

4.  Anticipando il punto 5 dell’OdG, la Presidente Calonego affida la delega per 

l’organizzazione degli eventi alla consigliera Radice Rosella e la delega alle scuole alla 

consigliera Babetto Federica che coadiuverà la consiglierà Bacchetta Silvia, già assegnata 

a questo ruolo. Babetto e Bacchetta riferiscono di avere avuto già un primo incontro 

mercoledì 27 con la referente del progetto “Cittadinanza Attiva” dell’Istituto Superiore 

“Angelo Omodeo” prof.ssa Maiocchi Annalisa, alla quale è stato inviato il progetto 

nazionale Alternanza Scuola/Lavoro, unitamente alla relazione di Alessandro. Si 

incontreranno settimana prossima per decidere le tempistiche di una conferenza sul 

sangue e sulla donazione da tenere alle classi quarte e quinte. Sono stati già presi i 

contatti anche con la prof.ssa Gatti delle Scuole Secondarie di primo grado per ripetere 

la bella esperienza dello scorso anno. Per esigenze di programma, si vorrebbe dedicare 

l’iniziativa alle classi seconde, preferibilmente nel secondo quadrimestre. Per le Scuole 

Elementari è stata contattata la maestra Di Biase che si è dimostrata molto interessata 

a questo progetto. La presidente Calonego informa che le iniziative dello scorso anno 

sono state molto apprezzate, tanto che i premi assegnati da Avis sono stati ritirati 

immediatamente dai vincitori. 

5. Vedi punto 4. 

6.  Per quanto riguarda l’omaggio natalizio ai donatori, è stata chiesta un’offerta alla Ditta 

Dolciaria Massera di Biella; comunicheremo quanto prima cosa ci possono offrire. In 

alternativa possiamo tornare alle scatole di torcetti già proposte due anni fa che 

avevano avuto molto successo. Il consigliere Labò propone di omaggiare i donatori con 

qualcosa che possa essere duraturo, come, ad esempio, un ombrello pieghevole 

marchiato Avis. Purtroppo i costi dei gadget Avis in Emoservizi sono molto elevati e, 

inoltre, i regali di tipo alimentare sono sempre stati apprezzati. 

In autunno dovremo anche organizzare la festa per i diciottenni che è stata 

preannunciata nelle lettere di auguri a loro inviate. L’evento avrà luogo al “Revolution”, 

locale molto in voga e apprezzato dai giovani. Si organizzerà una serata musicale: le 

Consigliere Babetto e Bio propongono di chiedere a Federico Masiero, esperto di tale 
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eventi, di fare da colonna sonora. Avis invierà invito e buono per la consumazione di una 

pizza a tutti i neo maggiorenni. Le consigliere Babetto e Radice si recheranno settimana 

prossima nel suddetto locale per prendere accordi.  

Per concludere l’anno in bellezza si vorrebbe organizzare un ultimo evento in prossimità 

delle festività natalizie, o domenica 17 o sabato 23 dicembre (dipende da quali altre 

iniziative hanno organizzato altre associazioni). L’idea sarebbe quella di offrire una 

cioccolata calda allietata da canti natalizi in collaborazione con il coro Calliride. Sono 

stati già presi i primi contatti e l’idea verrà sviluppata nelle prossime settimane. 

7. La situazione finanziaria è al momento positiva. I pagamenti delle fatture da parte di 

ASST Pavia sono regolari. Non abbiamo sostenuto dal mese di giugno spese significative. 

In banca sono presenti circa 13.000,00 Euro che dovrebbero darci una certa tranquillità. 

A questo proposito la presidente Calonego segnala che si rende necessario chiedere al 

Sig. Giuseppe Riili di prestare la sua opera un giorno in più a settimana per coadiuvare il 

dott. Biaggi che non riesce più a sostenere tutto il lavoro da solo. Se il consiglio è 

d’accordo gli verrà riconosciuto il rimborso spese chilometrico. Il Consiglio approva 

all’unanimità.  

La situazione della raccolta è attualmente molto positiva in quanto rispetto allo scorso 

anno abbiamo raccolto 110 sacche in più (825 contro 715). Un incremento superiore al 

10% che fa ben sperare in una chiusura annua eccezionale. 

8. Viene data lettura dei nominativi di coloro che hanno chiesto di diventare soci Avis. Il 

consiglio all’unanimità approva (si allega l’elenco al presente verbale). 

 

Non essendo emersi altri argomenti, la seduta viene tolta alle ore 17.10 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

E. Calonego         A. Maffei 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14.11.2017 

Il giorno 14 novembre 2017 alle ore 21 presso la sede di Corso Garibaldi, 44 a Mortara si riunisce 

il Consiglio Direttivo della Sezione Avis di Mortara per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Relazione su incontro Cri-Avis per eventuale adesione a gruppo sportivo Cri-Avis 

3. Relazione su progetto scuole 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: Babetto Federica, Bacchetta Silvia, Calonego Elena, Farina Pierluigi, 

Maffei Andrea, Marchetti Laura, Priore Antonio, Radice Rosella e Spina Brenda. 

Assenti giustificati: Aldrigo Manuel, Bio Daniela, Labò Gianluca, Malfatti Alberto e Ruzza 

Massimo. 

Sono inoltre presenti i signori: Maccagnola Teresio in qualità di Sindaco e Prinetti Emanuela in 

qualità di Responsabile SGQ. 

1. La seduta si apre con la lettura del verbale della precedente riunione che viene 

approvato all’unanimità. 

2. La Presidente Calonego relaziona sull’incontro tenutosi con i vertici di CRI Mortara il 

giorno 8 novembre. Argomento della riunione era la possibile ricostituzione del gruppo 

sportivo CRI – AVIS. Il presidente CRI Signor Fosterni ha proposto ai partecipanti di 

partire subito fondando una nuova associazione e provvedendo immediatamente 

all’iscrizione alla Fidal per poter partecipare in regola agli eventi sportivi di interesse. La 

maggior parte dei partecipanti ha però espresso le sue perplessità: il costo di iscrizione 

alla Fidal è di circa Є 700/800 e per poter assorbire, almeno in parte, i costi sarebbe 

necessario avere almeno 25 iscritti. Sono inoltre da considerare le spese relative alla 

visita medica obbligatoria (Є 40 ad atleta) e all’organizzazione di eventuali gare (Є 450 a 

gara). Valutate queste cifre tutti hanno concordato che sarebbe meglio iniziare con la 

costituzione di un gruppo e di iscriversi a Fidal solo in un secondo tempo, dopo aver 

accertato la presenza di condizioni favorevoli e di un numero di soci sufficiente. Oltre ai 

costi vanno anche valutate le difficoltà organizzative ad amministrative. Si vorrebbe 

creare una nuova associazione indipendente con un suo consiglio direttivo e un suo 

presidente; questo consiglio verrebbe formato da rappresentanti di CRI ed Avis con 

competenze tecniche (massimo 5 consiglieri in totale). Non dovrebbe essere necessaria 

la presenza di un tesoriere in quanto, almeno all’inizio, si potrebbe tenere una 

contabilità per cassa e non per competenze. Il giorno 17 novembre ci sarà l’assemblea 
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dei soci CRI e il Presidente Fosterni vorrebbe già comunicare la nostra eventuale 

adesione al progetto. La Tesoriera Bacchetta interviene dicendo che, sebbene fosse 

contraria a questa idea, durante l’ultima seduta di donazione, ha sentito parlare diversi 

donatori che potrebbero essere interessati e ha quindi cambiato parere. Precisa che è 

importante che all’interno del consiglio della nuova associazione sia presente una 

componente di soci Avis (non necessariamente di persone già facenti parte del 

Consiglio). Abbiamo bisogno di tempo per informare i nostri soci e, per questo motivo, 

è difficile dare subito una risposta. Chiede inoltre che l’impegno economico sia 

commisurato alle nostre entrate (non più di Є 1000,00 annui) e di valutare il rapporto 

costo/beneficio con attenzione, anche alla luce della passata esperienza. Propone di 

considerare anche la possibilità di fare solo da sponsor. La Consigliera Radice si dice 

scettica sulla buona riuscita del progetto ed è contraria alla partecipazione di Avis 

qualora si volesse partire subito con la creazione di un’associazione. Il segretario Maffei 

valuta necessario un periodo di almeno due anni per la formazione di un gruppo che 

possa poi diventare associazione a tutti gli effetti, con riscontri positivi in fatto di 

pubblicità. Si dice favorevole, ma con molti dubbi, legati soprattutto alle difficoltà 

organizzative, sulla buona riuscita dell’iniziativa. La Consigliera Babetto esprime i suoi 

dubbi, domandando al consiglio se pensa che gli attuali problemi economici di CRI 

possano incidere in maniera negativa sulla realizzazione del progetto. La Presidente 

Calonego chiede ai consiglieri di votare per alzata di mano poiché vorrebbe dare una 

risposta certa alla CRI entro venerdì 17 novembre. Bacchetta si dice favorevole purché 

ci sia presenza paritetica di soci Avis e Cri all’interno del futuro consiglio e si ponga un 

tetto massimo di spesa. Molti consiglieri non se la sentono di dare parere favorevole o 

contrario perché la proposta è ancora solo abbozzata ed è difficile valutare se gli 

obiettivi Avis (pubblicità e incremento del numero di donatori) possano essere raggiunti. 

Maffei propone di dare risposta positiva nel caso in cui Cri accetti le condizioni espresse 

da Bacchetta; in caso contrario e se si vuole partire subito con la creazione di 

un’associazione, il parere di Avis è negativo. Il consiglio approva la proposta. 

3. Le responsabili dell’area Scuola Babetto e Bacchetta informano i consiglieri che a partire 

dal 1 dicembre Avis Mortara ospiterà 35 ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Angelo Omodeo”, in particolare i ragazzi delle due classi 3^ del Liceo Scientifico che 

svolgeranno presso la nostra associazione il periodo di alternanza scuola/lavoro previsto 

dalla legge. Il progetto si chiama “Studenti con Avis” e Avis Mortara è la seconda sezione 

in Italia ad attuarlo. Gli studenti svolgeranno sia attività amministrative (Tutor: 

Emanuela Prinetti) che attività sanitarie (Tutor: Silvia Bacchetta). Le due Tutor saranno 

coadiuvate da diversi collaboratori per quanto riguarda la parte propriamente medica e 

la parte che concerne il trasporto del sangue. Ogni studente effettuerà 35 ore di lavoro 

da dicembre 2017 a giugno 2018. Sempre in collaborazione con l’Istituto “Angelo 

Omodeo”, il 16 gennaio 2018 si terrà una conferenza scientifico-divulgativa presso 
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l’Auditorium del Liceo Scientifico rivolta alle classi 5^ di tutti gli indirizzi di studio. Le 

classi verranno suddivise in due gruppi da 4 (circa 90 ragazzi per gruppo). Il dottor Biaggi 

e gli altri relatori (Babetto, Bacchetta e Calonego) si incontreranno durante le vacanze 

natalizie per visionare il materiale preparato da ciascuno in modo da rendere la 

conferenza interessante e non ripetitiva. 

a. Per quanto riguarda le classi 5^ della Scuola Primaria, il nostro progetto è stato 

inserito nel POF e sarà perciò riproposto tutti gli anni: quest’anno 

parteciperanno tutte le classi 5^ di Mortara e Parona nelle giornate del 5 e del 

6 aprile. All’incontro seguirà la visita della nostra Udr nella giornata del 20 aprile.  

b. Come lo scorso anno le scuole medie (classi 2^) si recheranno presso la nostra 

sede per una visita didattica. Quest’anno ci sarà prima una conferenza 

scientifica nella sala comunale al primo piano di Palazzo Cambieri a cui seguirà 

la visita vera e propria dei locali. Le giornate stabilite per questa attività sono il 

7 e l’8 marzo 2018. 

c. Avis posizionerà il proprio gazebo anche durante le giornate delle Gioventù 

organizzate per scuola dell’infanzia e scuola primaria e sponsorizzerà, come gli 

scorsi anni, le Miniolimpiadi delle scuole medie. A questo proposito la 

Presidente Calonego consiglia di contattare i responsabili scolastici del progetto 

per chiarire bene cosa Avis dovrà fornire per evitare che, come lo scorso anno, 

vengano acquistati premi sia dalla scuola che da Avis. 

4.  La Presidente comunica che non sarà possibile realizzare l’evento previsto per il 17 

dicembre secondo le modalità previste. Infatti per poter organizzare manifestazioni con 

somministrazione di cibo e bevande è necessario presentare domanda in comune entro 

il 30 ottobre dell’anno precedente. Provvederemo a presentare questo progetto per 

l’anno 2019 mentre, per quest’anno potremmo organizzare l’evento al chiuso. Viene 

proposto come luogo l’oratorio parrocchiale presso il Cappa-Ricci. La consigliera Babetto 

si impegna a contattare il responsabile per avere maggiori informazioni e chiedere la 

disponibilità. 

Si comunica che per gli omaggi natalizi ai donatori si è provveduto ad acquistare dalla 

ditta Acquadro Dolciumi n° 400 confezioni di torcetti al burro e n° 400 confezioni di 

torcetti al cioccolato. Sono state realizzate inoltre borse personalizzate Avis Mortara in 

tnt per confezionare gli omaggi. 

Sabato 25 novembre si terrà presso il locale “Revolution Food & Drink” la festa per i 

diciottenni. Fino ad ora abbiamo raccolto 19 prenotazioni. La Consigliera Spina si 

propone per contattare via Facebook i ragazzi che non hanno ancora aderito, ricordando 

loro di prenotare. 

Il Segretario Maffei suggerisce di organizzare gazebo con panettoni per raccogliere 

fondi. Prinetti fa presente che Avis non è autorizzata a fare alcuna attività commerciale 
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e che una raccolta fondi deve essere fatta finalizzata alla realizzazione di un progetto 

ben preciso. 

Maffei propone anche di organizzare una gita sociale; si ripresenta anche qui il problema 

contabile. Avis non può incamerare soldi per conto terzi. Si può pensare ad organizzare 

una gita purché sia chiaro che l’organizzatore sia un’agenzia viaggi e non Avis (che 

proporrebbe solo il viaggio) e che ciascuna quota venga versata direttamente dai singoli 

all’agenzia viaggi che emetterà singole fatture a ciascun partecipante. 

 

Non essendo emersi altri argomenti, la seduta viene tolta alle ore 22.45 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

E. Calonego         A. Maffei 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15.12.2017 

Il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 21 presso la sede di Corso Garibaldi, 44 a Mortara si riunisce 

il Consiglio Direttivo della Sezione Avis di Mortara per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Bilancio di Previsione 2018 

3. Destinazione 5Xmille 2016 

4. Situazione affittuario appartamento Via Balduzzi, 3 

5. Richieste iscrizione nuovi soci 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: Babetto Federica, Bacchetta Silvia, Bio Daniela, Calonego Elena, 

Farina Pierluigi, Maffei Andrea, Malfatti Alberto e Spina Brenda. 

Assenti giustificati: Aldrigo Manuel, Labò Gianluca, Marchetti Laura, Priore Antonio, Radice 

Rosella, e Ruzza Massimo. 

Sono inoltre presenti i signori: Maccagnola Teresio in qualità di Sindaco, Maschietto Piergiorgio 

in qualità di Presidente Emerito e Prinetti Emanuela in qualità di Responsabile SGQ. 

1. La seduta si apre con la lettura del verbale della precedente riunione che viene 

approvato all’unanimità. 

2. La Presidente Calonego passa la parola alla Tesoriera Bacchetta affinché presenti il 

Bilancio di Previsione per l’anno 2018. Poiché l’obiettivo di 1050 sacche previste per 

l’anno 2017 sarà sicuramente superato, è stato deciso per il 2018 di stilare il bilancio 

preventivo su un totale di 1100 sacche raccolte per un introito di Euro 67.650,00. Si 

prevede inoltre di incassare Euro 1.500,00 dal 5Xmille, Euro 1.500,00 dall’affitto 

dell’appartamento di proprietà e Euro 1.000,00 da oblazioni varie. Le uscite a pareggio 

vedono un incremento nelle spese per la propaganda alla luce delle molteplici iniziative 

che si vogliono intraprendere per incrementare il numero dei donatori. 

La Presidente mette ai voti il Bilancio preventivo presentato che viene approvato 

all’unanimità dai consiglieri. 

3. La Tesoriera Bacchetta passa alla proposta per la destinazione del 5Xmille dell’anno 

2017 che si è pensato di assegnare al rimborso del personale che è una voce 

normalmente consistente del nostro bilancio. La proposta viene messa ai voti e viene 

approvata all’unanimità. 

4.  La Tesoriera Bacchetta espone il problema dell’insolvenza dell’affittuario dell’immobile 

sito in Via Balduzzi, 3. Nonostante i numerosi richiami e la nostra disponibilità a 

programmare un piano di rientro, l’affittuario deve ancora un somma di circa Euro 
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3.000,00 (affitto e spese condominiali). Si propone di dare mandato ad un legale per 

risolvere la situazione secondo la normativa vigente. Il Consiglio approva all’unanimità. 

5. La Presidente invita il Vice Presidente Malfatti alla lettura dell’elenco di coloro che 

hanno fatto domanda d’iscrizione ad Avis dall’ultimo consiglio direttivo. Il Consiglio 

approva. 

 

Non essendo emersi altri argomenti, la seduta viene tolta alle ore 22.45 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

E. Calonego         A. Maffei 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.01.2018 

Il giorno 24 gennaio 2018 alle ore 21 presso la sede di Corso Garibaldi, 44 a Mortara si riunisce 

il Consiglio Direttivo della Sezione Avis di Mortara per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1 - Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2 - Presentazione Bilancio Consuntivo 2017 

3 - Presentazione Bilancio Sociale 2017 

4 - Compilazione Calendario definitivo eventi 2018 

5- Richieste iscrizione nuovi soci e modifiche libro soci 2017 

6 - Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: Babetto Federica, Bacchetta Silvia, Bio Daniela, Calonego Elena, 

Farina Pierluigi, Maffei Andrea, Marchetti Laura, Radice Rosella e Spina Brenda. 

Assenti giustificati: Aldrigo Manuel, Labò Gianluca, Malfatti Alberto, Priore Antonio e Ruzza 

Massimo. 

Sono inoltre presenti i signori: Maccagnola Teresio in qualità di Sindaco, Maschietto Piergiorgio 

in qualità di Presidente Emerito e Prinetti Emanuela in qualità di Responsabile SGQ. 

1 La seduta si apre con la lettura del verbale della precedente riunione che viene 

approvato all’unanimità. 

2 La Tesoriera Bacchetta presenta il Bilancio Consuntivo 2017 che vede un disavanzo 

d’esercizio di Euro 1014,36. Il Bilancio viene analizzato dettagliatamente in ogni sua 

parte e si approva la sua presentazione all’Assemblea annuale per la definitiva 

approvazione.  

3 La Presidente Calonego dà lettura dei dati dell’attività sociale 2017. Sono state raccolte 

131 sacche in più rispetto al 2017: un risultato estremamente positivo per la nostra 

sezione. I nuovi iscritti sono 56, molti dei quali giovani, mentre 17 donatori sono stati 

cancellati dal libro soci per vari motivi (sanitari, trasferimenti, etc.). I donatori uomini 

sono aumentati di 13 unità, mentre le donne sono 26 in più rispetto al 2016. Abbiamo 

raccolto una media di 34 sacche per seduta di prelievo. Anche il Bilancio sociale verrà 

presentato all’Assemblea per l’approvazione. 

4  La Presidente presenta un elenco di attività già definite per il 2018 che vede il 

proseguimento delle iniziative già intraprese che stanno dando buoni frutti. Si propone 

di spostare la festa dei neo diciottenni al mese di Settembre. Il Consigliere Maffei si 

impegna invece a informarsi per l’organizzazione di una gita sociale. La Consigliera 

Babetto si propone di contattare, per il prossimo settembre, l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Ciro Pollini” per ampliare il progetto scuole. 
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5 Il Vice Presidente legge l’elenco di coloro che hanno fatto domanda d’iscrizione ad Avis 

dall’ultimo consiglio direttivo. Il Consiglio approva. 

6 E’ stata formalizzata la convenzione con il Comune di Mortara per la manutenzione 

dell’aiuola della rotonda di Strada Milanese dove apporremo nostra cartellonistica. Il 

consigliere Maffei si impegna a richiedere alcuni preventivi. In seguito alla chiusura della 

sede di Sartirana della 3A Associazione Amici Anziani, Avis Mortara avrebbe la possibilità 

di avere in donazione un pulmino Ford Transit che potrebbe essere utile per il trasporto 

del sangue. La proposta viene messa ai voti ed accettata all’unanimità e si incarica 

Maschietto ad informare il direttivo della 3A di Sartirana del nostro interessamento. Il 

consigliere Maffei propone di allestire un gazebo informativo in occasione del Carnevale 

Mortarese il giorno 11 febbraio. Verranno richieste le autorizzazioni alla Polizia Locale. 

Viene proposta come data per lo svolgimento dell’Assemblea annuale il giorno 27 

febbraio. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Non essendo emersi altri argomenti, la seduta viene tolta alle ore 22.20 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Presidente         Il Segretario 

E. Calonego         A. Maffei 
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Statuto Nazionale di Avis 
Art. 2 

 

L'AVIS è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, 
non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, 

lingua, nazionalità, religione, ideologia politica. 
 


