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V E R B A L E 

- Assemblea Ordinaria 2015 - 
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Oggi, 07 Febbraio 2015, alle ore 16.30, presso la sede sociale – via On. G. Martino 1, Milazzo – si è riunita in seconda 

convocazione l’Assemblea elettiva dell’Avis – Associazione Volontari Italiana sangue “Sezione Comunale di Milazzo”. 

Si insedia il Presidente dell’Associazione Sig.or Silvestri Federico, il quale invita l’Assemblea ad indicare un Segretario per 

gli atti di competenza. Viene indicata in tale funzione la Sig.ra Amato Emanuela.  

Il Presidente  comunica che ha ricevuto alle ore 13.00 una comunicazione del Consigliere Bucolo Pasquale il quale per gravi 

personali non può intervenire all’Assemblea in rappresentanza dell’Avis Provinciale. Rileva, inoltre, la presenza in Assemblea come 

ospiti del Presidente dell’Avis di Falcone Sig.or Orazio Minutoli. 

Alle ore 16.45 il Presidente apre i lavori assembleari con il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione della relazione morale;  

2. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2014 e ratifica bilancio preventivo 2015;  

3. Lettura della relazione del collegio dei Revisori; 

4. Elezione dei delegati alle Assemblee, Provinciale, Regionale e Nazionale.  

Il presidente dà atto che:  

- l’Assemblea è stata convocata con pubblicazioni sul sito ufficiale in data 26/02/2015, lettera prot. 017U/2015, 

oltre che con e-mail inoltrata agli iscritti il 26/02/2015.  

- che sono presenti n°38.soci su 1202, come da elenco estratto dal data base AssoAvis.  

Dichiara, quindi, validamente costituita l’Assemblea.  

Nella esecuzione dell’O.D.G. 

- Prende la parola il Presidente Sig.or Silvestri Federico, il quale espone la relazione morale sull’attività svolta nel periodo 

2014/2015; 

- Prende la parola il Tesoriere Sig.or Arizzi Giovanni, il quale illustra il bilancio consuntivo 2014 ed il bilancio preventivo 

per l’anno 2015; 

- Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori Sig.or Messina Antonino, dando lettura della relazione agli atti del 

Consiglio Direttivo. 

Esaurite le relazioni, il Presidente dichiara aperto il dibattito. 

Intervengono i sotto elencati soci, esprimendo quanto a fianco di loro sintetizzato: 

Sig.or Gulotta Luciano 

In merito alle non conformità indicate nel verbale di verifica ispettiva e riferite al “Riesame della Direzione” da alcune 

indicazioni sulle modalità di compilazione. Il Presidente prende atto invitando ilSig.or Gulotta, vista la sua competenza,  a 

farsi parti attiva insieme al Responsabile UDR e al Responsabile della Qualità e al Direttore sanitario  nella discussione 

stesura del documento che sarà inoltrato all’Assessorato     

Sig.or Silvestri Luigi 

Con la mancanza di fondi che si è verificata a fine anno e che momentaneamente permettono una parziale copertura delle 

spese, quali prospettive ci sono affinchè non si arrivi in condizioni di nuova emergenza finanziaria. Il Tesoriere chiarisce 

che nell’attesa che si discuta del decreto ingiuntivo, non avendo l’Associazione alcun debito verso terzi non ha problemi di 

solvibilità fino a maggio. In tale periodo sono, in ogni caso, attesi gli accrediti per il 3° e 4° trim del 2014 oltre al 

maturare di crediti per il 1° trimestre del 2015. Disponibilià attuali e preventivate assieme ad un controllo delle spese non 

dovrebbero dare problemi.   
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Il Presidente constatato che non vi sono altri che chiedono la parola, dichiara chiuso il dibattito e si passa all’approvazione 

della relazione morale e dei bilanci. 

L’Assemblea si esprime come sotto riportato. 

� L’Assemblea approva la relazione morale 2014/2015 si all’unanimità 

� L’Assemblea approva il bilancio consuntivo 2014  si all’unanimità  

� L’Assemblea approva il bilancio preventivo 2015 si all’unanimità 

Chiusa la parte relativa all’attività dell’Associazione il Presidente procede con l’Assemblea per la designazione dei delegati alle 

strutture sovraordinate spegando la funzione che avranno dette assemblee. Comunjica che al momento si conoscono le sedi delle 

Assemblee Regionale e Nazionale, le quali si svolgeranno rispettivamente a Siracusa e Palermo. L’assemblea Provinciale, non 

ancora programmata si svolgerà, come per gli anni precedenti, in una delle sedi di competenza delle Avis Comunali.  

- Sono designati, in ordine di scelta, come delegati all’Assemblea Provinciale 5 delegati come si rileva da numero dei soci donatori 

ed eventuali sostituti. 

Sig.or Silvestri Carlo – Gulotta Luciano - Sanò Simona - Arizzi Giuseppe – Silvestri Luigi – Donato Elisa   

- Sono designati, in ordine di scelta, come delegati all’Assemblea Regionale 3 .delegati come si rileva da numero dei soci donatori 

ed eventuali sostituti. 

Sig.or Spadaro Carlo – Donato Elisa – Amato Emanuela – Silvestri Carlo 

- Sono designati, in ordine di scelta, come delegati all’Assemblea Nazionale 1 delegati come si rileva da numero dei soci donatori 

ed eventuali sostituti. 

Sig.or Spadaro Carlo – Ocera Salvatore  

Il Presidente come di prassi e per dovere istituzionale invita ad intervenire il Presidente dell’Avis di Falcone per dare un apporto 

di pareri e idee: 

Sig.or Minutoli Orazio 

Porta i saluti del Consigliere Bucolo che per motivi personali ha dovuto disertare quest’appuntamento a cui presenzia 

annualmente. Inoltre in merito alle problematiche sollevate dalle visite ispettive, vista la comunanza dell’obiettivo, di 

proseguire in sinergia nell’attività collaborativa con cui assieme si è affrontato il problema dell’accreditamento. La 

comunanza di idee e di pensiero deve necessariamente far fronte alle mancanze dell’ASP le quali si manifestano non solo 

disattendendo accordi in convenzione (vedi rimborsi) ma tutelando chi viene sottoposto ad azioni punitive per il suo ruolo 

attivo in Avis, quale il caso del dotto.or Spadaro tuttora sotto azione disciplinare per le vicende che hanno interessato la 

sua persona e l’Avis di Milazzo.     

 Alle ore 18.30  non essendovi altro da deliberare, il Presidente, dichiara chiusa l’Assemblea.  

 

 

Il Segretario   Il Presidente 

(Amato Emanuela)  (Federico Silvestri) 


