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COMUNALE   DI  BASSIANO 

 ASSEMBLEA DELL’ANNO 2019 
                                           

                                    
                             Sabato 16 Febbraio 2019    Sala Comunale G. Porcelli                                                        

         Assemblea Straordinaria :  Ore 16.45  

         Assemblea Ordinaria:  1°Convocazione Ore 17.00                   

                                                        2°Convocazione Ore 17.30 

   

 Assemblea Straordinaria  

                  Adeguamento e Approvazione Statuto – Riforma 3° Settore 

                                                               
     Assemblea Ordinaria  

ORDINE DEL GIORNO 
  1.   Nomina Segretario di Assemblea; 
 2.   Lettura 1° Verbale Commissione Verifica Poteri;  

      3.    Presentazione:              -Relazione del Consiglio Direttivo; 
             -Relazione dell’Amministratore; 

                               -Bilancio Consuntivo 2018; 
                                            -Bilancio Preventivo 2019; 

     4.     Relazione dei Sindaci Revisori; 
     5.     Relazione del Direttore Sanitario; 
     6.     Discussione sulle Relazioni e sui Bilanci presentati; 
     7.     Replica del Presidente; 
     8.     Lettura 2° Verbale Commissione Verifica Poteri; 
     9.    Approvazione e votazione:  
                                                         -Relazione del Consiglio Direttivo; 
                                                         -Bilancio Consuntivo 2018; 
                                                         -Bilancio Preventivo 2019; 
   
   10.   Nomina dei Delegati alle Assemblee: Provinciale, Regionale e Nazionale; 
   11.   Varie ed eventuali 
 
 
               Il Presidente  

  
 Vincenzo Campagna   



VERBALE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI COMUNALE 

PER L’ASSEMBLEA DELL’ANNO 2018 DELL’AVIS COMUNALE DI BASSIANO 
1° RIUNIONE 

(possibilmente 8 gg. prima dell’Assemblea) 

Il giorno  08/02/2019 alle ore 21.00, a BASSIANO, presso la SEDE AVIS , 

in seguito a convocazione scritta del 01/02/2019 da parte del Presidente dell’Avis Comunale di BASSIANO, 

si è riunita la Commissione Verifica Poteri per l’Assemblea dell’anno 2018 dell’Avis Comunale medesima, 

che si terrà il giorno 16/02/2019 alle ore 17.00 a BASSIANO presso la Sala G.Porcelli  in prima convocazione, 

 ed il giorno 16/02/2019 alle ore 17.30  a BASSIANO presso la Sala G. PORCELLI in seconda convocazione. 

Sono presenti i Signori : 

Lambiasi Angelo Maria  

Assente giustificato :  
 
Sig. _________________________componente effettivo 
 
che viene sostituito dal Sig.__________________________- componente supplente 
 
Presiede il Sig. Lambiasi Angelo Maria 
 
Assiste il personale di segreteria dell’Avis per le necessarie incombenze. 
 
La Commissione : 
       -Verificate le condizioni di cui agli artt. 4) – 5) e 8 ,dello statuto vigente per gli aventi diritto:  
       - Acquisiti gli elenchi dei soci come indicato all’art. 4) al 31.12.2018 

 

ATTESTA 
Che la situazione associativa dell’Avis Comunale è la seguente: 

 

 SOCI al 31 /12 / 2018 DONAZIONI  ANNO 2018 

        Soci Donatori                             n.141  Sangue Intero                                  n.171 

        Soci ex Donatori                        n° 0                    Plasmaferesi                                     n.   

        Soci Collaboratori                      n°  6                                                 Altre Aferesi                                    n.   

        Totale    Soci                              n. 147                              Totale Donazioni                               n.171 

La Commissione Verifica Poteri si aggiorna per il 16/02/2019  alle ore 17.30 

A BASSIANO presso la sala G.Porcelli COMUNALE. 
 

La Riunione si conclude alle ore 22.00 del giorno 08/02/2019.  
 
Letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente      Vincenzo Campagna    

I Componenti      Angelo Maria Lambiasi 



     

RELAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Buonasera a voi presenti, 
Soci Donatori e Donatrici, Soci Collaboratori, Consorelle Avisine, Autorità e simpatizzanti,  
è un piacere accogliervi alla 28° Assemblea Annuale dell’AVIS Comunale di Bassiano. 
 

Dalla Tabella Anno 2018: 

Anno 2017 

Donazioni effettuate in Totale  181 
Donazioni effettuate in Sede 162 
Donazioni effettuate Fuori Sede      19(di cui 17 Aferesi) 
Nuovi Donatori        5 
Soci  Effettivi al 31/12/2017 138 
Media sacche Donatore 1.31 
Anno 2018 

Donazioni effettuate in Totale  181 
Donazioni effettuate in Sede 171 
Donazioni effettuate Fuori Sede     10 (di cui 1 aferesi) 
Nuovi Donatori       1 
Soci Effettivi al 31/12/2018 141 
Donatori effettivi anno 2018 104 
Media sacche Donatore 1.74 
 

I Soci  effettivi sono così suddivisi  

          UOMINI                       DONNE                                   TOTALE 
FINO a 25 anni                           2    9                                              11 
Da 26 a 35                                 13                                   19                                              32 
Da 36 a 45                                 22                                   12                                              34 
Da 46 a 55 24                                    23                                             47 
Oltre i 55                                   12    5                                             17 
TOTALE                                     73                                    68                                           141 
 
 

L’anno 2018 è stato un anno positivo.  

Come potete vedere, il numero dei Soci effettivi è aumentato, come anche il numero delle sacche 
raccolte in sede; ringraziamo i Soci Donatori che hanno donato per motivi di lavoro nei giorni 
infrasettimanali presso le Avis di Cisterna e Latina Comunale, sostenendo comunque la nostra sezione. 
Ovviamente, il nostro scopo sarà continuare a invitare i cittadini bassianesi e sopratutto i giovani 
Donatori a Donare abitualmente, per cercare di contribuire alla continua richiesta di sangue. 

 
 

 



 

 

“Donazione è Prevenzione” 
Come ogni anno, il centro trasfusionale di Latina ha garantito lo screening PSA  ai Donatori   

e TSH a tutte le donatrici  over 40, che hanno donato. 

Con la collaborazione dell’infermiere Santia, sono stati effettuati Elettrocardiogramma ai soci che 
hanno risposto alla convocazione e ringraziamo in particolare il Dott. Luigi Grecco,  
Specialista in Cardiologia che gratuitamente ci ha refertato tutti gli Ecg fatti. 
Abbiamo collaborato con l’Associazione Andromeda 3000, sono state organizzate due giornate di 
screening ecografico: 
Ecografie tiroide-fegato-reni per tutti i soci attivi e ecografia mammaria e visita senologica per le 
nostre donatrici, grazie alla professionalità della Dott.ssa Silvia e Dott.ssa Daddario. 
L’importante partecipazione ci ha confermato che in futuro potremmo di nuovo collaborarvi per 
garantire controlli preventivi importanti per la nostra salute. 
Al termine delle due giornate, Andromeda 3000 ci ha donato un contributo rimborso, che abbiamo 
utilizzato per lo svolgimento della Festa di Natale.  
Siamo molto soddisfatti perché nel 2018 è aumentata la partecipazione di Soci Donatori di età 
inferiore a 35 anni, con la speranza che sempre più 18enni possano convincersi che Donare non fa 
paura. 
Personalmente, ringrazio i quattro componenti dell’Arma di Bassiano che donano regolarmente 4 
volte l’anno, rispettando la chiamata di convocazione. 

 

“Iniziative e attività svolte” 
Durante l’anno abbiamo partecipato e contribuito a diverse iniziative: 

In seguito alla richiesta dell’Assessore Comunale Coluzzi, la sede Avis è stata messa a disposizione 
della ASL di Latina, per il progetto comunale che prevede l’apertura della sala medico per effettuare 
prelievi di sangue da personale ASL a cittadini di età superiore ai 65 anni e portatori di disabilità. 
La sede è stata messa a disposizione del comune anche per le annuali visite dei dipendenti. 
Personalmente e a nome dell’intero consiglio direttivo, ringrazio il Comune di Bassiano per averci 
donato anche quest’anno un contributo per la sede e invito l’amministrazione a sostenerci sempre 
come negli anni passati. 
 

Con piacere l’Avis di Bassiano ha partecipato alla festa in onore di San Bassiano a Lodi,  

offrendo un dono in nostro ricordo. 

 
A Febbraio si è svolta l’Assemblea Ordinaria annuale, ringrazio tutti i partecipanti, le consorelle e le 
autorità comunali presenti che come ogni anno ci sostengono. 
 

Durante le festività Pasquali, presso la piazza G.Matteotti è stato allestito un gazebo per la raccolta 
fondi Unicef, ringrazio Guglielmo Moschillo che ci ha permesso di poter usufruire del suo punto 
vendita come sito logistico, e ovviamente tutti coloro che hanno collaborato e donato un’offerta per 
Unicef. 

L’Avis è stata sponsor visivo, di due gare nel territorio bassianese: Bassiano ENDURO 2018 e 
SEMPREVISA GRAVITY TRAIL 2018. 

Durante i mesi estivi, personalmente ho partecipato, in seguito ad invito, a numerose feste delle Avis 
Consorelle che festeggiavano traguardi annuali importati.  

Come ogni anno, molti nostri Soci hanno raggiunto traguardi importanti e a loro sono state consegnate 
medaglie di merito, un piccolo simbolo che possa ricordare loro il bene donato al prossimo bisognoso. 



 

Personalmente ho avuto il piacere di partecipare alle annuali assemblee provinciale, regionale, 
nazionale, momenti di confronto, crescita e condivisione di stessi obiettivi. 

 
Nel mese di Dicembre, si è svolta una piacevole serata conviviale, presso il Ristorante Da Teresa, 
durante la serata si è svolta una sottoscrizione a premi che ci ha permesso di ricavare fondi per la sede 
ed è stata consegnata una Benemerenza al socio Luca Porcelli per aver donato all’Avis impegno e 
tempo in varia occasioni durante l’anno. 
Ringraziano tutte le attività commerciali del paese, che hanno donato premi per la sottoscrizione e 
Palombo Alessandro che ci ha divertito e allietato la serata gratuitamente. 
 
Grazie al nostro consigliere Angelo, abbiamo finalmente il sito internet  
https://www.avis-bassiano.it  per avere informazioni e aggiornamenti utili della nostra Avis. 

 
 
“OBIETTIVI  DA  RAGGIUNGERE” 
 
Confidando nella buona volontà dei nostri Soci Donatori e nel nostro impegno, cercheremo di rendere 
questo nuovo anno migliore, il nostro obiettivo sarà coinvolgere maggiormente i giovani bassianesi 
per aumentare le sacche di sangue donate per il prossimo bisognoso, garantire visite mediche e 
stimolare i nostri donatori a donare anche Plasma nei punti di prelievo abilitati come l’Avis di Cisterna 
con la quale contribuiamo da molti anni. 
Ringrazio infine tutti i membri del Direttivo e lo staff sanitario Dott. Cossalter e l’Infermiera Onori, 
tutti i soci collaboratori che annualmente donano un contributo per la sede e  
ovviamente ringrazio voi tutti soci donatori che rispondete con la vostra donazione alla richiesta 
continua di sangue, non smettete mai di Donare. 
Grazie  
  
                                                                                

Il Presidente 
    Vincenzo Campagna  

https://www.avis-bassiano.it/
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…RICORDI 2018… 

 

 



 

 

RELAZIONE 
SEZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Un cordiale saluto a tutti i Donatori, alle Autorità ed Amici presenti. 

Il bilancio impostato come richiesto dall’AVIS Nazionale, riporta in maniera dettagliata tutte le voci di 

entrata e di uscita relativi ai movimenti economici effettuati dall’ AVIS Comunale di Bassiano 

nell’anno 2018. 

Le entrate sono state pari a € 11.233,74 e un netto patrimoniale pari a € 2.421,46 hanno garantito 

un capitale disponibile pari a € 13.655,20 

Vi sono state uscite pari a € 11.433,89 

Il Bilancio d’esercizio, pertanto è stato chiuso al 31/12/2018 in attivo con un importo pari a  

€ 2.221,31 come accantonamento per futura attività sociale 

 

Il Bilancio preventivo per l’anno 2019 prevede Entrate pari a € 13.800,00 ed Uscite di pari importo.  

 

 

Bassiano, 16 Febbraio 2019          L’Amministratore  

                                                                                                                                    Alessandro Leone 



ENTRATE

81010002 Rimborso sacche 9.215,10

Contributi (soci collaboratori, 
iniziative Avisine) 1.118,00

Contributo Amministrazione 
Comunale 800,00

Contributi 5 per 1000 100,64

84010001 Interessi attivi banca 0,00

TOTALE 11.233,74

USCITE

41010001 Materiale associativo 40,00

41020001 Acquisto materiale prelievi 29,28

41020002 Acquisto materiale laboratorio 1.183,40

41030001 Acquisto materiale uso corrente 385,00

41030002 Acquisto stampati 24,93

43010001 Onorari medici 3.077,00

43010002 Compensi soggetti a ritenuta 735,61

44010001 Spese Pulizie locali sede 933,36

44010003 Spese varie generali 0,00

44010005 Spese Postali 37,64

44010007 Sofware 140,00

44010008 Spese assistenza software 1.094,70

44020002 Spese telefoniche e fax 832,34

44050001 Spese ristoro donatori 610,15

44060002 Rimborso Carburante 370,00

44060005 Tasse e bollo 100,00

44070001 Assicurazione 211,12

45010002 Spese bancarie 98,00

46020001 Spese assemblea trasferte 20,00

49010004 Spese assemblea di base 260,92

51010001 Corso di formazione 146,40

60010001 Spese festa sociale 535,04

60010011 Spese iniziative diverse 0,00

60010013 Spese propaganda e pubblicità 569,00

TOTALE 11.433,89

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

29.00.000 Netto patrimoniale al 01/01/2018 2.421,46

Disavanzo d'esercizio -200,15

Acc.to per future attività sociale 2.221,31

82020002



BILANCIO DI PREVISONE AL 31/12/2019

ENTRATE

01.01.01 Contributo comunale

81.01.02 Rimborsi sanitari 2018 3.200,00

81.01.02 Rimborsi sanitari 2019 10.400,00

82.02.05 Contributi da privati 200,00

TOTALE 13.800,00

USCITE

41 Acquisti

manutenzione beni di terzi 600,00

43 Prestazioni di terzi

Spese Onorari medici 4.500,00

44 Spese generali 3.000,00

Spese postali

Spese telefoniche

Assicurazione

Ristoro donatori

49 Spese per Assemblee 500,00

51 Partecipazione a convegni 300,00

53 Quote contributi associativi 900,00

56 Spese propaganda e pubblicità 1.000,00

60 Spese iniziative promozionali 3.000,00

TOTALE 13.800,00



 

 

Relazione dei Sindaci Revisori 

Buonasera a tutti voi presenti, 

il Collegio dei Revisori Conti, presso la sede AVIS Comunale di Bassiano, in presenza 

dell’Amministratore ha effettuato la verifica dei conteggi inerenti il Bilancio Consuntivo 2018 e il 

Bilancio Preventivo 2019. 

Dal controllo della documentazione e dalla verifica dei documenti, come riscontro alle entrate e alle 

uscite, si è constatato l’esattezza delle operazioni effettuate. 

Il Bilancio Consuntivo chiude con un residuo attivo al 31/12/2018  pari a € 2.221,31 

come accantonamento per futura attività sociale. 

Pertanto il Collegio dei Revisori Conti invita i presenti ad esprimere parere favorevole e ad approvare 

il Bilancio Consuntivo 2018 e il Bilancio Preventivo 2019. 

 

Il Collegio Revisori Conti  

Il Presidente : Maria Pia Porcelli 

Revisore effettivo : Alessandra Campagna 

 



RELAZIONE SANITARIA 
 

AVIS Comunale Bassiano   2019 
 
 

Cari Avisini e Gentili Ospiti, 
 
Quest’anno il numero totale delle donazioni ha confermato la crescita già intrapresa e ciò è 
evidenziato dall’ aumento delle donazioni in sede, che attesta la fiducia dei Donatori nella nuova 
Gestione Amministrativa. Purtroppo le donazioni in aferesi hanno avuto una frenata data anche 
dalla organizzazione logistica per i trasferimenti a Cisterna e la disponibilità della consorella. 
Incoraggiante è l’aumento dei donatori under 35, segno di un ringiovanimento dei Donatori tanto 
cercato. 
 
Per i Donatori over 40 sono proseguiti gli screening con PSA per gli uomini e TSH per le donne, 
nonché anche il controllo annuale della Glicemia e del Colesterolo HDL. Sono stati effettuati gli ECG 
che il Cardiologo Dott. Luigi Grecco,  ha letto con grande competenza e generosità.  
Sono state altresì eseguite le Ecografie in collaborazione con l’Associazione Andromeda e 
ringraziamo la disponibilità delle Dottoresse Silvia e Daddario.  
 
Un ringraziamento particolare va ai Medici del SIMT di Latina che con grande solerzia e 
disponibilità hanno provveduto ai controlli dei Donatori con esami alterati. Siamo sempre a 
disposizione per controlli o approfondimenti per i donatori sospesi o per controlli ai Donatori che 
hanno superato i limiti di età. 
 
Grazie all’impegno e alla dedizione dei collaboratori, è stato impostato il programma ASSO AVIS in 
rete e così è possibile una migliore gestione delle chiamate, preservando la privacy, e la stampa del 
questionario con l’anagrafica. 
Dal 2019 entrerà in funzione il nuovo Programma Gestionale Regionale che sostituirà EMONET, ciò 
comporterà l’interfacciamento delle bilance per cui si dovrà organizzare al meglio la sala prelievi. 
 
Infine voglio ringraziare l’Infermiera Fernada Onori che nonostante i sopravvenuti impegni 
continua con dedizione e professionalità a seguire con attenzione il Donatore. Un ringraziamento 
anche all’Infermiere Mauro Santia che ha effettuato gli ECG con il nuovo macchinario. 
 
Concludo elogiando tutti i Donatori e le Donatrici di Bassiano, che hanno generosamente donato il 
loro sangue, invitandoli a considerare l’Associazione Avis come un punto di riferimento Preventivo 
per la salute e sostenere l’Associazione come un Bene Cittadino.  
 
 
                                                                                                       Il Responsabile Sanitario 
 

                                                                                Dott. Tiziano Cossalter 
                          

 
 
 


