VERBALE 59^ ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’AVIS PROVINCIALE DI
PERUGIA
In data 19 settembre 2020 nella sala conferenze dell’Hotel Domus Pacis, Piazza Porziuncola, 1 I 06081 Santa Maria degli Angeli (PG), si è tenuta la 59^ assemblea dell’Avis Provinciale di Perugia
convocata in seduta ordinaria per discutere del seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura verbale assemblea ordinaria e straordinaria del 31 marzo 2019
Nomina dei Questori di Sala
Nomina Comitato Elettorale
Presentazione e discussione della relazione del Consiglio e del bilancio consuntivo anno 2019
Lettura verbale Collegio dei revisori dei conti: approvazione bilancio consuntivo anno 2019
Lettura Verbale Verifica Poteri
Presentazione Bilancio preventivo anno 2020 approvato dal Consiglio Direttivo il 06/12/2019 eventuali
provvedimenti e ratifica
8. Nomina dei delegati all’Assemblea Regionale
9. Rinnovo della Commissione Verifica Poteri
10. Determinazione numero consiglieri per il mandato 2021 - 2024
11. Varie ed eventuali

Il Presidente Cintia dopo i saluti di rito apre l’assemblea con l’esame del primo punto dell’ordine del giorno
1. Lettura verbale assemblea ordinaria e straordinaria del 31 marzo 2019
Il verbale viene dato per letto dato l’invio dello stesso a tutte le sedi.
2. Nomina dei Questori di Sala
Il Presidente chiede ai presenti chi sia disponibile a fare il questore di sala. Si propongono Gigliola
Straventa, Ragni Enzo e Luigetti Flavio.
3. Nomina Comitato Elettorale
Il Presidente propone di rinviare la nomina del comitato elettorale al momento in cui dovesse servire per la
nomina dei delegati all’Assemblea Regionale. L’assemblea approva la proposta
4. Presentazione e discussione della relazione del Consiglio e del bilancio consuntivo anno 2019
Il Presidente introduce la relazione facendo una riflessione preliminare sugli eventi dovuti alla diffusione del
covid 19 che in questo 2020 ci hanno costretto a prorogare la data dell’assemblea da marzo a settembre.
Il segretario del Consiglio Direttivo Patrizia Settimi dà poi lettura della relazione. La relazione è collegiale in
quanto l’azione di Avis Provinciale è strutturata per aree di interesse ognuna affrontata da un gruppo di
lavoro per cui ogni gruppo presenta la sua relazione all’interno di quella della segreteria che fa da filo

conduttore. Al termine della relazione viene presentato dall’amministratore Emanuele Piccioni il bilancio
consuntivo 2019
5. Lettura verbale Collegio dei revisori dei conti: approvazione bilancio consuntivo anno 2019
Piccioni dà lettura della relazione dei Revisori dei Conti, in quanto nessuno dei componenti la commissione
ha potuto essere presente.
Al termine della lettura il Presidente dichiara che in attesa di conoscere il verbale della verifica poteri e
quindi dare seguito al punto 6 dell’ordine del giorno, si può dare inizio alla discussione.
Prima di dare la parola ai convenuti saluta e invita a parlare il Presidente di Avis Provinciale Terni, Mauro
Tosi.
Terminato l’intervento del Presidente Tosi, prende la parola il Presidente di Avis Comunale Perugia, Fabrizio
Rasimelli. Rasimelli dopo aver salutato i presenti incentra il suo intervento sui primi 8 mesi del 2020 e sul
covid. Fa un confronto tra l’assemblea del 2019 e questa del 2020 e del diverso spirito che le anima. Passa
poi a lodare l’azione di Avis in questo frangente sollecitando la cooperazione di tutti per il raggiungimento
dell’autosufficienza. Sottolinea l’importanza della prenotazione che come Associazione avevamo già
portato avanti e che gli eventi covid hanno confermato come strumento imprescindibile per la raccolta. I
donatori stanno rispondendo bene a questa pratica mentre a volte troviamo difficoltà con la sanità
pubblica che non sembra essere così pronta a rispondere alle nuove esigenze. Noi ci mettiamo la faccia: il
donatore dice “vado a donare all’Avis” ma il servizio di raccolta non è nostro è pubblico e la sanità pubblica
dovrebbe lavorare per farlo funzionare al meglio. Per quanto riguarda la nostra azione di diffusione del
messaggio Avis, continua Rasimelli, quest’anno verrà meno per tutti un appuntamento importante: la
scuola. La pandemia covid per quanto contenuta non accenna a diminuire. Questa condizione lega la nostra
azione non solo nella scuola ma anche in tutte le manifestazioni pubbliche cui eravamo soliti prendere
parte e che non si sa se si faranno e con quali limiti. Rasimelli conclude il suo intervento sollecitando tutti a
lavorare sui nostri soci per aumentare la consapevolezza dell’importanza della donazione prenotata e poi
invita a lavorare sulla dispersione dei soci, cioè sul recupero di quei donatori che si sono allontanati senza
un valido motivo e hanno cessato la loro attività donazionale. Concludendo il suo intervento Rasimelli dice
che dobbiamo avere il coraggio e la forza per trovare nuovi modi per approcciarci ai donatori “vecchi” e
nuovi. Prende poi la parola Francesco Petrelli di Avis Regionale Umbria. All’inizio del suo intervento
esprime rammarico per il fatto che la pandemia covid ha privato la nostra associazione della possibilità di
ospitare l’assemblea Nazionale. Il mondo nuovo che abbiamo affrontato in questo periodo ci ha messo alla
prova e ci ha fatto scoprire risorse e modi di agire prima forse impensabili. A questo proposito loda lo
spirito di collaborazione che si è creato tra i due provinciali che dà seguito al nostro spirito di solidarietà.
Questa alleanza deve essere il punto di partenza di una azione volta a supportare tutte le sedi comunali
della regione e se necessario intervenire direttamente laddove le sedi non riescono ad adempiere alle
pratiche necessarie per far funzionare Avis. Obiettivo comune “più donazioni” strumento per raggiungerlo
“più collaborazione”.
A questo punto Il Presidente dà la parola al presidente della commissione Verifica Poteri
6. Lettura Verbale Verifica Poteri
Il Presidente della commissione Filippo Tufo si presenta in Assemblea e dà lettura del verbale che certifica
la validità dell’Assemblea Provinciale in corso.

Al termine della lettura riprende la discussione con l’intervento del Presidente di Umbertide Valter
Mariotti. Concorda con gli interventi precedenti riguardo l’azione svolta da Avis e sollecita tutti ad evitare i
personalismi a favore della visibilità associativa. Mariotti afferma che se pur vero che la nostra azione non
può essere quella degli anni passati possiamo e dobbiamo trovare il modo di far sentire la nostra presenza.
Fa l’esempio della scuola: non possiamo esserci fisicamente, ma possiamo offrire del materiale che veicoli il
nostro messaggio. Concorda con Rasimelli sul fatto che la sanità pubblica spesso non è all’altezza del
servizio e così si creano disguidi e lungaggini che di certo non facilitano il donatore.
Al termine dell’intervento di Valter Mariotti vengono dati 30 minuti per il coffe break.
Alla ripresa dei lavori prende la parola Loris Ghigi presidente di Avis Gubbio. Il Presidente di Gubbio
all’inizio del suo intervento fa gli auguri di pronta guarigione al Presidente di Gualdo Tadino Francesco
Macchiaroli cui si unisce tutta l’Assemblea. Ribadisce la bontà del servizio di prenotazione e il gradimento
da parte dei donatori. Lamenta la limitatezza dei posti disponibili per le donazioni. Ringrazia Avis
Provinciale per il supporto nel caso di disdette delle prenotazioni. L’esperienza di Branca testimonia come
un medico sensibile al nostro messaggio dia una grande mano nel gestire non solo i prenotati, ma anche
quelli che si presentano senza prenotazione. Chiede informazioni sulla modulistica per gli extracomunitari.
Prende poi la parola Gigliola Straventa di Avis Tuoro. Porta i saluti del Presidente assente per malattia.
Chiede come mai vengano inviate solo per cartaceo e se esistano delle modalità di esecuzione degli ECG
comuni a tutti i centri. Chiede se sono previsti test sierologici per il covid e per quanto riguarda la raccolta
di plasma chiede se ipotizzabile un incremento dei macchinari nei centri raccolta del Lago.
Terminati gli interventi dei delegati il presidente Cintia passa la parola al Presidente Regionale Andrea
Marchini. Il Presidente informa i presenti che il consigliere Nazionale Giovanni Magara è assente per
impegni al Nazionale. Sottolinea l’importanza della collaborazione tra i due Provinciali anche in
considerazione del fatto che gestire Avis è divenuto molto complicato: utilizzando fondi pubblici dobbiamo
essere trasparenti e per questo dobbiamo utilizzare lo stesso modello di rendicontazione che mostri
chiaramente come gestiamo i fondi assegnati. Marchini riflette sul fatto che il 2020 è stato un anno strano
per Avis e in particolare per l’Umbria che se avesse ospitato l’Assemblea Nazionale avrebbe avuto una
notevole risonanza comunicativa. Il covid ci ha privato di questa opportunità. Avis si è concentrata sui
donatori che all’inizio della pandemia avevano paura di andare a donare. Nonostante l’impegno quando le
richieste dei reparti sono aumentate non siamo stati in grado di rispondere in maniera soddisfacente. In
tutto questo, sottolinea Marchini, si è compreso che la prenotazione rappresenta il futuro per ogni aspetto
della nostra vita e in particolare per le donazioni. I problemi, afferma Marchini, non sono solo di Avis: nei
centri di raccolta ci sono difficoltà a gestire i non Avis; le due ASL hanno direttive diverse in materia di
triage e accettazione; i test sierologici li esegue solo la USL 2. (il CNS non li ritiene attendibili al 100%,
perché potrebbero dare dei risultati falsati e propende per un aumento dei tamponi) Il Consiglio di Avis
Regionale ritiene importante uniformare i comportamenti e per questo ha chiesto un incontro con i
responsabili dei servizi per riuscire ad approntare un’unica profilassi per tutto il territorio della regione.
I servizi per altro dovranno rendere più efficienti i punti di raccolta garantendo la presenza costante di
medici incaricati, personale infermieristico all’altezza del compito richiesto nei centri di raccolta. Altro
punto su cui il Regionale su cui si impegnerà a fare pressione sui servizi affinché su tutta la regione si attivi
un sistema unico per l’invio dei referti (PIN) sollecitando l’adozione di un unico sistema che gestisca il
servizio e che ci permetta di colloquiare con esso. Per quanto riguarda gli extracomunitari afferma Marchini
si potrebbe pensare ad un mediatore culturale che li assista nella compilazione del questionario, ma la sua
presenza non è ammissibile durante il colloquio con il medico per la privacy. Marchini sollecita tutti ad
arrivare preparati alla prossima assemblea che vedrà il rinnovo dei consigli e chiede di trovare forze nuove.
Terminato l’intervento di Marchini, il Presidente Cintia riprende la parola e precisa alcune risposte riguardo
le procedure nei centri raccolta, in particolare riguardo l’esecuzione degli ECG che se pur vero che sia

necessario solo per le differite, spesso lo si potrebbe anche eseguire sui donatori periodici sempre che il
personale ne abbia la volontà e non fargli semplicemente una richiesta da presentare poi al CUP.
Terminati gli interventi il Presidente Cintia mette in votazione la relazione e il bilancio.
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Consiglio e il Bilancio Consuntivo 2019
7.

Presentazione Bilancio preventivo anno 2020 approvato dal Consiglio Direttivo il 06/12/2019
eventuali provvedimenti e ratifica
L’Amministratore Emanuele Piccioni presenta il bilancio preventivo 2020, non essendoci interventi a
modifica dello stesso, si passa al successivo punto all’ordine del giorno.
8. Nomina dei delegati all’Assemblea Regionale
Il Presidente Cintia comunica che non essendo ancora pervenute tutte le candidature si provvederà a
trasmettere direttamente alla segreteria di Avis Regionale i nominativi entro i prossimi giorni
Prima di passare al punto 9 dell’ordine del giorno, il Presidente Cintia chiama il Presidente dei Probiviri, Avv.
Enrico Marconi, a parlare del codice etico. Marconi informa i presenti che forse per la prima volta in
Umbria due casi sono stati portati all’attenzione dei Probiviri e che questo lo ha portato a riflettere su cosa
significa essere Avis e vivere in Avis e l’eticità dei comportamenti richiesta. Avis è una grande associazione
che ha un secolo di storia alle spalle proprio perché ha delle regole e tutti devono rispettare. La regola
fondamentale è la solidarietà, quindi solidarietà e correttezza devono guidare le nostre scelte associative. Il
confronto delle idee e l’osservanza delle regole espresse negli statuti e nei regolamenti di attuazione degli
stessi devono essere alla base della nostra attività. Marconi passa poi ad illustrare i principi fondamentali
espressi nel codice etico: onestà, affidabilità, obiettività e imparzialità, correttezza e buona fede,
trasparenza nelle scelte e nell’operato. Oltre questi molti altri sono i principi espressi nel codice, dice
Marconi, ma questi sono i fondanti. Chiude il suo intervento complimentandosi con chi ha lavorato
nonostante le difficoltà del momento.
Terminato l’intervento di Marconi, il Presidente Cintia chiama Annarita Bruschi SOSprivacy a parlare delle
normative sulla riservatezza dei dati. Avis, ricorda Bruschi, è in possesso di molti dati “personali” o
“importanti” dei suoi soci. Il nostro mondo è come una partita a scacchi in cui dobbiamo giocare al meglio
per evitare di essere messi sotto scacco, cioè per evitare che dei malintenzionati si approprino di ciò che noi
sappiamo e lo utilizzino a scopi diversi. E’ assolutamente necessario, continua Bruschi, che Avis tuteli le sue
banche dati. Termina l’intervento comunicando che l’Umbria è tra le 5 migliori regioni per l’impegno in
questo progetto.

9. Rinnovo della Commissione Verifica Poteri
Il 2021 sarà l’anno del rinnovo dei consigli per cui il nostro statuto prevede che nell’Assemblea precedente
a quella elettiva venga eletta la Commissione Verifica Poteri che dovrà vegliare sulla regolarità delle
procedure. Il Presidente Cintia informa i presenti che si sono resi disponibili Sara Tintori di Avis Passignano
e Fortunati Matteo di Avis Perugia, oltre queste due persone necessita un terzo membro per la
commissione e quindi il Presidente Cintia chiede ai presenti se qualcuno è disponibile. Su proposta di
Fabrizio Rasimelli viene proposta e accettata la candidatura di Pablo Falcinelli di Avis Spello. Il Presidente
Cintia li convocherà entro 30 giorni dalla data di oggi per eleggere il loro Presidente.

10. Determinazione numero consiglieri per il mandato 2021 - 2024
Il Presidente Cintia informa l’assemblea che l’intenzione del Consiglio Direttivo di Avis Provinciale è quello
di mantenere il numero attuale dei componenti (15) anche per il mandato 2021-2024. Chiede
all’Assemblea se intende approvare la proposta.
L’Assemblea per alzata di mano approva all’unanimità la proposta di lasciare a 15 il numero dei
consiglieri.
A questo punto il Presidente Cintia, accingendosi a chiudere l’Assemblea, ringrazia la struttura, ma lamenta
la poca correttezza dimostrata da alcuni delegati. Su 90 prenotati soltanto 70 sono presenti.
Ringraziando, infine, tutti quelli che sono intervenuti nel dibattito, chiede che per la prossima assemblea i
commenti siano più stringenti sulla relazione del consiglio, perché, seppure sapere ciò che fanno gli altri
rappresenta un momento di crescita, in questa sede bisognerebbe analizzare l’azione di Avis Provinciale
Perugia come presentata nella relazione.
Alle ore 13,15 terminati gli argomenti si chiude la 59^ assemblea di Avis Provinciale Perugia.

