
VERBALE ASSEMBLEA AVIS REGIONALE PUGLIA 

 

Domenica 23 aprile 2017 presso il Teatro Comunale di Corato, alle ore 9,30, in 

seconda convocazione, è convocata l’Assemblea dell’Avis regionale Puglia con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Nomina del segretario dell’Assemblea; 

2. Relazione Commissione Verifica Poteri; 

3. Nomina questori di sala; 

4. Nomina Comitato Elettorale; 

5. Relazione Tesoriere sul Bilancio Consuntivo 2016; 

6. Relazione Sindaci Revisori; 

7. Relazione del Presidente; 

8. Presentazione Bilancio Preventivo 2017; 

9. Discussione ed approvazione delle relazioni di cui ai punti 5 e 8 in unica 

soluzione e presa d’atto di quella del punto 7; 

10. Rinnovo cariche sociali; 

11. Nomina delegati all’Assemblea Nazionale; 

12. Nomina capo delegazione all’Assemblea Nazionale; 

13. Designazione dei delegati agli organismi collegiali di Avis Nazionale.    

 

L’apertura dell’Assemblea alle ore 9,30 avviene presso la Sala Consiliare del 

Comune di Corato. Il Presidente Fiore, come primo atto, saluta Michael Tizza 

membro dell’Esecutivo Nazionale e da lettura del telegramma del Presidente della 

Regione Puglia con il quale il dr. Michele Emiliano si scusa per la sua assenza 

avendo concomitanti impegni istituzionali. Il Presidente nell’inviare il saluto a tutti i 

partecipanti assicura il suo sostegno al mondo del volontariato considerato una delle 

risorse più preziose. 

Terminata la lettura del telegramma si passa a trattare i punti dell’o.d.g. che 

l’Assemblea richiede. 

Per la nomina del segretario, Fiore, come consuetudine, propone Gino Franco 

segretario del Consiglio Direttivo uscente. L’Assemblea approva. 

Si salta il secondo punto per consentire alla Commissione Verifica poteri di terminare 

i lavori di accreditamento e si passa alla nomina dei questori di sala.  

Si propongono Panico Antonio, Valente Domenico e De Liso Paolo. L’approvazione 

avviene all’unanimità.  

Per la nomina del Comitato Elettorale le proposte sono: dr. Raffaele Romeo 

Presidente Provinciale Bari, avv. Luigi Bruni Avis Corato e sig.ra Zinfollino Maria 

Elena Avis Andria. Anche questa proposta viene accolta all’unanimità.  

Il Comitato Elettorale elegge Raffaele Romeo Presidente e Luigi Bruni segretario. 

Il Presidente Fiore affida dunque al Comitato Elettorale tutti gli incartamenti 

riguardanti le votazioni che si effettueranno dalle ore 11,00 alle ore 14,00 presso la 

sede dell’Avis di Corato, con l’aggiunta delle due candidature pervenute ad inizio di 

Assemblea espresse ai sensi dell'art.23 c.6-8 del Regolamento Regionale riguardanti 



Di Bello Vincenzo Avis Foggia per il Consiglio Regionale e Raffaele Raguso Avis 

Martina Franca per il Consiglio Nazionale. 

Dopo tali adempimenti la seduta viene sospesa ed aggiornata alle ore 15.00. 

Alle ore 15,00 come previsto, presso il Teatro Comunale di Corato riprendono i 

lavori assembleari con l’Inno Nazionale. 

Terminato l’Inno il Presidente Fiore chiede all’Assemblea di anticipare il punto 7 

solo per la parte riguardante i saluti. L’Assemblea accetta.  

Oltre ai saluti di rito, il Presidente motiva la scelta di Corato per la 46° Assemblea 

Regionale non solo perché la Città del Presidente che termina il mandato ma 

soprattutto per legarla alla giornata della memoria che si celebrerà il 12 luglio a 

ricordo dell’evento disastroso verificatosi lo scorso anno.  

A tal proposito il Consiglio ha accettato la proposta che madrina dell’Assemblea 

fosse la sig.ra Teresa Balducci moglie di Pasquale Abbasciano medaglia d’oro Avis 

Corato vittima dell’incidente. 

Terminati i suoi saluti il Presidente passa la parola al vice sindaco di Corato il quale 

trasmette i saluti del Sindaco, assente per motivi istituzionali e, di tutta la citta di 

Corato ai convenuti. 

Successivamente è la volta di Anna Pati, divenuta ormai socia della Regione Emilia 

Romagna per motivi familiari, la quale ringrazia l’Avis Regionale Puglia perché è 

stata determinante nella sua crescita come avisina.  

Dopo Anna Pati ad essere chiamato sul palco è il Presidente Regionale della Fratres e 

coordinatore CIVIS il quale oltre ai saluti, rappresenta quanto di positivo è stato 

realizzato dalle Associazioni negli ultimi tempi ed i vari riconoscimenti politici 

ottenuti. 

Anche il Presidente dell’Avis di Corato porge il suo saluto a tutti convenuti nella sua 

Città. 

Ultimo a prendere la parola è Michael Tizza membro dell’Esecutivo Nazionale il 

quale trasmette ai presenti i saluti del Presidente Nazionale e di tutto il Consiglio 

Nazionale. Il rappresentante dell’Avis Nazionale quale referente per il Servizio Civile 

si sofferma brevemente su come sta crescendo la partecipazione a tale Servizio ed i 

lusinghieri risultati ottenuti in campo nazionale.  Conclude il suo intervento 

consegnando al Presidente Fiore una medaglia commemorativa che l’Avis ha coniato 

per i suoi novant’anni di vita. 

A conclusione dei vari saluti espressi, l’Avis regionale Puglia e l’Avis di Corato 

consegnano un riconoscimento alla famiglia Abbasciano in ricordo di Pasquale. 

Prima di proseguire con la sua relazione, avendo la Commissione Verifica Poteri 

terminato i lavori, Fiore dà la parola a Ferdinando Dragone per la lettura dei verbali. 

Le donazioni dell’anno 2016 sono: 

Sangue intero         70.231 

Plasmaferesi           3.132 

Altre aferesi            2.058 

Totale donazioni         75.421          

La Commissione ha verificato inoltre che il numero totale dei soci persone fisiche  

aventi diritto a partecipare all’assemblea regionale è pari a: 58.068 così suddivisi: 



n. 113 delegati di soci persone fisiche con deleghe piene che rappresentano 56.500 

soci   

n. 6 delegati di soci persone fisiche con resti che rappresentano                      1.439 

soci   

soci persone giuridiche  ( Avis Comunali e di Base)                                      122 

soci persone giuridiche  ( Avis Provinciali)                            6 

soci persone giuridiche (Avis Regionale)       1  

totale soci           58.068 

All’inizio dei lavori assembleari la Commissione attesta che, in seconda 

convocazione, sono presenti 32.407 soci cosi suddivisi: 

n. 100 delegati di soci persone fisiche con deleghe piene che rappresentano 50.000 

soci 

n. 3 delegati di soci persone fisiche con resti che rappresentano                       1027 

soci 

soci persone giuridiche (Avis Comunali e di base)                                               32 

soci persone giuridiche (Avis Provinciali)              6 

soci persone giuridiche (Avis Regionale)              1   

totale soci              51069                                                           

L’Assemblea è dichiarata valida. 

Riprende la relazione del Presidente, anziché letta, come consuetudine, viene 

illustrata da un video che rappresenta l’attività svolta nell’arco del mandato. 

Terminata proiezione del video il Presidente prende la parola per concludere la sua 

relazione dando lettura delle conclusioni che sono le conclusioni di un mandato. 

Nel frattempo è arrivato il dr. Michele Scelsi per cui, prima di proseguire con i lavori 

assembleari, Fiore gli dà la parola per i saluti. Anche il dr. Scelsi si sofferma sui 

risultati importanti raggiunti ma ancora non basta perché tanti altri sono ancora da 

raggiungere. Conclude il suo intervento chiedendo a Ruggiero Fiore un aiuto per 

costruire una nuova medicina trasfusionale.         

I lavori assembleari proseguono con il quinto punto all’ o.d.g.. Il Presidente da la 

parola al tesoriere Domenico Silvestri il quale illustra il bilancio consuntivo 2016. 

Detto bilancio si chiude con un attivo di € 161.06.  

Successivamente è la volta del Presidente della commissione dei Sindaci Sergio 

Torelli il quale con la sua relazione esprime un apprezzamento sia per la competenza 

che per l’oculata gestione delle risorse effettuata dal tesoriere esortando i delegati ad 

approvare il Bilancio. 

Tocca ancora a Domenico Silvestri prendere la parola ed illustrare il Bilancio 

Preventivo 2017. 

Aperta la discussione sulle relazioni chiede di intervenire Felice Matera capo 

Delegazione Bat in quale si complimenta con il Presidente Regionale per i risultati 

raggiunti nel corso del mandato. Un merito particolare va riconosciuto per aver messo 

su il software AvisNet. 

Non essendoci altri interventi il presidente passa all’approvazione dei bilanci e alla 

presa d’atto della relazione del Presidente. L’Assemblea approva a maggioranza 

essendoci stati due astenuti. 



Decimo punto all’o.d.g.: Rinnovo cariche sociali. In attesa dell’esito della votazione 

per il Consiglio Regionale, il Presidente propone all’Assemblea per il collegio dei 

Probi Viri Regionale i nominativi di Dragone Angelo Avis Brindisi, Zinetti Krizia 

Avis Corato e Fanizzi Michele Avis Monopoli con Galantino Dario Avis Bisceglie e 

Licia Bovino Avis Corato supplenti. L’Assemblea approva all’unanimità.  

Si passa alla nomina dei Revisori Regionali. Anche per detto organismo, dopo un 

accordo raggiunto con i capi delegazione, il Presidente propone come titolari: 

Pennacchia Vincenzo Avis Altamura, Saponaro Francesco Avis Brindisi e Marmo 

Nicola Avis Andria; come supplenti: Carrozza Giancarlo Avis Brindisi e Pinto 

Andrea Avis Ostuni. L’Assemblea approva all’unanimità. 

Sempre in attesa che arrivino i risultati della votazione, si passa alla nomina dei 

delegati all’Assemblea Nazionale. In base alle proposte pervenute dalle Assemblee 

provinciali i nominativi proposti sono: 

 

Titolari 

Laforgia Saverio     Avis Molfetta 

Manchisi Maurizio    Avis Monopoli 

Matera Felice     Avis Andria 

Marmo Nicola     Avis Andria 

Carone Pierdomenico     Avis Barletta 

Manca Marco     Avis Brindisi 

Silvestro Giuseppe    Avis Volturino 

Mazzarella Nazario    Avis Prov. FG 

Paganella Giovanni    Avis Sannicandro Garganico 

Cicolella Gerardo     Avis Prov. FG 

De Gaetanis Gioacchino    Avis Guagnano 

Guagnano Giovanni    Avis Mottola 

 

Supplenti 

Dimiccoli      Avis Prov. BAT 

Rana Michele     Avis Prov. BAT 

Roselli Cataldo     Avis Prov. BAT 

Roma Valeriano     Avis Prov. BR 

De Pascali Angelo     Avis Prov. LE 

De Giorgi Carlo     Avis Prov. LE 

Pellegrino Francesco    Avis Prov. FG 

Giannella Alessandro    Avis Prov. FG 

Di Francesco Alfonso    Avis Prov. FG 

Fortunato Lorenzo     Avis Prov. TA 

Raguso Raffaele     Avis Prov. TA 

 

L’Assemblea approva. 

Come capo delegazione si propone il Presidente Ruggiero Fiore. L’Assemblea 

approva all’unanimità, naturalmente con l’astensione dell’interessato. 



Ultimo punto: designazione dei candidati agli organismi collegiali di Avis Nazionale. 

Il Presidente legge le candidature pervenute: 

Collegio Giurì Nazionale            Avv. Anna Pati 

Collegio Sindaci Revisori  Dr. Domenico Silvestri 

Collegio Probi Viri   Avv. Luigi Cosimo Bruno 

Candidati Consiglio Nazionale  1° dr. Ruggiero Fiore 

      2° Prof. Felice Matera 

      3° dr. Raffaele Raguso  

L’Assemblea approva all’unanimità. 

Nel mentre si svolgeva detto ultimo adempimento, è arrivato il Presidente del 

Comitato Elettorale con l’esito della votazione. Pertanto Il Consiglio Direttivo 

Regionale risulta così composto: 

 

Fiore Ruggiero Maria     Avis Prov. BA 

Silvestri Domenico     Avis prov. BA 

Sgarra Luisa      Avis Prov. BAT 

Ventura Patrizia      Avis Prov. BAT 

Matera Felice      Avis Prov. BAT 

Guzzo Vincenzo      Avis Prov. BR 

Niro Michele      Avis Prov. FG 

Di Bello Vincenzo      Avis Prov. FG 

Turco Antonio      Avis Prov. FG 

Bruno Cosimo Luigi     Avis Prov. LE 

Colucci Lorenzo Fortunato    Avis Prov. TA 

 

Terminati tutti i punti all’o.d.g., prima di chiudere i lavori assembleari, il Presidente 

vedendo in sala il dr. Aldo Patruno Capo del Dipartimento Turismo Economia della 

cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, lo invita sul palco per un 

breve saluto.  

Terminato l’intervento del dr. Patruno, il Presidente Fiore dichiara chiusa 

l’Assemblea alle ore 18,00.     

        

     

  Il Segretario        Il Presidente 

Dr. Gino Franco             dr. Ruggiero Fiore    

                                                                                                                                                 


