Uster, 19 maggio 2021
Assemblea comunale del 1 giugno 2021
Siete invitati a partecipare all'assemblea generale, che avrà luogo martedì il 1 giugno
2021 alle ore 18,30 in prima convocazione e alle ore 19,00 in seconda convocazione,
presso la Mehrzwecksaal Kreuz di Uster (di fronte al ristorante Kastaníe), per deliberare
sul seguente ordine del giorno.
1) Nomina del segretario, comitato elettorale.
2) Lettura ed approvazione del verbale precedente.

3)
4)
5)
6)
7)

Lettura, discussione, approvazione, delle relazioni del presidente. tesoriere,
collegio dei sindaci.
Determinazione dei consiglieri da eleggere e rinnovo delle cariche sociali.
Nomina dei delegati all'Assemblea Regionale.
Nomina dei candidati alle cariche superiori.
Varie.

Nessun cibo può essere servito. Riceverai un buono da AVIS per una pizza e
una bevanda presso il Ristorante Kastanie (di fronte alla sala).
Generalversammlung vom 1 Juni 2021
Liebes Vereinsmitglied, am Dienstag 1 Juni 2021 findet im Mehrzwecksaal Kreuz in
Uster (gegenüber Rest. Kastanie) unsere Generalversammlung statt, Wozu wir dich
herzlich einladen.
Programm: - 18.30 Versammlung in erster Berufung.
- 19.00 Versammlung in zweiter Berufung.
Traktanden:
1) Wahl: Protokollführer, Wahlkomitee.
2) Vortrag und Billigung des vorhergehenden Protokolls.
3) Berichte des Presidentes, des Verwalters und Rechnungsrevisoren Besprechung
und Billigung.
4) Bestimmung der Anzahl der Vorstand Mitglieder und Wahlen.
5) Wahl der Delegierter und Kandidaten an der Regional Versammlung.
6) Verschiedenen.
Es kann kein Essen serviert werden. Sie erhalten vom AVIS einen Gutschein für eine
Pizza und ein Getränk im Rest. Kastanie (vis à vis Mehrzwecksaal Kreuz).

Cordiali saluti avisini
Mit Freundlichen Grüssen

Per il Consiglio
Für den Vorstand

il presidente
der Präsident

Uster, 1 giugno 2021

45a ASSEMBLEA ANNUALE DEL'AVIS COMUNALE DI USTER

RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE
Gentili ospiti, cari soci, cari amici.
Sono lieto di darvi il benvenuto alla nostra 45a assemblea annuale. Prima di
cominciare domando a tutti un momento di silenzio in memoria di tutti gli avisini
defunti. Desidero inoltre fare i migliori auguri a tutti quelli che per motivi di salute
questa sera non possono essere qui con noi, a loro vada il nostro augurio di una
pronta guarigione.
AVIS COMUNALE DI USTER
Quest’anno abbiamo una situazione del tutto particolare. Non era mai successo
che l’assemblea generale non sia stata fatta entro i termini previsti. Quest’anno
oltretutto si deve eleggere il nuovo consiglio direttivo ed il collegio dei sindaci. Non
abbiamo voluto in nessun modo mettere a rischio la salute dei soci e tanto meno
fare qualcosa che le attuali ordinanze governative non permettono. Le altre
soluzioni sarebbero state un’assemblea attraverso una piattaforma telematica
oppure per corrispondenza. La prima soluzione non ha funzionato neanche per il
consiglio direttivo, purtroppo l’età di alcuni membri crea problemi con le nuove
tecnologie, la seconda soluzione riteniamo sia troppo complicata specialmente nel
dovere mandare tutta la documentazione in due lingue. Perciò ci siamo riuniti
appena e stato possibile avere un locale per farlo in tutta sicurezza e osservando
le regole vigenti.
L’anno scorso avevamo deciso di non organizzare più le nostre donazioni
collettive. Quando lo abbiamo comunicato ai responsabili del centro trasfusionale
se ne sono rammaricati e ci hanno chiesto di continuare. Ne abbiamo discusso nel
consiglio e abbiamo deciso di tentare. La prima esperienza è stata fatta con la
donazione di ottobre, non potendo cucinare e visto che le nostre finanze possono
sopportare un eventuale deficit, abbiamo deciso d’accordo con il gerente del
ristorante Kastanie di offrire a tutti i donatori una pizza ed una bibita all’interno del
ristorante. Naturalmente era possibile portare a casa la pizza se qualcuno lo
desiderava. La donazione ha funzionato bene, i donatori hanno dimostrato una
grande pazienza, visto che bisognava aspettare all’esterno fino a che non c’era un

posto libero e, tutti quanti sono stati soddisfatti del ristoro offerto. Di conseguenza
anche per il 2021 sono state programmate due donazioni nella Mehrzwecksaal
Kreuz.
Quello che invece non abbiamo potuto fare è stato il concerto allo Stadthof.
Purtroppo tutti gli spettacoli e le manifestazioni sono state annullate.
Il numero dei nostri soci nel 2020 si è stabilizzato, mentre i donatori occasionali
sono aumentati. Le donazioni effettuate nel 2020 sono state 175, i soci donatori
sono 106, i collaboratori 7, gli emeriti 12, per un totale di 125, a ciò si aggiungono
i sostenitori 7 e gli occasionali 140. Purtroppo oltre 80 donatori occasionali e soci
donatori non ci hanno comunicato il loro nuovo indirizzo e per ragioni di
riservatezza neanche il centro trasfusionale lo fa, questo limita di molto la
possibilità di fare nuovi soci e contattarli per le nostre manifestazioni. Concludo
questa serie di numeri ricordando i 24 donatori che si sono presentati per la prima
volta alle nostre donazioni collettive nel 2020.
In conclusione il bilancio del 2020 può essere considerato positivo, Sarebbe potuto
andare meglio ma dovremmo imparare a fare di necessità, virtù.
È come sempre nostro compito continuare a dimostrare che l'Avis di Uster è viva
e ci auguriamo che con la vostra collaborazione, possa continuare a prosperare.

Programma 2021
Il programma per il 2021 è estremamente ridotto: abbiamo le due donazione del
22 aprile e del 5 ottobre. Anche quest’anno il concerto non ha potuto avere luogo,
ci auguriamo che il 1 aprile 2022 la situazione sia migliorata e si possa offrire ai
nostri soci ed alla cittadinanza di Uster una serata interessante.

Per il consiglio direttivo

Il presidente

CONTO ECONOMICO 2020

USCITE
Quote sociali sostenitori
Interessi bancari
Istituzionali
Attività
Gestione
Ricavi
Totale
Perdita 2020
Totale a pareggio

ENTRATE

1'297.63
716.55
2'380.52
3'678.15
3'678.15

716.55
2'961.60
3'678.15

BILANCIO 2020
ATTIVI
Cassa
C.C.P
Transitori
Capitale proprio al 31.12.2019
Capitale proprio al 31.12.2020
Perdita 2020
Totale a pareggio

Uster il 30.4.2021

PASSIVI

39'651.15
119.50
42'712.25
39'750.65
2'961.60
42'712.25

42'712.25

Relazione del tesoriere

La voce istituzionale comprende: Partecipazione a manifestazioni, assemblea
annuale, spese direttivo, regali e doni, distintivi e diplomi i costi sono stati di
CHF 1297.63.

sotto Gestione che comprende le spese di magazzino, assicurazioni, spese
postali il guadagno è stato di CHF 716.55. la vendita delle mercanzie ha
fruttato CHF 2533.10.

Sotto la voce Ricavi che comprende le donazioni, i costi sono stati di CHF
3286.27.

sotto la voce concerti abbiamo un ricavo di 905.75, da attribuire ad una offerta
di CHF 1500. per il concerto dell'anno 2019, non tutte le spese anticipate per il
concerto ci sono state rimborsate (volantini e inserzione su Agenda)

La gestione si chiude con un debito netto di CHF 2961.60.
in cassa sono presenti CHF 39631.15.
I transitori sono CHF 119.00 e concernono il pagamento dell’assicurazione per
il 2021.

Uster, 30 aprile 2021

Relazione dei revisori per l’assemblea generale del 1 giugno 2021

I Revisori Marzo Giorgina, Berardi Lara, ed il sottoscritto Berardi
Giuseppe hanno controllato la contabilità dell’anno 2020 che ci è
stata presentata dal tesoriere Sciullo Vincenzo.
I conti sono stati trovati in ordine e rapportati secondo le diverse
manifestazioni nel corso dell’anno.
Ringraziamo il cassiere Sciullo per il lavoro svolto e invitiamo questa
Assemblea ad accettare la contabilità.

I Revisori
Marzo Giorgina

Lara Berardi

Giuseppe Berardi

Verbale dell'assemblea generale del 18 gennaio 2020
Oggi 18 febbraio 2020 presso la sala della Werkheim di Uster si e riunita in seconda convocazione
l'assemblea straordinaria della sezione AVIS di Uster,
Il presidente Vittorino Marsetti chiama la signora Graziella Rubli a fungere da segretaria, e da
atto:
che l'odierna assemblea generale e stata convocata con lettera semplice spedita agli iscritti in data 6
gennaio 2020, che sono presenti 22 iscritti su 124 facenti parte della comunale dal libro dei soci in
data 31 dicembre 2019.
Il verbale viene letto ed accettato all’unanimità.
Il presidente Vittorino Marsetti legge la relazione morale e il programma per il 2020.
Il tesoriere Vincenzo Sciullo illustra la situazione finanziaria al 31 dicembre 2019.
Giuseppe Berardi a nome del collegio dei sindaci legge la relazione del collegio dei sindaci .
Interventi sulle relazioni:
Gli interventi di Salvatore Dugo e Jolanda Scognamiglio riguardano la cessazione delle donazioni
collettive, Marsetti ricorda quanto già detto nella relazione, l’impossibilità di trovare nuovi membri del
direttivo che possano continuare questa tradizione ed il licenziamento del nostro magazzino che non
ci permetterà di avere il materiale necessario per continuare allo stesso modo.
Il presidente mette a votazione le relazioni che sono accettate all'unanimità.
Nomina dei delegati per l'assemblea regionale del 19 aprile a CHF Frauenfeld
Vengono proposti ed accettati all'unanimità Marzo Giorgina e Marzo Adamo
Nomina di un candidato alla Commissione Verifica poteri regionale

È stato proposto e viene accettato all’unanimità Giuseppe Berardi
Saluto degli ospiti
Si sono scusati: Harald Glehr, Elena Odermatt, Albino Michelin, Roger Kleinert, D'onghia Antonio.
Albino Michelin ha scritto: Ci avrei tanto tenuto ad essere. Negli ultimi anni ho avuto il piacere di
intervenire e indirizzare la mia parola di incoraggiamento. Ma in modo particolare ricordo come oggi il
giorno di fondazione 1976 dove posso dire con onore io c'ero e successivamente ho benedetto il
labaro. Avete fatto una lunga storia di donazioni. Le vite salvate e il bene compiuto resta imperituro.
Oggi nessuna nostalgia, ma la soddisfazione di aver dato molto di voi stessi a tante persone
sconosciute, cittadini del mondo. Senza dimenticare che chi ha salvato un uomo ha salvato il mondo.
Ogni bene da parte del socio onorario Albino Michelin, indimenticabile, missionario di Uster 1972-82.
Ilaria Giacosa, Presidente dell’Avis Svizzera porta il suo saluto ricordando che ha Uster viene
sempre molto volentieri. Raccomanda di ritentare a proseguire con le donazioni collettive. Ricorda
che con l’appoggio dei soci di Uster, Zurigo ha iniziato questa avventura che attualmente prosegue in
modo molto positivo.
Carla Pedio porta il saluto della Colonia Libera Italiana e ringrazia dell’invito. Vincenzo Sciullo
informa che il 27 marzo ci sarà una serata informativa nella sala sotto la chiesa di Uster sul tema:
Direttive del paziente.
Giorgina Marzo su delega della presidente Antonella Casciato porta il saluto del Gruppo Donne.
Salvatore Dugo, presidente delle ACLI ringrazia dell’invito e porta il suo saluto.
Varie Vengono consegnate le benemerenze per più di cento donazioni ai soci Bruno Colombo e
Vincenzo Paparo.
L'assemblea è dichiarata chiusa alle ore 20.35
Verbalizzante:

Il presidente Vittorino Marsetti

La segretaria Graziella Rubli

