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Informazioni dalla Presidenza

Uffici
Come vi è stato comunicato nella News n°1, l’edificio di Brezzo di
Bedero di proprietà OARI è stato messo in vendita da OARI, per
onorare tutte le pendenze che ha con AVULSS, con la Banca e con
altri.
Avulss ha iniziato a cercare una nuova sede per gli uffici e dopo aver
esaminato varie ipotesi la scelta è caduta su Saronno e precisamente
sulla Casa di Marta.

Si tratta di una installazione moderna un edificio di vari piani
completamente ristrutturato con criteri di efficienza concesso per le
associazioni di volontariato ad un costo molto limitato.
Offre uffici moderni ed attrezzati con scrivanie ed armadi e la cifra
richiesta per un ufficio di 26 m2 più un altro di 13 m 2 ed uno di 16 m
2

è di circa 3.600 €/a. Nella cifra è compreso l’uso di una sala per 15

persone, salottini per incontri, la luce, il riscaldamento e l’aria
condizionata. L’uso delle sale di 50 e 300 persone è a offerta. Vi è
anche la possibilità di mangiare a mezzogiorno e anche di dormire in
caso di bisogno. La differenza fra le spese attuali, molto alte, e quelle
che andremo a sostenere è considerevole.
Segreteria
La segreteria che attualmente fa riferimento a Brezzo di Bedero, verrà
trasferita a Saronno entro settembre e dovrà risponderà a criteri di
efficienza. Particolare cura verrà posta nel modernizzare e migliorare
l’archiviazione e la distribuzione dei documenti. Come è riportato
nell’ultimo verbale del Consiglio, l’attuale Segretario Todeschini ha
rassegnato le dimissioni e ha espresso l'intenzione di non voler più
ricoprire il ruolo di Segretario Generale.
In considerazione del fatto che le prossime elezioni sono imminenti
gli è stato chiesto di rimanere in carica per gli affari correnti fino ad
allora.
Paolo Spinaci.

News dall'Amministratore
Marcello Cavallieri

Nota Tecnica.

Il mio compito di Amministratore consiste innanzitutto nella
registrazione

contabile

dei

rapporti

che

intercorrono

tra

le

Associazioni e la Federazione, rapporti di cui vengo a conoscenza
tramite i movimenti della Banca o del Banco Posta.
Vi confesso che molte volte mi trovo in difficoltà, perché la
descrizione che trovo nell’estratto conto non mi permette di scoprire
chi effettua il bonifico o le cause per cui è stato fatto.
La Banca descrive il movimento utilizzando tre righe e quindi è
impossibile interpretarlo se la descrizione non è sintetica.
Se invece di: AVULSS di ….. si mette Associazione di Volontariato
Unità Locali socio sanitarie di ….., si occupano quasi tutte le tre righe.
Inoltre non è necessario aggiungere il nome di chi effettua il
versamento perché è una informazione inutile che occupa solo
spazio, anche per la causale occorre essere sintetici, senza inserire
nomi e cognomi di eventuali volontari a cui si riferisce il versamento.
Rivolgo a tutti l’invito a essere sintetici e vi ringrazio per la
collaborazione.
Marcello Cavalieri
Iugcav@alice.it

News dalla Responsabile Culturale
Liliana Burburan
Convegno Nazionale AVULSS.
Riassumiamo le informazioni relative all'iscrizione al prossimo
Convegno Nazionale.
"Il cammino del Volontario AVULSS: "Comunicare per costruire
relazioni"

RIMINI, Teatro Novelli - sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017.
PRENOTAZIONE e SALDO per la sistemazione in Hotel
Entro e non oltre il 31 agosto 2017 dovrà essere effettuata la
prenotazione. Verrà ritenuta valida solo se accompagnata dalla
CAPARRA versata tramite bonifico, che corrisponde a € 65/persona
per la camera doppia e € 75 per la singola.
Naturalmente verranno prese in considerazione anche le adesioni che
arriveranno nei giorni successivi.
Entro il 1 ottobre 2017 dovrà essere effettuato IL SALDO.
Il pagamento della caparra e del saldo dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario.
Indicazioni dettagliate sono nella scheda di prenotazione alberghiera
già inviata a tutte le associazioni
Per garantirsi una ampia scelta e la sistemazione negli hotel della
categoria desideratasi consiglia la prenotazione entro la fine di luglio.
Il costo della pensione completa dalla cena del venerdì al pranzo della
domenica è:
in hotel 3 stelle: € 130,00 in camera doppia e € 170,00 in camera
doppia uso singola –più tassa di soggiorno di € 1,50;
in hotel 4 stelle: € 150,00 in camera doppia e € 190,00 in camera
doppia uso singola –più tassa di soggiorno di € 2,50.
La tassa di soggiorno s'intende a persona al giorno e deve essere
versata direttamente all'hotel.
Qualche accenno al programma che vede l'intervento di 4 relatori:
Padre Pangrazzi, camilliano, conosciuto da molti volontari che hanno
avuto la fortuna di seguirlo in occasione di altri momenti formativi, ci
confermerà nei nostri ideali e nei nostri valori che attingono alla
Parola che ci insegna a farci prossimo.

Il Prof. Lavanco, psicologo e professore universitario, si occupa da
tempo della formazione dei volontari AVULSS di Palermo ed ha
partecipato all'ultimo Convegno interregionale di Taormina. Il suo
intervento arricchirà

la

nostra

preparazione

sotto

l'aspetto

psicologico, fondamentale per entrare in efficace e costruttiva
relazione con l'altro.
Il titolo della terza relazione non è definitivo, ma il relatore Dr.
Pastorin,

giornalista,

ci

farà

entrare

nel

mondo

della

comunicazione/informazione che non sempre è in grado di costruire
relazioni

(abbiamo

molti

esempi

di

relazioni

distrutte

dalla

comunicazione sbagliata).
A conclusione della giornata di sabato, alle ore 19, Mons. Douglas
Regattieri - Vescovo di Cesena-Sarsina e responsabile CEI per la
Pastorale della Salute per l'Emilia Romagna - celebrerà la Santa Messa
per l'AVULSS presso la parrocchia di San Girolamo a Marina Centro.
La mattina di domenica 22 ottobre la dottoressa Chiara Rossi ci
illustrerà

esempi

di

comunicazione

che vede

come

protagonisti alcune figure della Bibbia, che sono ancora oggi
eccezionali testimoni di comunicazione e relazione.
Avremo modo di confrontarci con i relatori, non solo al termine delle
loro relazioni, ma anche nella seconda parte della mattinata di
domenica, prenotando gli interventi.
Il programma definitivo verrà inviato nei primi giorni di settembre.
Liliana Burburan.
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