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NEWSLETTER DELLA FEDERAZIONE
AVULSS

LA FEDERAZIONE INFORMA.

Cambio Segretario
Il Consiglio Avulss, riunitosi a Saronno il 16-17 dicembre 2017, ha
deliberato all’unanimità, di sollevare, da subito, da tutti gli incarichi
di Segretario Generale di AVULSS Federazione, il sig. Todeschini
Antonio, già dimissionario nel Consiglio tenuto a Saronno in data 10
giugno 2017, ma al quale era stato chiesto di rimanere in carica fino
alle prossime elezioni per il disbrigo degli affari correnti.
Tale decisione è motivata dal fatto che, da giugno ad oggi, si è
constatato che l’attività svolta in favore di AVULSS da parte Sua è stata
scarsa e assolutamente improduttiva.

Nel contempo gli sono stati mossi molti rilievi concernenti il suo
operato per operazioni non in linea con le decisioni AVULSS o non
utili all’Associazione stessa.
Da subito è sollevato da qualsivoglia incarico ricoperto in AVULSS.
Pertanto non potrà più fare, in nome e per conto di AVULSS
Federazione, nessun tipo di operazione, perché privo di qualsivoglia
delega.
Con voto unanime è stato eletto, come Segretario Generale Francesco
Agrusti.
Per aiutarlo nei suoi compiti Massimo De Perzio è stato nominato
Segretario aggiunto, carica che non è segnalata nello Statuto della
Federazione, ma che esisteva ai tempi di Don Giacomo.
Le due cariche sono state approvate dai Consiglieri all’unanimità e,
pertanto i due Segretari sono già operativi.
A loro potete rivolgervi per le vostre necessità.
Ai nuovi Segretari i migliori auguri per una serena e proficua
collaborazione.
Indirizzi e-mail
A disposizione di AVULSS Federazione, sono state create, nel tempo,
numerose e-mail, che creano solo confusione e non vengono sempre
lette.
In considerazione del fatto che era necessario mettere ordine e
indirizzare i volontari a scrivere alle mail giuste, sono state prese le
seguenti decisioni.
Le e-mail, qui sotto riportate sono quelle attive e quelle da utilizzare:
presidenza@avulss.org attiva: per chi vuol comunicare con il

Presidente

seg.gen@avulss.org attiva: rimane la e-mail di riferimento per chi

deve comunicare con la Segreteria o con il Segretario
avulssfederazione@gmail.com attiva: a disposizione di chi vuole

comunicare con Massimo De Perzio per le NEWS
formazione@avulss.org attiva: per chi vuol comunicare con la

Responsabile Culturale
amministrazione@avulss.org attiva: per chi deve comunicare con

l’Amministratore o inviare fatture
Le seguenti mail sono state chiuse:

avulss@avulss.org chiusa: scarse le comunicazioni che vi arrivano e
pochissime di volontari AVULSS
info@avulss.org chiusa: scarsissime le comunicazioni e non
interessanti
Esistono altre e-mail su @avulss.org e su @gmail.com che
verranno chiuse appena possibile.
Si precisa che la mail segrat1950@gmail.com è una mail privata di
Todeschini e che, quindi, non va usata dai volontari AVULSS per
comunicazioni alla Federazione.
Automobile
E’ disponibile a Saronno l’auto utilizzata dal segretario AVULSS.
Ha circa 62.000 km, è in buon stato di conservazione. EURO 5B
Si tratta di una OPEL ANTARA Cosmo, 2.231 di cilindrata 120 CV, a
gasolio di colore Nero. Perfettamente funzionante.
In considerazione del fatto che non viene più utilizzata, il Consiglio
ha deciso di metterla in vendita alla cifra di circa 7.000 €.
Le associazioni AVULSS che sono interessate contattino la segreteria.

Se non ci dovesse essere interesse da parte delle associazioni,
verranno in seguito prese in considerazioni anche le offerte dei nostri
volontari AVULSS.
Chi desidera

maggiori informazioni,

contatti l’Amministratore

Marcello Cavalieri.
Assemblea e Consiglio
L’ultimo Consiglio della Federazione Avulss tenuto a Saronno il 1617 dicembre 2017 ha stabilito che a seguito della Transazione fra
OARI ed AVULS ci sono le condizioni per procedere all’approvazione
dei bilanci in sospeso e quindi al rinnovo delle cariche ai vertici di
AVULSS Federazione.
Si è pertanto, concordato di tenere a febbraio e precisamente il 10 e
l’11 febbraio 2018 il Consiglio e l’Assemblea attualmente in carica
per l’approvazione dei bilanci 2015 e 2016 e del preventivo 2018.
Contemporaneamente si procederà alla convocazione dell’Assemblea
con i nuovi delegati e quindi alla elezione del nuovo Consiglio che
entrando subito in carica eleggerà i nuovi vertici di AVULSS
Federazione. Di seguito si procederà alla costituzione del nuovo
Direttivo.
È questo un passo molto importante verso il ritorno alla normalità,
nella massima chiarezza e trasparenza, oltre che alla ripresa a pieno
ritmo di tutte le attività proprie dell’AVULSS con lo slancio e l’impulso
che il Consiglio di nuova nomina vorrà dare all’ Associazione, sempre
più al servizio dei nostri volontari.
Quanto prima invieremo a tutti i membri di diritto la convocazione
ufficiale con l’ordine del giorno.
Assicurazione
Il Consiglio Avulss ha deciso di dare mandato al Segretario ed
all’Amministratore per esaminare la nuova proposta assicurativa
“Polizza Unica per il Volontariato” di Cavarretta Assicurazioni s.r.l.
(Agenzia Generale della Cattolica Assicurazioni)

Si tratta di una soluzione assicurativa creata appositamente per le
organizzazioni di Volontariato

che

ha

realizzato anche

una

convenzione con CSVNET (Coordinamento Nazionale dei Centri
Servizi di Volontariato), al fine di consentire uniformità di costi e
garanzie della polizza su tutto il territorio Nazionale.
Da un primo esame la loro proposta, indubbiamente migliorativa
sotto il profilo dei costi, sembra allineata a quella attuale nelle
garanzie offerte. In aggiunta consente di attivare la copertura della
responsabilità civile patrimoniale del Presidente Nazionale e dei
membri del Direttivo ed inoltre anche quella dei Responsabili delle
associazioni

e

della

Federazione

per

danni

patrimoniali

involontariamente cagionati a terzi.
La polizza UnipolSai scade il 27 marzo 2018 ed è già stata disdettata.
Vi terremo informati sugli sviluppi in merito.
Convention
La Convention si terrà a Saronno il 24-25 marzo 2018 presso la sede
dell’Avulss Federazione.
Sarà un’ ottima occasione per un incontro fra delegati e responsabili
utile ad approfondire la conoscenza reciproca ed, anche, per
condividere dubbi e problemi. Si approfondiranno informazioni sulla
nuova legge per il Terzo settore, cercando insieme chiarimenti e
soluzioni.
Sarà utile anche, poter progettare assieme momenti formativi per i
Volontari e Responsabili per il prossimo triennio, per dare e ricevere
suggerimenti sull’impostazione del Corso base, ma anche sulla
formazione.
Il tutto dovrà mirare a stimolare la crescita delle associazioni per un
servizio sempre più efficace, nel solco tracciato da Don Giacomo.
Auguri a tutti perché il 2018 sia l’anno del rilancio e della crescita
dell’AVULSS.
Buon 2018
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