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VERBALE ASSEMBLEA AVAS 24/10/2020
In data 24 ottobre 2020 alle ore 17:00 presso la Sala delle Conferenze del Comune di Mondovì L. Scimè, si è
svolta l’annuale Assemblea dei Soci regolarmente convocata in data 23 settembre 2020 tramite “ il Donatore”
giornalino dei soci.
Erano presenti n. 24 soci e dopo aver constatato la regolarità dei presenti, il Presidente Mauro Benedetto
ha dichiarato valida l’Assemblea.
Successivamente, dopo che il Presidente ha presentato la formazione del seggio elettorale composto da un
Presidente, il Sig. Ferruccio Beltramo di FIDAS Saluzzo, un segretario, sig.ra Giulia Gambetta e due
scrutatrici, le sig.re Dho Laura e Milano Paola, l’assemblea lo ha approvato all’unanimità.
Il Presidente ha poi reso nota ai presenti la sua Relazione Morale relativa a quanto realizzato nel 2019 dalla
Associazione prendendo in esame le attività legate alla promozione del dono presso le scuole, alle borse di
studio a studenti meritevoli, alla realizzazione di aiuole spartitraffico generanti promozione sulla donazione
e altre iniziative di normale routine.
Ha chiesto successivamente l’approvazione. La Relazione Morale è stata approvata all’unanimità.
Ha preso parola successivamente il Tesoriere Giulia Gambetta che ha dato lettura della Relazione al Bilancio
chiuso al 31/12/2019 facendo cenno alle principali voci di entrate e di uscita. Il Bilancio è stato approvato
all’unanimità. Copia del bilancio viene allegato al presente verbale.
Successivamente il Presidente di Seggio ha dato l’avvio alla procedura di spoglio delle schede elettorali.
Lo spoglio elettorale si è concluso alle ore 20:56.
Si allega copia del verbale redatto dal Presidente di Seggio e dal Segretario con I risultati elettorali.
Alle ore 20:57 il Presidente ha sciolto l’Assemblea Soci.

Mondovì, 26 ottobre 2020

Per il Consiglio Direttivo
Il presidente Giov. Mauro Benedetto

