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VERBALE RIUNIONE AVAS 03/11/2020 

 
Presenti: Mauro Benedetto,  Marina Cuniberti, Elena Zampino, Liliana Allena,  Pietro Baravalle, Massimo 

Botto, Andrea e Marco Michelotti, Elia Vasquez, Alain Dho, Diego Porta, Claudio Re 

in videoconferenza: Francesca Bertazzoli, Federica Salerno, Giacomo Galliano, Marina Bassino, Clara 

Mantelli, Simone Benedetto, Garello Daniela 

Cinzia Forte con delega Liliana Allena, Ivano Basso con delega Mauro Benedetto 

 All’ ordine del giorno: 

1) Elezioni delle cariche sociali 

2) Scelta della modalità per le future riunioni 

3) Corso di formazione Fidas 14 novembre 2020 

4) Varie ed eventuali 

1) Questa è la prima riunione del nuovo consiglio dopo le votazioni e bisogna eleggere le nuove cariche 

sociali.  Dopo un giro di presentazioni tra i consiglieri uscenti e i nuovi e uno scambio di idee per le 

varie cariche, è stato rieletto presidente Mauro Benedetto, per i due vicepresidenti viene 

riconfermata  Elena Zampino ed eletto Elia Vasquez, per la carica di tesoriere Massimo Botto. 

2) Per le future riunioni si può pensare di orientarci a farle in video, poi ci atteniamo alle disposizioni 

anti-covid. 

3) È un momento molto importante per l’associazione perché è un’occasione di formazione e 

aggiornamento. Quest’ anno si svolgerà  a distanza e verranno trattati argomenti molto utili sia per 

la vita d’associazione che personale. Il presidente auspica che ci siano diverse iscrizioni vista anche la 

modalità on-line.  

4) Il CSV a cui noi siamo affiliati, e che ci dà dei buoni servizi e informazioni per il terzo settore, devono 

rifare lo statuto e hanno bisogno di 3/4 , ci  hanno chiesto quindi di partecipare ed Elia si è proposto. 

-  Per la stesura degli eventi del calendario, Mauro propone di non inserire le aperture della sede il 1 e 

3 martedì del mese come pure la data del pranzo sociale ma inserire solo la consegna del pacco di 

Natale il 18-19 dicembre 2021. Nel caso di rientro della situazione, i donatori verranno avvisati 

tramite i canali mediatici del ripristino degli eventi.  

- L’Unione Monregalese ha chiesto a Mauro se l’associazione aveva intenzione di acquistare i libri di 

foto per devolvere agli alluvionati ma l’assemblea ha ritenuto di non sposare l’idea e piuttosto  fare 

un’offerta se si viene a conoscenza di situazioni problematiche. 

 

Mondovì, 03 novembre 2020    Per il Consiglio Direttivo  

   Il presidente Giov. Mauro Benedetto           
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