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VERBALE RIUNIONE 1 DICEMBRE 2020 

Ore 20:30 

In modalità: VIDEOCONFERENZA 

 

Sono presenti: Mauro Benedetto, Alain Dho, Marco e Andrea Michelotti, Claudio Re, Diego 

Porta, Elena Zampino, Elia Carlos Vazquez, Laura Casella, Federica Salerno, Francesca 

Bertazzoli, Gabriella Spotti, Giacomo Galliano, Liliana Allena, Marina Bassino, Massimo Botto, 

Pietro Baravalle, Simone Benedetto, Ivano Basso, Cinzia Forte e Mantelli Clara.  

Sono assenti: Marina Cuniberti con delega Massimo Botto 

Per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Pacchi di Natale: organizzazione e distribuzione. 

2. Proposta modifiche a Regolamento come da mail. 

3. Discussione su modifiche statutarie. 

4. Aree di lavoro: verifiche e accoglimento. 

5. Richiesta contributo da nostro Gruppo Sportivo. 

6. Varie ed eventuali. 

1. Viene presa in esame la modalità di distribuzione dei pacchi di Natale alla luce delle 

disposizioni governative e regionali anti Covid. Al fine di scongiurare qualsiasi forma 

di assembramento i pacchi di Mondovì verranno distribuiti presso la Sala delle 

Conferenze Luigi Scimé del Comune di Mondovì regolamentando gli ingressi e 

predisponendo un apposito percorso con entrata e uscita distinte. Nel malaugurato 

caso la suddetta sala non fosse disponibile si provvederà alla consegna dei pacchi 

direttamente presso la sede Avas Fidas senza consentire l'ingresso ai donatori. Per 

la Sezione di Vicoforte provvederà direttamente il referente Ivano Basso presso la 

propria abitazione. Per le sedi di Villanova-Frabose, Roccaforte, San Michele si 

provvederà alla consegna nei consueti locali, mentre per la sezione di Niella Tanaro 

provvederà direttamente il gruppo locale. La distribuzione avverrà nel pieno 

rispetto delle normative anticontagio. 
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2. Il direttivo all'unanimità approva che in caso di elezioni con candidati risultanti con 

uguale numero di voti, verrà eletto il più giovane. Per quanto riguarda la descrizione 

di socio sostenitore si dovrà modificare il regolamento proposto affinché sia ben 

chiaro il ruolo di quest'ultimo all'interno della realtà associativa. Si conviene dunque 

di apportare modifiche a questo articolo del Regolamento con approvazione in 

successiva seduta. 

3. Rimandato ad altra seduta. 

4. Le aree di lavoro proposte sono state accolte dai consiglieri eletti. Quando la sede 

potrà essere nuovamente aperta al pubblico, verranno assegnati turni e incarichi al 

fine di garantire il servizio. 

5. Si approva il contributo di € 2000,00 a favore del gruppo sportivo di cicloturismo. 

6. Gli interventi di sensibilizzazione sulla donazione di sangue nelle scuole per 

quest’anno saranno demandati al CSV e si svolgeranno da remoto.  In esclusiva, 

potremo unicamente organizzare l’incontro con gli istituti del Vasco-Beccaria-

Govone, ma sempre da remoto. 

 

La seduta viene tolta alle ore 23. 

Mondovì, 1 dicembre 2020 

 

 

Per il Consiglio Direttivo      Il Consigliere Verbalizzante 

Il Presidente       Marco Michelotti 

Giov. Mauro Benedetto               

   

 


