
avas  Associazione Volontari Autonoma Sangue O.D.V. 
piazza santa Maria maggiore, 1 
12084 Mondovi 
Tel. 0174 330428 

Email: info@avasfidasmonregalese.it 
 

   

VERBALE RIUNIONE AVAS 23/06/2020 
Presenti: Mauro Benedetto,  Elena Zampino, Massimo Botto, Baravalle Pietro, Marina Cuniberti, Alain Dho, 

Andrea Michelotti, Patrizia Peisino, Liliana Allena, Aldo Fraire, Giulia Gambetta. 

 All’ ordine del giorno: 

1) Nuova sede associativa 

2) Convocazione assemblea soci e assemblea elettiva 

3) Redazione del giornale dei soci 

4) Mandato per pacco natalizio 

5) Aggiornamento aiuole 

6) Varie ed eventuali 

1) Nuova sede. Pro: vetrina per una buona visibilità e con serranda con motorino per apertura, 

ottima la posizione, disponibilità di un salone per eventuali corsi aggiornamenti. Contro: 

disposizione dei locali un po’ particolare, forse saranno da programmare dei lavori di 

ristrutturazione. Si chiede all’arch. Viglino (marito di Elisa Blua), un consulto per una 

risistemazione. Massimo chiede al parroco se sarebbero fattibili dei lavori ( eliminare muri di 

cartongesso) 

2) Assemblea soci: a livello di statuto, siamo obbligati a portare a conoscenza dei soci il bilancio 

scegliendo la modalità più opportuna, come pure le elezioni del nuovo consiglio. Forti dubbi 

per organizzare il pranzo, le elezioni  potrebbero essere fatte  via posta o depositare il voto 

presso dei negozi o nella sede e prevedere l’assemblea per lettura bilancio e scrutinio 

votazioni venerdì 23 ottobre. 

3) Redazione del giornale. Non ci sarà molto da scrivere visto il periodo trascorso, ci sarà l’elenco 

dei candidati. L’incarico che consegna a tutti il presidente, è quello di cercare nuovi aspiranti 

consiglieri. 

4) Per il pacco natalizio, si aggiunge al “gruppo lavoro” Alain Dho. Il presidente propone di 

inserire all’interno del pacco una mascherina griffata Avas e trova consenso favorevole tra la 

maggioranza dei consiglieri presenti. 

5) Aggiornamento aiuole. Per Roccaforte i lavori stanno procedendo e si prevederà 

l’inaugurazione.  

6) Varie ed eventuali. Per la targhetta della statua dell’ospedale, rifatta dal podio, provvederà il 

titolare stesso ad applicarla. 

 

 

Mondovì, 23 giugno 2020      

Per il Consiglio Direttivo  

ll presidente Giov. Mauro Benedetto         
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