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VERBALE RIUNIONE AVAS 07/07/2020 
Presenti: Mauro Benedetto, Massimo Botto, Marina Cuniberti, Alain Dho,  Patrizia Peisino, Liliana Allena, 

Aldo Fraire, Cinzia Forte, uditore: Diego Porta 

 All’ ordine del giorno: 

1) Nuova sede associativa: esito del tecnico 

2) Aggiornamenti del presidente 

3) Varie ed eventuali 

1) Il tecnico, arch. Viglino ha fatto un sopralluogo dei locali. Abbattere dei muri non è un costo  

rilevante, bisogna rifare il pavimento se si abbatte il muro in muratura, lui propone un open-

space e il costo si potrebbe aggirare sui 15/16 mila euro, abbattere i muri, rifare l’impianto 

elettrico e la controsoffittatura e posare un pavimento galleggiante. Marina e Alain non 

farebbero nessun lavoro di muratura, si limiterebbero solo a una pulitura, Liliana proponeva 

di abbattere solo una parte del muro e non spostare l’ufficio esistente, Patrizia invece era 

dell’idea di fare lavori più consistenti, Aldo propone di chiedere dei progettini con misure per 

valutare gli spazi, il presidente visto i tempi e pensando al periodo natalizio lascerebbe in 

sospeso i lavori ed eventualmente rimandarli ad altro periodo.  Il presidente chiede ai presenti 

se sono d’accordo di prendere i locali in via S. Arnolfo come sede dell’ AVAS-FIDAS e tutti 

votano  all’unanimità la scelta. Il presidente con Marina e Aldo si incontreranno con il parroco 

don Motta per definire i dettagli.  

2) Il presidente visto l’interesse per l’associazione, chiede a ognuno dei presenti di cercare un 

nuovo candidato per non arrivare a ridosso delle votazioni con la ricerca di candidature. 

3) Il presidente ci informa che ai tempi della pandemia è stato creato un gruppo wa con tutti i 

responsabili delle associazioni donatori per la promozione del dono del sangue. Ultimamente 

si è aggiunto anche il primario dr. Lorenzi che a seconda dei periodi sollecita le donazioni. 

 

 

 

Mondovì, 07 luglio 2020      

Per il Consiglio Direttivo  

Il presidente Giov. Mauro Benedetto         
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