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VERBATE RIUNIONE 2 MARZO 2A2L

Ore 20:30

ln modalità: VIDEOCON FERENZA

Sono presenti: Mauro Benedetto, Alain Dho, Marco e Andrea Michelotti, Claudio Re, Diego
Porta, Elena Zampino, Elia Carlos Yazquez, Laura Casella, Francesca Bertazzoli, Ciacomo
Calliano, Liliana AIlena, Marina Bassino, Massimo Botto, Simone Benedetto, Ivano Basso, Cinzia
Forte, Mantelli Clara e Federica Salerno.

Sono assenti; Caterina Cuniberti con delega Massimo Botto, Pietro Baravalle con delega Alain
Dho Gabriella Spotti con delega Elia Vazquez

Per discutere il seguente ordine del giorno:

1, Approvazione articoli "privacy" per regolamento attuativo

2, "11 Donatore" numero primaverile

j. Premiazioni zozl

4. Borse di Studio

5. Revisione statuto.

6. Varie ed eventuali.

t. I consiglieri delegati all'argomento privacy hanno sentito il parere di Felice Moscato e

in attesa di chiarimenti in merito sirinviano le decisioniad altra seduta.

2. Ef in fase di programmazione il nurnero primaverile del giornalino "ll Donatore" con
approfondimenti Iegatialla donazione del plasma con particolare riferimento alla situazione
del Monregalese. Saranno presenti articoli dedicatialla descrizione del nuovo consiglio
eletto con la pubblicazione dei risultati, la descrizione det direttivo, la promozione della
pagina Telegram e altri legatialfuturo prossimo dell'Associazione.

3. ll pranzo sociale e Ie premiazioni in programma nella Primavera 2021 sono rinviate
allrAutunno prossimo, quando è auspicato un graduale ritorno alla normalità. L'elenco degli
aventi diritto al premio potrà venir consultato su sito Avas Fidas Monregalese.



4. Le Borse di Studio sono confermate anche per I'anno scolastico in corso e vengono
confermate le medesime già prograrnmate nell'A/S zalglza, ovvero: n. 6 borse di studio per
€. 5oo ciascuna da finanziare con il fondo'rinuncia medaglia'. Si pensa alla donazione di

computer per consentire la didattica a distanza a tutti gli studenti.

5" La Revisione dello Statuto: il presidente forrnalizzerà studio sui diversi aspetti che Ia

revisione comportie lo presenterà in altre sedute.

6. I nuoviiscrittiall'Associazione per il zozo sono i74: dato che daglielenchidel SIMT

ne risultano solamente una ottantina, è da verificare come mai parecchi di questi non
abbiano ancora donato. Per il zozt, un impulso alle nuove iscrizioni è stato dato soprattutto
aglisms inviati tramite il servizio dedicato. Progetto rotonda a Mondovì: è attualmente
bloccato da proposta dell'Ufficio Tecnico del Comune che vorrebbe emissione difattura per
pareggiare partita di giro; purtroppo il ns ente non può emettere tali documenti.

La seduta viene tolta alle ore 22:30.

lVlondovì, 2 Marzo 2021

Per il Consiglio Direttivo

ll Presidente

ll Consigliere Verbalizzante

Marco Michelotti
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