Avas-Fidas O.D.V.
Associazione Volontari Autonoma Sangue

Piazza Santa Maria Maggiore, 1
12084 Mondovì (CN)
Tel. 379 1636345

Email: info@avasfidasmonregalese.it

VERBALE RIUNIONE 4 MAGGIO 2021
Ore 20:30
In modalità: VIDEOCONFERENZA

Sono presenti: Mauro Benedetto, Alain Dho, Marco e Andrea Michelotti, Claudio Re, Diego
Porta, Elia Carlos Vazquez, Laura Casella, Clara Mantelli, Gabriella Spotti, Giacomo Galliano,
Liliana Allena, Marina Bassino, Massimo Botto, Simone Benedetto, Cinzia Forte e Caterina
Cuniberti
Sono assenti: Ivano Basso, Pietro Baravalle con delega Alain Dho Francesca Bertazzoli, Federica
Salerno
Per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Gruppo Giovani
2. Comunicazioni del Presidente
3. Varie ed eventuali

Il Gruppo Giovani presenta al consiglio direttivo la proposta di intervenire durante la
consegna della costituzione nei vari comuni facenti parte la sezione con lo scopo di parlare
ai neo maggiorenni dell'importanza della donazione del sangue. Si pensa di distribuire
gadget e materiale informativo. Il gruppo giovani proseguirà parallelamente al consiglio con
la preparazione e l'organizzazione della cerimonia, di comune accordo con i tempi e le
direttive dell'associazione e delle amministrazioni locali.
1.

2.
Vengono evidenziate le già note criticità strutturali/organizzative della associazione:
confusione creata dall’acronimo, responsabilità a totale carico del Presidente, impossibilità
di convocare assemblee straordinarie a causa dell’elevato numero di soci. Il Presidente
informa l’assemblea che se si desidera risolvere i vari inconvenienti, occorre fondare una
nuova associazione che abbia le caratteristiche volute. Ciò a beneficio anche delle future
generazioni di volontari che la comporranno. La creazione di una nuova associazione deve
essere una scelta ragionata, discussa e unanimemente condivisa. Schematicamente, la
creazione della nuova entità renderebbe necessario questi passaggi: redigere Statuto e

Regolamento, costituire il nuovo organismo come soggetto giuridico con un atto notarile,
iscriversi a ETS ODV e CSV, stipulare convenzione con l'ASL e iscriversi a FIDAS. Nel redigere
lo Statuto, andrebbe bel regolamentata la differenza fra Donatore e Socio. Per diventare
Soci, ovvero avere diritto a partecipare alle assemblee e al voto, i soggetti interessati si
iscriverebbero nell’apposito Libro Soci. Per tutti gli altri soggetti rimarrebbero gli altri
diritti/doveri derivanti dall’essere Donatore, ovvero: premiazioni, pranzi, pacco natalizio,
ecc. Il Presidente esorta i Consiglieri a fare riflessioni su questo argomento, rimandando
ogni decisione.
3. E' stato approvato il progetto di realizzazione dell'aiuola a Vicoforte.

La seduta viene tolta alle ore 21;15
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