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

Piazza Santa lVaria lvlaggiore,
12084 Mondovì (CN)

L

Tel. 379 1636345

Email: info@avasfidasmonreoalese. it

VERBALE RIUNIONE 7 DICEMBRE 2021

Ore 21:00
!n modalità: PRESENZA

E

VIDEOCONFERENZA

Sono presenti: Mauro Benedetto, Elena Zampino, Alain Dho, Marco e Andrea Michelotti, Clara

Mantelli, Diego Porta, Liliana Allena, Massimo Botto, Caterina Cuniberti, Federica Salerno,
Cinzia Forte, 6iacomo Galliano, Francesca Bertazzoli
Sono assenti: Pietro Baravalle con delega diAlain Dho, lVlarina Bassino con delega Massimo

Botto, lvano Basso con delega Mauro Benedetto, Simone Benedetto con delega Giacomo
Galliano, Elia Carlos Yazquez, Laura Casella, Claudio Re, Cabriella Spotti
Uditore: Paola

lVl

ilano

Per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Consegna Pacchi Natale: turni e organizzazione
2. Evento LPIVI 19 dicembre
3. Relazione su Corso di Formazione Roma
4. Comunicazioni del Presidente
5. Varie ed eventuali

1.

ln vista della consegna dei Pacchi di Natale zozt si provvede ad organizzare turni in sede

e presso le varie sezioni. I fornitori consegneranno Ia merce a partire da venerdì

't7lo elo

stoccaggio avverrà a Mondovì e Villanova. Si invitano le sezionia segnalare eventuali
anomalie negli elenchi dei donatoriaventi diritto al pacco. Si rammenta di prestare Ia
massima attenzione alle misure anti contagio durante la consegna. Lreventuale giacenza

rimasta al termine della giornata di consegna sarà omaggiata come di consueto alle
associazioni divolontariato e alle strutture preposte alltassistenza delle persone che hanno
necessità. Le date e gli orari della consegna pacchi natalizi saranno pubblicati su LrUnione
Monregalese e Provincia Cranda.

2.

Viene ufficialmente definita la campagna pubblicitaria della Fidas Monregalese relativa

alla possibilità di vincere biglietti per Ia partita casalinga della LPM Mondovì. Sui social e sul

sito istituzionale dell'associazione si potranno trovare le regole per potersi aggiudicare il
posto in palazzetto.

3.

ll corso di formazione a Roma è stato molto apprezzato dai partecipanti e aver avuto Ia
possibilità dello svolgimento in presenza ha concesso la possibilità di confrontarsi

direttamente con le altre federate. Degno di nota ltapprofondimento sul parlare in
pubblico.

4.

ln futuro è possibile che |associazione lanci il concorso per intitolare la piscina comunale

di Mondovì. Lo stato delle riserve settimanali sarà pubblicato per il momento solo su
L'Unione Monregalese in quanto Provincia Granda non garantisce l'uscita in prima pagina su
tutti i numeri. Si conviene di indire prossimamente una riunione nella quale discutere sui
premi destinati ai donatori.

La seduta è

tolta alle

22.45

Mondovì, 7 dicembre zozt
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