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VERBALE RIUNIONE 6 SETTEMBRE 2022 

Ore 21:00 

In modalità: VIDEOCONFERENZA 

 

 

Sono presenti: Mauro Benedetto, Elena Zampino, Marco Michelotti, Liliana Allena,  Massimo 

Botto, Caterina Cuniberti, Cinzia Forte,  Elia Carlos Vazquez, Claudio Re,  Alain Dho, Federica 

Salerno, Giacomo Galliano, Marina Bassino, Simone Benedetto, Gabriella Spotti. 

Sono assenti: Andrea Michelotti con delega Marco Michelotti, Clara Mantelli con delega Marco 

Michelotti, Pietro Baravalle, Diego Porta, Ivano Basso con delega Marina Cuniberti, Laura 

Casella, Francesca Bertazzoli 

Per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Proposta di comunicazione web 

 2) Interregionale 8 ottobre a Bergamo  

 3) Corso di formazione FIDAS  

 4) Rinnovo materiale promozionale  

 5) Varie ed eventuali. 

1. Per incrementare la possibile platea di nuovi associati e aumentare il numero di 

donazioni, sono al vaglio nuove modalità di comunicazione più potenti rispetto al passato. 

Si è notato che i messaggi trasmessi mediante sms e i comunicati sui social e sui giornali 

funzionano soprattutto in caso di emergenze e carenze di riserve di sangue. Per incentivare 

i giovani occorre trovare altre strade comunicative.  Il vicepresidente Elia Carlos Vazquez 

propone di rivolgersi ad un'esperta del settore comunicazione proponendo Elisabetta Orsi 

di Ceva, la quale propone un aggiornamento del profilo dell'associazione, un piano 

editoriale dedicato con post sui social, creazione di grafiche social e campagna pubblicitarie 

on-line. Il consiglio approva unanime questo nuovo modo di comunicare. 

2. E' in programma per il giorno 8 ottobre l'interregionale e si stanno cercando adesioni 

anche tra la nostra federata.  

3. A fine novembre sarà in programma il consueto corso di formazione a Roma. Nelle 

prossime settimane procederemo alle iscrizioni anche per i partecipanti della nostra 

sezione. 
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4. Vi è l'idea di rinnovare il gazebo e i flags dell'associazione e di introdurre all'interno 

delle buste da inviare ai nuovi tesserati nuovi gadgets. Si richiederanno preventivi di 

spesa a Big Promotion di Lesegno e Arcobaleno di Mondovì. 

5. Dal mese di ottobre si pensa di riprendere con le sedute del consiglio in modalità 

mista. 

 

 

La seduta è tolta alle 22.10 

 

 

   

Mondovì (CN), 6 Settembre 2022 

 

 

Per il Consiglio Direttivo      Il Consigliere Verbalizzante 

Il Presidente       Marco Michelotti 

Giov. Mauro Benedetto               

 

 


