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

Piazza Santa Maria Maggiore, 1

12A84 Mondovì (cN)
Tel. 379 1636345
Email : info@avasfidasmonregalese. it

VERBALE RIUNIONE 7 GIUGNO 2022

Ore 21:00

ln modalità: VIDEOCONFERENZA

Sono presenti: Mauro Benedetto, AIain Dho, Marco e Andrea Michelotti, Claudio Re, Elia Carlos
Vazquez, Pietro Baravalle, Liliana Allena, Massimo Botto, Federica Salerno, Elena Zampino,
Cinzia Forte, Gabriella Spotti, Marina Bassino, Simone Benedetto

Sono assenti: Caterina Cuniberti delega Mauro Benedetto, Clara Mantelli detega Marco
Michelotti, Ivano Basso delega Mauro Benedetto, Diego Porta, Laura Casella delega Elia Carlos
Vasquez, Francesca Bertazzoli, Giacomo Galliano delega Mauro Benedetto.

Per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Moto Tour FIDAS zozz

z. Aggiornamentisupacconatalizio
j. lnformativa su Congresso Nazionale Catania

3 Varie ed eventuali

L . La tappa monregalese del Moto Tour sisvolgerà domenica 7 agosto zozz e toccherà
ivaricomunidove sitrovano sedilocalidella federata. In questigiorniilgruppo dedicato
allf evento sta perfezionando il percorso, le modalità di iscrizione e sta ultimando Ia richiesta
a fornitori e sponsor per il ristoro nelle varie tappe.

2. llgruppo del pacco natalizio ha ricevuto le offerte deivarifornitorie presenta al

direttivo la propria idea didono natalizio che comprende, per sommi capi, lo yogurt di
pecora, la birra, i cioccolatini, ilcalendario, le paste di meliga, Ie tagliatelle alle castagne, la
polenta difunghi e la borsa in tela. I vari prodotti sono diaziende locali dicomprovata
fiducia.

3. ll presidente Mauro Benedetto ha partecipato alcongresso nazionale a Catania.
Nelle stesse giornate si è svolta I'assemblea dei Giovani alla quale ha paftecipato da remoto
il consigliere Galliano Giacomo.



4. Lo sci club Valle Ellero ha richiesto una sponsorizzazione di zoooc da ripartirsi in

quattro anni (c. 5oo annui) per la realizzazione di giacche da sci. L'agenzia distampa

Reuters ha richiesto alltassociazione un risarcimento danni per un utilizzo non

autorizzato di una foto pubblicata sul sito. ll presidente scriverà alla agenzia

chiedendo chiarimenti e annullamento sanzione.

La seduta viene tolta alle ore z,2;34

Mondovì,7 Giugno 2022

Per il Consiglio Direttivo

tl Presidente

uro Benedetto

I I Consigliere Verbalizzante

Marco Michelotti
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