
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 ottobre 2022
Ore 21:00

In modalità: MISTA

Sono presenti: Alain Dho, Marco e Andrea Michelotti, Claudio Re, Elia Carlos Vazquez, Clara 
Mantelli,  Liliana Allena, Caterina Cuniberti,  Giacomo Galliano, Diego Porta, Federica Salerno, 
Simone Benedetto, Elena Zampino, Francesca Bertazzoli, Ivano Basso.

Sono assenti: Marina Bassino delega Caterina Cuniberti, Mauro Benedetto delega Elena 
Zampino, Laura Casella delega Elia Carlos Vasquez, Gabriella Spotti, Massimo Botto delega 
Elena Zampino, Cinzia Forte, Pietro Baravalle

Per discutere il seguente ordine del giorno:

  1) Numero invernale de “Il Donatore”: scadenze e articoli.
 2) Proposta Comunicazione Web: aggiornamenti. 
 3) Pacco di Natale: aggiornamenti.
 4) Rinnovo materiale promozionale: preventivi
 5) Varie ed eventuali

1. è in fase di programmazione il numero invernale de “Il Donatore”. Fra le rubriche saranno 
inseriti gli eventi realizzati negli ultimi mesi da parte dell'associazione; particolare 
attenzione sarà dedicata alla donazione del plasma e ci saranno anche indicati orari e 
modalità della distribuzione dei pacchi natalizi.

2. si sta stipulando un contratto con l'esperta di comunicazione, inizialmente di validità 
trimestrale, per poi, in caso di risultati positivi, concordare un contratto annuale che 
comporterebbe una riduzione di prezzo per l'associazione. 

3. a causa di problematiche di conservazione e trasporto, lo yogurt verrà sostituito con un 
formaggio stagionato.

     4. sono al vaglio del consiglio preventivi per gazebo e bandiere a goccia, inoltre si chiederà 
anche un preventivo per il piedistallo utile a tenere il labaro. 

      5. all'interregionale in programma a Bergamo, nel mese di ottobre, parteciperanno Claudio 
Re, Massimo Botto, Mauro Benedetto, Marina Bassino. 
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Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso che si terrà a Roma a fine novembre. Il direttivo 
approva di richiedere la partecipazione delle scuole del monregalese alla quarta edizione 
dell'iniziativa “A scuola di dono”. La consigliera Francesca Bertazzoli comunica il nome della 
piscina che sarà “Monteregale”. La consigliera Elena Zampino chiede se ci sono volontari per la 
colletta alimentare del 26 novembre. Il consigliere Alain Dho chiede di pubblicizzare sui canali 
istituzionali la partecipazione al torneo di bocce quadre organizzato dalla CRI di Mondovì. Il 
consigliere Claudio Re riferisce dello stato di avanzamento del programma “Fidati”.

La seduta viene tolta alle ore 22;4o

Mondovì, 4 ottobre 2022

Per il Consiglio Direttivo Il Consigliere Verbalizzante

La  Vice Presidente Marco Michelotti

Elena Zampino         

 


