ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.V.I.S. – SEZIONE DI FOSSANO
Il giorno lunedì 18 marzo 2013, alle ore 20,45 si è svolta l’Assemblea del Consiglio Direttivo della
Sezione A.V.I.S. di Fossano, presso la sede sociale (via Roma, 94 Fossano).
Presenti i Sigg.ri/e: Sanmorì, Becchio, Bonaccossa, Operti, Costamagna, Sampò, Arese,
Bongiovanni, Ambrogio, Gallo, Gatti, De Marchi, Baudino, Alessandrini (arrivato alle 21.15), per
un totale di 14 membri.
Risulta assente Giustificato Sig. Ferrero.
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura e approvazione verbale seduta del 4 marzo 2013
Sostituzione Consigliere AIMETTA Piermarco del gruppo di Genola con primo eletto escluso
Organizzazione e gestione sede sociale – nomina responsabili
5 x 1000 – proposte per sensibilizzazione
Gruppo Giovani – Esame situazione e iniziative
Andamento donazioni mesi gennaio/febbraio e conferme incarichi presso sala prelievi Avis –
Ospedale di Fossano
Programma sociale anno 2013 – proposte
Programmazione giornalino di Sezione – incarichi
Comunicazioni del Presidente

Punto 1)
Si dà lettura del verbale e si chiede l’approvazione dei presenti. Il Dott. Bongiovanni chiede la
parola lamentando di aver ricevuto convocazione tardiva e solo successiva ad una sua mail di
richiesta. Viene poi approvato il verbale da tutti i presenti, escluso il Dott. Bongiovanni che non era
presente alla precedente assemblea.
Punto 2)
Vengono approvate all’unanimità le dimissioni del Consigliere Aimetta Piermarco, al quale
subentra il Sig. De Marchi Igor.
Punto 3)
Si parla dell’apertura della Sede, che attualmente è di 3 giorni la settimana (lunedì, mercoledì,
venerdì). Si decide temporaneamente di proseguire in questo modo, per non creare confusione tra
gli utenti abituati a questo orario. Il lunedì sarà presente Ambrogio, affiancato da Bonaccossa, il
mercoledì il Presidente Sanmorì Giorgio/Bonaccossa, infine il venerdì Ballario e Bonaccossa.
Per quanto riguarda la nomina del segretario, per ora non si è ancora presa una decisione. Si
approva che il Sig. Ballario si occuperà della convocazione delle assemblee e relativi verbali, che i
Sigg.ri Baudino e Sampò si occuperanno del caricamento delle donazioni, mentre Anna Cravero si
occuperà della stampa delle tessere. Si chiede a Costamagna di essere responsabile del magazzino;
lo stesso accetta, coadiuvato da Becchio. Entrambi si occuperanno anche dei labari. Per quanto
riguarda la sala prelievi, si rendono disponibili (oltre a Gramaglia) Becchio, Costamagna e Arese.
Punto 4)
Si approva di distribuire i talloncini con il Codice Fiscale dell’Avis Fossano per il 5 %° c/o uffici,
commercialisti, Associazioni Artigiane e Sindacali, ecc, non essendo più in tempo per
comunicazione sul giornalino.
Punto 5)

Per il gruppo giovani si decide di chiedere a Ballario (che in quel momento è assente), in quanto a
giugno ci sarà la consulta regionale e si dovranno presentare dei nominativi.
Punto 6)
Non possibile fare una verifica su soli due mesi. Si è parlato di scarso coordinamento del centro
regionale sangue, con conseguente esubero di sacche negli ultimi due anni. Obbiettivo è
incrementare la donazione di plasmaferesi, ed a tale scopo è opportuno a breve concordare un
incontro con il Dott. Testa per decidere il da farsi.
Punto 7)
Il presidente propone quale meta della Gita Sociale, prevista per la seconda domenica di settembre,
Castelnuovo Don Bosco, in collaborazione con l’Avisino BARBERIS Giovanni, residente appunto a
Castelnuovo e molto ben inserito nella comunità locale. La proposta viene approvata.
La domenica successiva seguirà la consueta staffetta Fossano – Migliorero.
Punto 8)
Per il giornalino la Sig.ra Arese comunica che precedentemente (disponibile a proseguire) si
preoccupava solo esclusivamente di coordinare gli articoli, che arrivavano dall’ex presidente
Bongiovanni , coadiuvato dai gruppi. Si chiede a Bongiovanni se in qualità di medico vuol
continuare a scrivere per il giornalino, ma lo stesso non è disponibile. Si delibera che la prossima
uscita del giornalino sarà per metà giugno, e che bisogna immediatamente attivarsi. Argomenti:
festa del donatore, nuovo consiglio direttivo, ed altri da concordare.
Punto 9) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:
a) Il presidente Sanmorì comunica di essere stato invitato per presentazione di una nuova
fondazione in cui saranno presenti Monviso Solidale, Diocesi, Fondazione CRF, ecc… della
quale ci verranno fornite ulteriori informazioni appena in suo possesso;
b) Assemblea annuale Regionale prevista per il 21/04, che si terrà a Fossano con pranzo al
Giardino dei Tigli;
c) Nella prossima assemblea bisognerà parlare dei regolamenti interni, visto che il 21/04
verrà approvato quello regionale a cui ci dovremo adeguare;
d) Allargamento Consiglio Direttivo: il presidente propone di cooptare 4 persone, una per
ogni gruppo, se ne riparletà nella prossima assemblea;
e) Urgente incontro con i revisori dei conti, per verifica contabilità;
f) Inviti ricevuti per il 14/04 ad Alassio (60 anni).
Infine, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.

IL PRESIDENTE
SANMORI’ GIORGIO

Il presente verbale è stato approvato nel successivo consiglio direttivo del 26/06/2013

Firme omesse ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. N. 39 del 12.02.1993
L’originale del documento è agli atti di questa Sezione

