ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.V.I.S. – SEZIONE DI FOSSANO
Il giorno Mercoledì 18 dicembre 2013, alle ore 20,00, 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, Sampò, Arese, Alessandrini, Gatti, De
Marchi, Ferrero, Baudino, Costamagna, Gallo, Bongiovanni e Ambrogio per un totale di 15
membri.
ORDINE DEL GIORNO

1.

Lettura e approvazione verbale del 28 ottobre 2013;

2.

Bilancio previsione 2014 ;

3.

Comunicazioni del Presidente.

1) Si approva il verbale della seduta precedente del 28 ottobre 2013, tutti favorevoli gli aventi
diritto al voto presenti alla precedente assemblea;
2) Il tesoriere OPERTI Massimo dà lettura del bilancio di previsione per l’anno 2014. Il
Presidente fornisce ai presenti i chiarimenti richiesti da alcuni membri del direttivo e
ribadisce che si tratta di una previsione che potrebbe poi variare. Il bilancio in oggetto
viene approvato all’unanimità dai presenti
3) Comunicazioni del presidente:
Il presidente parla della “PEDALA CON L’AVIS” e delle difficoltà per organizzarla,
dovuta in primis alla riduzione dei contributi da parte degli enti, e successivamente
all’impegno che richiederà tale organizzazione. Il percorso da seguire dovrà essere
Fossano – Sant’Albano Stura – Trinità – Salmour, con richiesta di supporto da parte dei
relativi gruppi. Si discute anche della data, che dovrà essere quella del 08/06/2014,
facendo attenzione a tutti gli eventi già organizzati per quel periodo (Giro D’Italia,
Fossano in Bici, ecc.). Infine si concorda di mantenere a 10 € la quota di partecipazione.
- Per la Befana Avisina si concorda di incontrarsi già al mattino del sabato c/o il
palazzetto per definire gli ultimi dettagli:
- Il presidente sollecita i presenti a proporre mete per la gita, e l’eventuale data in cui si
vorrebbe fare. Sempre il presidente propone l’abbazia di Novalese

Alle 20,50, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta l’assemblea.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO/TESORIERE

Il presente verbale è stato approvato nel successivo consiglio direttivo del 29/01/2014
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

