ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.V.I.S. – SEZIONE DI FOSSANO
Il giorno mercoledì 26 giugno 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, Ferrero per un totale di 14 membri.
Risultano assenti Giustificati Sig. Alessandrini e Dott. Toselli.
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lettura e approvazione verbale seduta del 18 marzo 2013;
Approvazione regolamenti interni;
Programma associativo autunno/inverno;
Proposta nomina presidente onorario;
Contributi gruppi;
Convenzione farmacie per esami;
Proposta adesione costituenda Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano – Comune – Diocesi
– Associazioni di volontariato;
Iniziative per costituzione Gruppo Giovani;
Apertura sede – orari;
Organizzazione staffetta Fossano/Migliorero;
Partecipazione alla Stra-Fossano;
Proposte segnalazione nominativo Gruppo Giovani Avis provinciale;
Comunicazioni del presidente.

Punto 1)
Si dà lettura del verbale e si chiede l’approvazione dei presenti. Con votazione il verbale viene
approvato.
Punto 2)
Si discute di vari argomenti, quali:
a) Partecipazione ai funerali con i labari: si approva con 12 favorevoli, 1 contrario ed un astenuto
di partecipare con i labari per i defunti che abbiano raggiunto le 48 donazioni, con possibili
eccezioni in casi motivati da assoluta particolarità e gravità, dove il giudizio viene affidato al
buon senso dei gruppi;
b) Viene approvato (tutti favorevoli) di mantenere a 0,30/km il rimborso per la partecipazione ad
iniziative associative. Si chiede di consegnare le richieste per i rimborsi con cadenza
quadrimestrale per esigenze contabili;
c) Si approva (13 favorevoli, 1 astenuto) di costituire un comitato esecutivo, composto da almeno
5 membri, tra cui dovranno figurare il presidente, vicepresidente, tesoriere più due membri del
consiglio direttivo volontariamente presenti, che diventeranno 3 qualora non fossero presenti il
presidente o il vicepresidente o tesoriere. Tale comitato, aperto a tutti i membri del direttivo, si
autoconvocherà settimanalmente nel giorno di mercoledì alle ore 21, potrà prendere decisioni
urgenti, che dovranno poi essere ratificate dal consiglio direttivo alla prima occasione utile;
d) Acquisti, forniture e spese: si approva (tutti favorevoli) che in caso di forniture di beni e/o
servizi che richiedano una spesa superiore a 1.000,00 €, dovranno essere richiesti almeno due o
più preventivi. Qualora non pervenissero entro 15 gg., il comitato esecutivo di cui al punto c)
deciderà di propria iniziativa. Resta escluso da tale obbligo la fornitura di materiale di
propaganda ed onorificenze, in quanto esiste un unico fornitore, che è l’EMOSERVIZI.

Punto 3, 10 e 11)
a) Gita a Colle Don Bosco: a causa del previsto enorme afflusso di gente per la prima domenica di
settembre in Colle Don Bosco, si concorda di posticipare la gita alla domenica successiva
(15/09/2013), seppur in concomitanza con la staffetta Fossano – Migliorero. Il presidente dà
lettura del possibile programma, delle quote e delle modalità di iscrizione. La proposta viene
approvata con 13 favorevoli ed un astenuto:
b) Staffetta Fossano – Migliorero: Il presidente comunica che si pensa di partecipare con due
squadre qualora si trovino i componenti, e di nominare in un prossimo Consiglio Direttivo un
responsabile che faccia le veci del presidente, impegnato con la gita di cui al punto a);
c) Stra-Fossano: si correrà ai primi di ottobre, e si propone di iscrivere un gruppo di avisini,
almeno un centinaio, con maglietta fatta appositamente per la manifestazione, che darebbe un
segnale di visibilità. Si approva la proposta: Votazione 13 favorevoli – 1 astenuto;
d) Gita ad Alassio: Si propongono quali date possibili il 27/10 ed il 17/11/2013. Programma
ancora da definirsi in un prossimo consiglio direttivo. Si vota per la data del 27/10/2013:
approvato con 11 favorevoli, 2 contrari ed un astenuto;
e) Commemorazione defunti: Confermata per il 10/11/2013, Chiesa e Cantoria le stesse degli
scorsi anni.
f) Iniziativa per l’epifania: da rivedere nel prossimo Consiglio direttivo.
Punto 4)
Il presidente Sanmorì propone per la carica di presidente onorario il Sig. Oddino BIMA, presidente
dall’87 al 93, iscritto all’Avis dal 1960, 86 donazioni all’attivo.
La sig.ra Arese propone invece il Sig. Riccardo BONAVITA, che non è mai stato presidente, come
già il precedente presidente onorario Dott. Brizio.
Viene messa ai voti la candidatura di Oddino BIMA, che viene approvata con il seguente esito: 8
favorevoli, 4 astenuti e due contrari. Gli Astenuti dichiarano di non conoscere i due candidati.
Ore 22.15: Il Sig. Costamagna abbandona l’assemblea.
Punto 5)
Si approva (tutti favorevoli) di non modificare gli attuali contributi previsti per i gruppi, che sono
di 2.000,00 € annui per Trinità, Sant’Albano Stura e Genola, e 1.500,00 € annui per Salmour, con un
ulteriore contributo rispettivamente di 1.500,00 e 1.000,00 € per le annate in cui ricorre
l’anniversario quinquennale del gruppo locale;
Punto 7)
Il presidente legge alcune voci della bozza dello statuto. Si concorda comunque (tutti favorevoli) di
rimandare la decisione per una eventuale adesione quando avremo un regolamento definitivo ed
una idea del costo;
Ore 22,45: il Sig Gallo Matteo abbandona l’assemblea;
Punto 8)
Si propone di convocare, mediante lettera personalizzata da inviare via mail, tutti i giovani dai 18
ai 30 anni, al fine di favorire un primo incontro.
Punto 9)
Si approva con votazione (11 favorevoli ed un astenuto) di modificare l’orario di apertura della
sede per i mesi di luglio e agosto e settembre nel seguente modo: esclusivamente nella giornata di
mercoledì mattina dalle 09.00 alle 11.00, e apertura serale dalle ore 20.45 alle 22.00.

Punto 12)
Si approva con votazione (11 favorevoli e un astenuto) di proporre il nominativo di Anna
CRAVERO;
Punto 13)
a) Si parla dello scarso coordinamento del centro regionale sangue;
b) Si parla degli incontri nelle scuole per il 2014;
c) A luglio, come negli anni scorsi, ci saranno le olimpiadi dei borghi, per cui si concordano circa
400/500 € di spesa per fare i pettorali. Si approva la decisione.
d) Inoltre, per 4 venerdì di luglio, ci sarà la manifestazione APERITIVANDO, la sera in Via Roma:
sarebbe opportuno fare un gazebo dell’Avis, con eventuale proiezione di filmati e se possibile
alcool test (se si trova il dispositivo). Si approva la decisione;
Punto 6)
Si procede all’apertura delle buste inviate da alcune farmacie in risposta alla ns. richiesta di
convenzione per alcuni tipi di esami – una volta l’anno - per gli avisini attivi. Tra le farmacie che
hanno risposto, le due migliori offerte di pari importo sono quelle della farmacia BONAVIA (Via
C. Battisti 7 Fossano) e la farmacia Crosetti (V.le Regina Elena 15 Fossano). Si approva di
confermare l’adesione a queste due farmacie, avvisando i donatori di presentarsi con la tessera
AVIS e pretendendo dalle farmacie fattura trimestrale riportante i nominativi degli avisini
interessati. Consegnato elenco esami richiesti ai gruppi che si interesseranno per i loro comuni.
Si approva.
Alle ore 23.15, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il presidente scioglie l’assemblea.

IL PRESIDENTE
SANMORI’ GIORGIO

Il presente verbale è stato approvato nel successivo consiglio direttivo del 26/07/2013

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

