ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.V.I.S. – SEZIONE DI FOSSANO
Il giorno venerdì 26 luglio 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, Sampò, Ambrogio, Gatti, De Marchi,
Ferrero, Baudino e Gallo, per un totale di 11 membri.
Risultano assenti Giustificati Bongiovanni e Arese.
Assenti non giustificati: Alessandrini e Costamagna.
ORDINE DEL GIORNO

1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2.

Proposta adesione Fondazione “Effe”;*

3.

Nomina commissione Borse di Studio 2012/2013;

4.

Esame richiesta di sponsorizzazioni e/o contributi;

5.

Andamento donazioni;

6.

Comunicazioni del Presidente.

1) Si approva il verbale della seduta precedente del 26/06/2013, tutti favorevoli. Il presidente
chiede di inserire nei successivi verbali i nominativi degli astenuti o contrari in tutte le
votazioni effettuate dal Consiglio Direttivo;
2) Il Presidente Giorgio SANMORI’ relaziona sulla possibilità di aderire alla costituenda
Fondazione “effe” insieme alla Diocesi di Fossano, alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Fossano e agli organismi sociali fossanesi.
Illustra la bozza di statuto che è stata elaborata dal Comitato Promotore che prevede
iniziative ed attività di carattere sociale, assistenziale ed educativo con particolare
riferimento a:
- Informazione e formazione nell’ambito assistenziale e del volontariato;
- Progettazione di interventi in campo sociale, possibilmente in forma associata
- Costituzione di un polo risorse da mettere a disposizione delle Associazioni ed enti
aderenti;
- Raccolta fondi per i progetti e le iniziative che si intendono avviare.
Il Presidente informa che l’adesione alla Fondazione richiede una quota di partecipazione
patrimoniale che sarà dell’ordine di € 1.000,00 (Euro mille) e che occorrerà versare all’atto
della costituzione.
Il Consiglio, dopo attenta valutazione dello Statuto AVIS COMUNALE DI FOSSANO, che
non è ostativo alla partecipazione della costituenda Fondazione “effe”, e condividendo le
finalità e gli obiettivi della medesima, a voti unanimi, delibera di aderire e dà mandato al
Presidente Giorgio SANMORI’ (ed in sua assenza al Vicepresidente Giovanni
BONACOSSA) di partecipare alla fase costitutiva e sottoscrivere gli atti conseguenti alla
sua istituzione in qualità di Ente Fondatore.
3) Si prosegue con l’iniziativa in oggetto in quanto deliberata dal precedente Consiglio
Direttivo. Si propone quindi di costituire il Comitato, che sarà composto da De Marchi,
Annamari Arese, Bonaccossa ed il Dott. Bongiovanni. Quest’ultimo non è presente alla

attuale riunione, ed il nome dello stesso ci è stato fornito da Annamaria Arese che ha
chiesto al Bongiovanni stesso la disponibilità e lo stesso avrebbe accettato. Si approva
all’unanimità.
4) Il presidente comunica di aver ricevuto numerose richieste di sponsorizzazioni e/o
contributi da varie organizzazioni e associazioni, che non possiamo elargire, essendo noi
stessi una associazione di volontariato a cui vengono elargiti contributi e oblazioni.
Pertanto la risposta a queste richieste sarà negativa. Successivamente il Sig. Baudino chiede
se la procedura di versamento dei contributi ai gruppi AVIS locali continuerà come in
passato, dove si consegnava al rappresentante del gruppo stesso un assegno, e si chiedeva
un rendiconto delle relative spese a fine anno. Il presidente risponde che non ci sarà
versamento di denaro ai gruppi, ma gli stessi avranno un “fido” pari all’importo del
contributo concordato, e potranno far emettere le fatture direttamente all’AVIS Fossano
fino alla concorrenza di tale importo.
5) Essendo il Dott. Testa in ferie ancora per una decina di giorni, il presidente comunica che lo
incontrerà insieme con il vice presidente subito dopo il periodo di ferie per discutere di
alcuni argomenti inerenti le donazioni ed il calo delle stesse nell’ultimo periodo.
6) Comunicazioni del presidente:
a) Il presidente ha comunicato al Sig. Oddino BIMA la Sua elezione alla carica di
Presidente Onorario: lo stesso ha accettato ed è stato molto contento della notizia;
b) Si approva all’unanimità di investire in BTP parte della liquidità attualmente sul c/c
bancario, per una somma di 35.000,00 € nominali:
c) Essendoci state alcune lamentele sulla impaginazione dell’ultimo numero del
giornalino, dalle prossime uscite sarà opportuno vedere preventivamente la bozza, alla
quale anche i gruppi chiedono di poter dare la loro approvazione;
d) Si parla della gita a Colle Don Bosco, il presidente sollecita i presenti ed i gruppi a
proporla a più persone possibili;
e) Per quanto riguarda la camminata del 27/10 ad Alassio, con partecipazione massima di
60/80 persone, la cui precedenza verrà data agli AVISINI, la cena sarà anticipata alle
19.00, in modo da anticipare il rientro a casa. Il programma della gita è in fase di
definizione, e prevede una camminata di 3 h circa, visita alla Taggia Vecchia, pranzo al
sacco, visita a frantoio e cena c/o la bocciofila di Alassio (costo cena a base di pesce €
25).
f) Befana Avisina: Il presidente propone per il pomeriggio del 04/01/2014 una iniziativa
rivolta agli Avisini ed allargata a tutta la cittadinanza e vari comuni (Sant’albano Stura,
Trinità, Genola e Salmour), che si terrà al palazzetto dello sport di Fossano, con
esibizione della scuola di danza Milord (grazie all’intervento del consigliere Sampò)
e/o spettacoli musicali, e dove verranno distribuiti regali ai bimbi sotto i 14 anni figli
dei donatori. Si concorda di stanziare un budget di 2.000,00 € per l’acquisto dei
giocattoli c/o grossisti del genere (eventualmente incrementabile non avendo ad oggi
possibilità di valutare il numero dei bambini Avisini) e per l’organizzazione
dell’evento, al quale per prenotare i giocattoli sarà chiesta una offerta simbolica al
Fondo di Solidarietà di 5 € per persona. Inoltre per questa iniziativa si cercheranno
finanziamenti.
La proposta viene messa ai voti, ed approvata con tutti favorevoli tranne il Sig. Sampò
che si astiene, per non incorrere in conflitto di interessi.
Alle 22.20, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta
l’assemblea.
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Il presente verbale è stato approvato nel successivo consiglio direttivo del 28/10/2013
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