ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.V.I.S. – SEZIONE DI FOSSANO
Il giorno lunedì 28/10/2013, 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, Arese, Alessandrini, Gatti, De
Marchi, Ferrero, Baudino, Costamagna e Gallo, per un totale di 13 membri.
Assenti non giustificati: Bongiovanni.
Assenti giustificati: Ambrogio.
ORDINE DEL GIORNO

1.

Lettura e approvazione verbale del 26 luglio 2013;

2.

Lettura e approvazione verbale Commissione Concorso Borse di Studio;

3.

Andamento donazioni e relazione sull’incontro con il Dottor Testa;

4.

Orario apertura sede / riorganizzazione ufficio di segreteria;

5.

Relazione su gita sociale a Castelnuovo Don Bosco, Staffetta Fossano - Migliorero, Strafossan,
Gita in Liguria.

6.

Relazione festeggiamenti 55° ann. di Fondazione gruppo Sant’Albano Stura;

7.

Aggiornamento sulla festa “Befana Avisina”,

8.

Acquisto gadget per propaganda e promozione presso Emoservizi,

9.

Comunicazioni del Presidente.

1) Si approva il verbale della seduta precedente del 26/07/2013, tutti favorevoli gli aventi
diritto al voto presenti alla precedente assemblea;
2) Annamaria Arese procede alla lettura del verbale relativo alle borse di studio, che viene
approvato all’unanimità dai presenti. Il presidente comunica che queste verranno erogate
nel pieno rispetto della normativa fiscale, e a tale scopo ci si confronterà con il consulente
fiscale Dott. A. Sobrero.
Il presidente ribadisce poi l’impossibilità, derivante dalla normativa istituzionale, di
elargire contributi a favore di privati cittadini; e che pertanto, in futuro, tali iniziative non
verranno più approvate.
3) Il presidente ed il vicepresidente hanno incontrato il Dott TESTA, facendogli presente
alcune difficoltà, tra le quali il calo dei nuovi donatori rispetto al passato, il clima di
tensione che si respirava in un certo periodo tra il personale, e che veniva percepito anche
tra i donatori, e la richiesta di una miglior programmazione del servizio di raccolta sangue
di Fossano, perché per alcune problematiche organizzative stiamo perdendo donazioni e
donatori.
4) Il presidente comunica un netto miglioramento nella copertura degli orari di segreteria e di
apertura sede, con la disponibilità di donatori e di due signore che possono occuparsi della
parte amministrativa. Per quanto riguarda l’orario si approva all’unanimità di tenere
aperto il lunedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 ed il mercoledì al mattino dalle 09.00 alle
11.00, e apertura serale dalle ore 20.45 alle 22.00
5) Si commentano le iniziative in oggetto, che hanno avuto un riscontro molto positivo:

-

6)

7)

8)
9)

La gita a Castelnuovo Don Bosco ha visto la partecipazione di 134 persone di cui 96
avisini, molto riuscita a parte il tempo non ottimo ed un problema ad uno dei pullman
che ha ritardato il rientro;
- Per quanto riguarda la Staffetta Fossano/Migliorero la ns. squadra, composta
interamente da Avisini, si è classificata al 3° posto su 6 squadre;
- Gita ad Alassio: 72 partecipanti con camminata su pista ciclabile da San Lorenzo ad
Arma, Pranzo al sacco e solita cena c/o la bocciofila. 2 i Pullman utilizzati.
Il consigliere BAUDINO L. relaziona sui festeggiamenti del 55° anniversario del gruppo di
Sant’Albano Stura. Presenti la banda Arrigo Boito, fatta visita alla Casa di Riposo di
Sant’Albano, Santa Messa con la partecipazione di 40 labari provenienti da tutta la
provincia.
Il presidente comunica gli aggiornamenti relativi all’iniziativa in oggetto, fatta per i
bambini, che si svolgerà il pomeriggio del 4/01/2014 c/o il Palazzetto dello Sport di
Fossano dalle ore 15 alle ore 18,00. Saranno presenti il mago GASPAR, BEFANINA e LA
SCUOLA DI DANZA MILORD. Verranno distribuiti giocattoli ai figli dei donatori attivi.
Possibilità di prenotare il giocattolo preferito c/o la sede AVIS di Via Roma o c/o il centro
prelievi, con una offerta simbolica di 5 € destinata al fondo di solidarietà.
Al fine di rinnovare il magazzino a supporto di attività, si delibera all’unanimità l’acquisto
di gadget c/o l’emoservizi (prevista una spesa di 1.000,00 € circa).
Comunicazioni del presidente:
- Con estremo cordoglio il Presidente parla del decesso del presidente onorario ODDINO
BIMA, avvenuto nei giorni scorsi, e della possibilità di far fare una targhetta da mettere
sulla lapide. Per quanto riguarda la consegna delle borse di studio, che si sarebbe
voluta far fare al presidente onorario, ora si chiederà agli eredi (moglie e figli) se
vorranno partecipare loro all’evento.
- L’Asl non manda più Dottori nelle scuole, ritendola cosa non utile. Noi vorremmo
andarci lo stesso, cercando un medico disponibile per poter far conoscere l’AVIS ai
giovani;
- Il Consigliere Regionale AIMETTA riferisce di troppa burocrazia a livello provinciale, e
comunica di aver accettato di partecipare ad un gruppo per le scuole, ritenendola cosa
molto importante;
- Se nel 2014 si vorrà ripetere la “PEDALA CON L’AVIS”, dovremo individuare 2
persone per gruppo che si occuperanno dell’organizzazione, essendo la stessa molto
impegnativa, oltre a ricercare il più possibile il sostegno finanziario tra privati ed enti.
Si prevede un primo incontro organizzativo a metà gennaio.
Alle 22.50, 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 18/12/2013

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

