ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.V.I.S. – SEZIONE DI FOSSANO
Il giorno lunedì 14 gennaio 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.i/e: dott. BONGIOVANNI, AIMETTA, ALESSANDRINI, AMBROGIO, ARESE,
BALLARIO,

BAUDINO

Felice,

BAUDINO

Luigi,

BECCHIO,

BECOTTO,

BELLAN,

BONACOSSA, CHIARAMELLO, CHIONETTI, COSTAMAGNA, CRAVERO, DEL GAUDIO,
FERRERO Bruno, FERRERO Giuseppe, FRAU, GALLO, GEMELLO, (per un totale di 22
membri).
Risultano assenti: GANDUGLIA, SANMORI’, TOLLINI, dott. TOSELLI (giustificati)

ORDINE DEL GIORNO
1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente

2.

Convocazione Assemblea dei Soci e Festa del Donatore

3.

Elezione Comitato Elettorale

4.

Candidature ai livelli superiori di rappresentanza

5.

Nuove onorificenze.

Punto uno.
Viene data lettura del verbale della seduta precedente.
Al termine SI APPROVA
Punto due.
Alla luce delle indicazioni pervenute dal direttivo provinciale dell’AVIS, ed allo scopo
di facilitare la partecipazione al voto, si propone, in deroga a quanto previsto dal
relativo regolamento, di organizzare le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali e la
festa del donatore nel seguente modo:
- sabato 23.02 : apertura del seggio elettorale in sede dalle 16,00 alle 18,00;
- domenica 24.02: ore 08,00 – convocazione in 1^ seduta assemblea/riapertura seggio;
ore 09,00 – convocazione in 2^ seduta assemblea;
ore 11,00 – consegna onorificenze;
ore 12,00 – S. Messa – santuario di Cussanio;
ore 13,30 – festa del donatore.
Al termine SI APPROVA
Punto tre.
Il segretario propone di costituire il comitato elettorale con i seguenti consiglieri:
Andrea BALLARIO, Lorenzo BECOTTO, Anna CRAVERO.
Chiede, inoltre, la partecipazione di personale per la distribuzione delle onorificenze
(da distintivo d’oro in giù) durante la festa.
Si rendono disponibili: AMBROGIO, BAUDINO L., COSTAMAGNA, FERRERO B.,
FRAU, GALLO.
Il Presidente convoca la Commissione Verifica Poteri per il 30 gennaio alle ore 20,45.
Al termine SI APPROVA
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Punto quattro.
Nella considerazione che i candidati alle cariche sociali di livello superiore (prov., reg.)
devono essere partecipi della vita della sezione, si propone, in deroga a quanto
previsto dal relativo regolamento, di segnalare anche i membri del futuro consiglio
direttivo comunale che si renderanno disponibili.
Le proposte vengono APPROVATE.
Punto cinque.
Si rappresenta che dal 1° gennaio 2013 le onorificenze d’oro (oro, oro/rub., oro/smer.,
oro/diam.) vedranno scendere il titolo del metallo prezioso nella lega.
Di conseguenza, i prezzi delle citate onorificenze verranno variati come segue:
dist. d’oro:
da € 111,05 ad € 28,00;
dist. d’oro con rubino:
da € 122,34 ad € 35,00;
dist. d’oro con smeraldo:
da € 123,84 ad € 36,50;
dist. d’oro con diamante:
da € 134,53 ad € 49,50.
Alla luce di quanto esposto, si propone di vendere le vecchie onorificenze (anche per
non creare sperequazioni fra i donatori aventi diritto) e di assegnare a tutti le nuove
onorificenze.
Le proposte vengono APPROVATE.

Alle ore 21,30, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa
l’Assemblea.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dott. Giovanni BONGIOVANNI

Francesco DEL GAUDIO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il presente verbale è stato approvato nell’ultima riunione del consiglio direttivo 2009 – 2012,
in data 4 marzo 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
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