
VERBALE DIRETTIVO LEGA PASI BATTISTI 3/2/2022 alle ore 18:00 presso la Sede

dell’Associazione situata in Via Sighele, 3 -38122 Trento.

Ordine del giorno:

 Approvazione verbale seduta precedente;

 Approvazione iscrizione nuovi soci 2021;

 Approvazione bilancio 2021;

 Rendicontazione 5/1000;

 Situazione soci: nuovi iscritti e “recuperati”;

 Attività promozionale;

 Iniziative per il 75°;

 Impegni componenti del direttivo;

 Varie ed eventuali.

Presenti:  Paolo  Silvestri,  Fiorenzo Pojer,  Enrico  Paissan,  Piergiorgio  Pegoretti,  Mattia Farinaro,

Paolo Gottardi, Michele Scarpa, Flavio Corradini,  Elisabetta Salija.

Il  direttivo inizia verso le ore 18:30 con l’approvazione del  verbale della seduta precedente e,

successivamente con l’approvazione dei nuovi iscritti dell’Associazione (allegato A). 

Viene inoltre approvato il bilancio dell’anno 2021 (vedi allegato B). 

Successivamente si affronta anche il tema del contratto della nostra segretaria Angelica Torcivia,

inizialmente  assunta  con  contratto  di  apprendistato.   In  considerazione  della  riduzione

percentualmente  del  compenso  da  apprendista  rispetto  al  contratto  del  livello  di  fine

apprendistato, il Consiglio direttivo, nel momento dell’assunzione aveva deciso una integrazione al

compenso mensile di 300 euro. Ad aprile 2022 il compenso di apprendistato subirà un aumento

percentuale  rispetto  alla  paga  di  fine  apprendistato,  ciò  nonostante,  il  Direttivo ha  deciso,  in

considerazione dell’impegno della dipendente, di non ritoccare al ribasso il compenso integrativo

di 300 euro che quindi rimarrà tale anche con l’aumento di stipendio di apprendistato.

Secondo il suo contratto la tassazione per il primo anno di lavoro è molto alta e, con il consiglio

direttivo, era stato disposto che Angelica percepisca, aggiungendo il denaro tolto dalle tasse, i 750

euro. Le tasse dovrebbero diminuire ogni anno, ma Paolo Silvestri propone che le siano dati i 300

euro, nonostante la variazione delle tasse devolute, il consiglio direttivo approva la proposta. 

In seguito, si parla del 5 X 1000, in quanto vi è il bisogno di rendicontare a cosa sono stati usati tali

soldi  percepiti.  Tale rendicontazione deve rimanere in  sede dell’Associazione se vi  fossero dei

controlli.  Viene  quindi  discusso,  visto  la  non  obbligatorietà,  di  pubblicare  tale  rendiconto  sul

nostro sito internet, viene approvato escludendo gli allegati per motivi di privacy. 

Per quanto  riguarda il  sito internet,  viene espresso il  bisogno di  sistemare gli  allegati dei  vari

documenti e  di  caricare  il  bilancio  del  2020.  Michele  Scarpa  i  occuperà,  assieme ad  Angelica

Torcivia, si sistemare il sito e di supportare Angelica. 



Viene riferita inoltre la necessità di avere un supporto alla segreteria, assieme a Flavio Corradini,

per capire come funziona la segreteria. Viene chiesto a Fiorenzo Pojer la disponibilità. 

A questo punto Paolo Gottardi riferisce che ogni donatore, per avere l’idoneità ad effettuare la

prima donazione, deve chiamare e prendere un appuntamento, non è più come prima che bastava

presentarsi in struttura. Paolo inoltre propone che venga mandata una mail di ringraziamento per

le persone che effettuano l’ultima donazione di sangue. 

Successivamente si affronta il tema delle attività promozionali. 

Siamo  ancora  in  attesa  di  proposte  per  festeggiare  il  75esimo  anno  di  nascita  della  nostra

associazione. Paolo Silvestri si propone di sentire l’opera universitaria per la borsa di studio. 

Per quanto riguarda le tovagliette pubblicitarie sono pronte, bisogna attendere la prima stampa e

successivamente bisognerà pensare alla distribuzione. 

Mattia propone una nuova iniziativa pubblicitaria, ossia sentite uno chef per domandarti di fare da

testimone per il 2022 della nostra associazione. 

Gli spot in NBC Radio sono pronti. Bisogna iniziare a pensare alle tematiche da affrontare nei 12

incontri radio (il venerdì dalle ore 11:15 alle ore 12:00) che verranno trasmessi in diretta, l’ipotesi

è quella di  affrontare tematiche quali  lo screening, la donazione…. importanti per la salute. La

trasmissione sarà a cura della Lega Pasi Battisti è bisognerà pensare ad un titolo (Paolo Silvestri,

Mattia Farinaro e Fiorenzo Pojer si incontreranno per pensarci). Bisogna inoltre, per tali incontri,

sentire l’azienda sanitaria per individuare i medici da intervistare.

Concludendo si parla della possibilità di prenotare la donazione attraverso il sito dell’Associazione,

viene espressa la complessità di organizzazione, soprattutto per la privacy.

Il direttivo si conclude alle ore 19:45.

ALLEGATO A 

Aspiranti da gennaio 2021 a dicembre 2021



1. LONZI CARLO

2. ANNA MOSNA

3. GIAMBATTISTA DALIA

4. SOINI RUTH

5. DOMINGUEZ ANA MARCELA

6. CALAMANTE SONIA

7. RADU CRISTI

8. GEBREEGZIABHER NATNAEL TESFAYE

9. SILENO GIUSEPPE

10. GIOVANNINI CINZIA

11. SCARPA DANIEL

12. SMADELLI CORRADO

13. STRUFFI MICHELE

14. PIASENTE MARCO

15. FLAIM MARCO

16. DELLA MORETTA LUCA

17. REGENSBUGER FEDERICO

18. IMPERATORE ANDREA

19. ADAMO ANTONINO

20. SCARPA YURI

21. MASSI FRANCESCO

22. GUADAGNIN ARIANNA

23. MACHEDA MICHELA

24. MARIN STEFANO

25. PRADA ELENA

26. STEDILE ALBERTO

27. BEZZI FEDERICA

28. FAVALE LISA

29. ADDUCI MICHELE

30. VASILIU GEORGIANA MIHAELA 

31. VASILIU ANDI CATALIN

32. LONZI SARA

33. GASPARINI GAIA

34. BORSATO ALESSANDRA

35. PREZZI MICHELA

36. SILENO DALIA

37. GADOTTI CECILIA

38. BELLAKHILA SARA

39. LAURICELLA GIOVANNI

40. FRAY BARTOLOME’ TZAJ YOTZ

41. MOKHTARI IKRAM

42. SOPRANI GISELE

43. TISI KRISTAL

44. CAINELLI GIOVANNI

45. ALIYARI FARIBA BENEDETTA GIOVANNA

46. DE ZORDO STEFANO



47. LIMA ROSARIO JESSI

48. MATEIU ANA

49. PALUMBO ANNA

50. SEBASTIANI LORENZO

51. SIMONCELLI GIORGIA

52. TOLLER MASSIMO



ALLEGATO B –Bilancio 2021


