
VERBALE DIRETTIVO LEGA PASI BATTISTI 05/10/2021 alle ore 18:00 presso la Sede

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

Ordine del giorno:

- Comunicazioni del presidente;

- Programmazione attività promozionali: canali tradizionali e social;

- Banca del sangue: ritardi e mancate comunicazioni;

- Piano sangue in scadenza;

- Green Pass: norme per le ODG;

- Varie ed eventuali.

Presenti: Paolo Silvestri, Fiorenzo Pojer, Piergiorgio Pegoretti, Enrico Paissan, Maurizio Passerotti,

Flavio Corradini, Elisabetta Salija, Mattia Farinaro. 

Il direttivo inizia verso le ore 18:20.

Omissis

Attraverso le comunicazioni del presidente il direttivo viene informato che si cercano volontari per

la distribuzione dei volantini dell’Associazione. 

Per  quanto  riguarda  le  attività  promozionali  vengono  presentati  alcune  modalità  nuove  di

comunicazione:  sia  attraverso  i  canali  aperti  quali  pagina  Instagram  e  Facebook,  ma  anche

attraverso  l’aggiornamento  del  sito  web  dell’Associazione.  A  questo  punto  Mattia  Farinaro,

volontario, presenta alcuni strumenti di Google gratuiti.  Uno di questi strumenti è la possibilità di

pubblicità ed inserzioni all’interno delle schermate/pagine di Google. Altro strumento interessante

è  l’attivazione  di  un  account  gsweet  gratuito  per  ogni  volontario  dell’Associazione  (ex:

nome.cognome@legapasibattisti.it)  con  a  disposizione  a  ciascun  utente  30  giga  di  spazio  di

archiviazione. La proposta degli account legati all’associazione viene approvata dal consiglio. 

Si passa quindi ad affrontare il tema della Banca del Sangue. Nell’ultimo periodo vi sono stati vari

problemi dal punto di vista della Segreteria della Banca del Sangue, tale problematica ha creato

disguidi ai donatori. 

Altro problema riscontrato è la mancata comunicazione delle idoneità o non idoneità dei donatori

al  nostro  responsabile  sanitario  (Paolo  Gottardi).  Quindi  bisogna  fare  prima un  passaggio  per

domandare se è possibile ricevere tale comunicazione (anche tramite Pec), questo allegato ad una

richiesta di incontro con il Primario. Prima di tutto ciò si effettuerà prima un parere legale con avv.

Garofalo. A tali incontri si presenteranno sia il presidente che un componente del direttivo e, se

disponibile, anche il vicepresidente. 

Per  quanto  riguarda il  piano sangue  in  scadenza  si  propone  di  sentire il  dott.  Ruscitti per  far

presente tale ritardo. 
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Per la questione Green Pass risulta fondamentale che Angelica ne sia in possesso come dipendente

dell’Associazione ed eventuali persone che entrano in struttura. 

Si fa infine un accenno sulla situazione finanziaria dell’Associazione. Attualmente al 30 settembre

2021  sono  presenti  sul  conto  15.816  euro,  a  tale  somma  manca  da  sottrarre  il  costo  del

pagamento dell’avvocato e l’aggiornamento del software Dona per alcune migliorie. Riguardo a

questo punto sorge una domanda sulla motivazione per la quale nei vecchi bilanci non è mai stato

inserito, dal vecchio revisore dei conti, l’accantonamento del TFR, a questo quesito non si è potuti

arrivare ad una risposta. 

La seduta del direttivo si conclude alle ore 19:20.


