
VERBALE DIRETTIVO LEGA PASI BATTISTI 9/11/2021 alle ore 18:00 presso la Sede

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

Ordine del giorno:

- Approvazione verbale seduta precedente;

- Incontri con dirigente assessorato alla salute;

- Situazione donatori attivi;

- Iniziative donatori attivi;

- Varie ed eventuali.

Presenti:  Paolo  Silvestri,  Enrico  Paissan,  Piergiorgio  Pegoretti,  Mattia Farinaro,  Paolo  Gottardi,

Michele Scarpa, Flavio Corradini,  Flavio Dalpez, Elisabetta Salija.

Il direttivo inizia verso le ore 18:10 con l’approvazione del verbale della seduta precedente.

Il  direttivo  prosegue  affrontando  il  tema  dei  donatori  attualmente  attivi  dell’associazione.

Attualmente  l’Associazione,  ad  oggi  9/11/2021,  può  contare  573  soci  attivi,  42  dei  quali

rappresentano nuovi iscritti (circa il 10% dei donatori attivi) e 34 reingressi.

Questo incremento il direttivo lo attribuiscono sia al lavoro svolto tramite locandine e pubblicità,

ma anche al lavoro della segretaria dell’associazione. Viene proposto quindi di riconoscere il buon

lavoro della segretaria con un premio all’interno della busta paga del mese di Novembre 2021

come premio produttività di 500 euro, la proposta viene accettata. Un’altra proposta riportata da

un componente del direttivo è la possibilità di un aumento dell’orario lavorativo della segretaria,

l’aumento dell’orario lavorativo (annesso ad un aumento di stipendio) risulta un po' difficoltoso

per l’associazione e bisogna vedere come si arriva dal punto di vista economico alla fine dell’anno.

Si passa quindi ad affrontare il tema dell’incontro con il dirigente dell’assessorato alla salute. A

quell’incontro erano presenti Paolo Silvestri, Enrico Paissan e Piergiorgio Pegoretti. A tale incontro

viene esplicitato che il nuovo piano sangue per la nostra regione sarà pronto entro l’8 Dicembre e

viene confermato il contributo annuale per la nostra associazione.

Successivamente  si  affronta  il  tema  delle  iniziative  promozionali.  La  prima  proposta  riguarda

un’iniziativa, attraverso il giornale di Vivi Trento, di pubblicare un’intervista a Paolo Silvestri e di

una pagina con la nostra locandina. 

Altra iniziativa proviene da Confcommercio a seguito di un incontro fatto che viene riferito come

“molto produttivo”. Viene riportato al direttivo che Confcommercio ha un giornalino che esce ogni

2 mesi per i  suoi associati ed una pagina pubblicitaria.  Viene riferito che è stata fatta a Paolo

Silvestri una intervista che verrà pubblicata in uno dei due servizi di Confcommercio.

Inoltre  viene  riferito  che  Confcommercio  è  disponibile  a  creare  delle  tovagliette  di  carta  con

stampato  il  logo  della  nostra  associazione  e  di  distribuirle  ai  ristoratori  di  Trento  e  di  zone

limitrofe, tutto a spese di Confcommercio.



Un altro incontro molto interessante è stato fatto con Itas. Al termine di tale incontro si sono

lasciati molto vaghi ma con una possibilità da parte di Itas di offrire un contributo e di essere

disponibile a collaborare per la creazione di un progetto comune. Tale aiuto con il presupposto che

non sia solo un atto di “beneficienza” ma che ci sia una collaborazione in vari aspetti.

Finito di affrontare questi due temi il  direttivo è venuto a conoscenza che vi sono sia Itas che

Confcommercio disponibili per collaborare per festeggiare il 75esimo anno di attività della nostra

associazione. Per questo motivo vi è il bisogno di individuare la modalità per festeggiare questa

ricorrenza. Un’ipotesi riportata da Paolo Silvestri è di attivare una borsa di studio per studenti che

si attivano per la sanità, istruzione….

Un ultimo servizio  che  viene  messo a  disposizione  dell’associazione  per  la  pubblicità  riguarda

Corrado  Tononi,  che  coordina  vari  canali  tv  e  radio,  che  si  rende  disponibile,  per  il  mese  di

Dicembre, di individuare uno spazio pubblicitario per l’associazione. 

Si  passa,  mentre  si  arriva  alla  conclusione  della  riunione,  il  tema  finanziario  della  nostra

associazione.  Come  si  può  vedere  dal  file  allegato  al  presente  verbale,  si  può  notare  una

diminuzione del contributo pervenuto all’associazione da parte del 5X1000. Al momento attuale

sul conto dell’associazione sono presenti 13.831,81 euro.

Concludendo si tratta il tema di alcuni corsi per la sicurezza che deve seguire la nostra segretaria,

su questo tema si occuperà Enrico Paissan a contattare Progetto Salute.

Inoltre si affronta il tema della polizza assicurativa che il nostro presidente ha stipulato all’inizio del

suo mandato a suo carico. Il 23 Novembre vi sarà il bisogno di rinnovare tale assicurazione. Viene

proposto da Piergiorgio che tale assicurazione venga pagata a carico dell’associazione (il  costo

equivale a 264,00 euro), tale proposta viene approvata da parte del direttivo.

Il direttivo si conclude alle 19:10.



ALLEGATI:


