
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
Lunedì 08 febbraio 2016 alle ore 21 presso la sede degli alpini si Calice si 
è svolta la riunione del consiglio direttivo dell’Avis Comunale di 
Domodossola. 
Sono presenti i consiglieri Adolfo Allegranza, Oscar Borsotti, Raffaele 
Borsotti, Giuseppe Capasso, Maurizio Ceravolo, Antonio Ciurleo, Luca 
Consonni, Laura Gallina, Silvia Offria, Rosanna Pella, Attilio Rosso, 
Christine Sinoquet, Sebastiano Siviglia, Carlo Turchi e Osvaldo Vittoni. 
Prendono parte alla riunione anche i consiglieri del gruppo Atletica Avis 
Ossolana Biggio Marcello, Latella Giovanni e Melis Luigi. 

Il Segretario Antonio Ciurleo chiede di anticipare la relazione del bilancio 
del gruppo atletica al punto 3 e di inserire prima delle varie ed eventuali la 
presa d'atto del codice etico.  
Inoltre informa della richiesta del consigliere Giuseppe Capasso di poter 
leggere una sua lettera prima della discussione dei punti tecnici. 

Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta.  
Il Presidente Maurizio Ceravolo, costatato il numero legale dichiara aperta 
la seduta passando alla discussione dell'ordine del giorno: 

1) APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTA DEL 18 
DICEMBRE 2015 PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO 
WWW.AVISDOMO.IT 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

2) DATI DONATORI ALLA DATA DELL'8 FEBBRAIO 2016 
Il Segretario Antonio Ciurleo informa la situazione alla data odierna: 24 
nuovi iscritti, 47 archiviati. Gli iscritti ad oggi risultano essere 3895 

3) Il presidente lascia la parola al consigliere Giuseppe Capasso il quale 
legge una lettera di dimissioni dal consiglio per vicende personali che lo 
riguardano (lettera agli atti).  
Il Consiglio lo invita a riflettere su questa scelta dandogli piena fiducia ed 
apprezzamento sul suo operato da avisino. Il consigliere però persiste nella 
sua richiesta di dimissioni e il consiglio direttivo non può che prenderne 
atto. Alle ore 21,15 Capasso abbandona la seduta essendo decaduto da 
consigliere. 



4) RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO DEL GRUPPO SPORTIVO 
ATLETICA OSSOLANA  
Il Presidente dell'Atletica Marcello Biggio illustra il bilancio e la relazione 
dell'assemblea che vengono allegati a questo verbale. 

Il Presidente Maurizio Ceravolo informa della richiesta arrivata per la gara 
di corsa a Premosello del 21 febbraio per un cesto da sorteggiare fra tutti 
gli avisini iscritti. Il consiglio approva questa spesa.  
Finita la discussione alle ore 21,40 i tre delegati del gruppo atletica 
lasciano la seduta. 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Maurizio Ceravolo informa che sarà candidato alle prossime 
amministrativi e pertanto, da quando sarà ufficializzata la sua candidatura 
decide di autosospendersi, di conseguenza l'Avis Ossolana nel Vco sarà 
rappresentata dal Presidente Vicario.  
Apprezzamenti per la decisione che non prevede incompatibilità da 
nessuna regola statutaria, viene espressa da tutto il consiglio direttivo. 

6) PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE 
MORALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ASSEMBLEA 2016. 
Viene consegnata a tutti i consiglieri la seguente relazione: 

�
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"Avisine e avisini, autorità civili e militari e con grande piacere che 
iniziamo questa nostra riunione annuale, prevista dallo statuto, con la 
relazione morale del Consiglio Direttivo.  
Un anno è passato dall’ultimo nostro incontro e già due da quando 
abbiamo festeggiato l’ambito traguardo del 60* di fondazione i cui echi 
non si sono ancora spenti. 

Ma in un anno abbiamo dovuto assistere anche alla perdita di diversi 
avisini, alcuni anche per tragici incidenti. E pensando a loro che inviterei 
tutti i presenti a osservare un minuto di silenzio. La sezione dell’Avis 
Ossolana risulta anche quest’anno la più grande della provincia con gli 
iscritti al 31 dicembre 2015 di 3849 soci oltre ai 73 collaboratori, 
svolgendo una funzione di propaganda e cerca di fare proseliti per la 
donazione del sangue. 



Rispetto all’anno precedente siamo aumentati, e per noi si tratta di dati 
reali, di 42 unità e di quattro collaboratori in più.  
Come consiglio direttivo abbiamo deciso di pensare anche alla salute dei 
propri donatori con visite periodiche che vengono pagate dalla nostra 
associazione. Un fiore all’occhiello che ci vede al primo posto impegnati 
nel tenere sempre aggiornati gli elenchi dei donatori. 

A livello provinciale stiamo vivendo, ormai da anni, una situazione di 
stallo con un organismo provinciale poco presente sul territorio e non un 
punto di riferimento per le varie Comunali. L’auspicio è che il 2016 possa 
rappresentare una rinascita per tutta l’Avis del Verbano, Cusio, Ossola. 

L’anno appena concluso ha visto riprendere il dialogo con la direzione 
dell’ASL Vco. I rimborsi delle sacche arrivano con maggior regolarità 
mentre abbiamo iniziato l’iter per richiedere, finalmente, l’attivazione 
dell’Unità di raccolta autonoma di sangue. Speriamo presto di poter 
partire con la nostra UDR, l’unica autorizzata a livello provinciale. 
Questo potrebbe portare dei benefici per gli avisini ossolani che potranno 
così donare di più poiché i nostri avisini ci chiedono perché vengono 
chiamati poco a donare. E bene qui precisare che si tratta di una scelta 
non dipendente dalle nostra volontà. 

Ma vediamo ora ad elencare le manifestazioni che abbiamo svolto 
nell’arco dell’anno appena concluso.  
Prima di iniziare questo elenco, permettetemi di ringraziare tutti i 
volontari che hanno permesso la nostra presenza in così tante 
manifestazioni. Un ringraziamento ai consiglieri del Direttivo, ma anche 
al gruppo Senior sempre presente a molte manifestazioni in tutto il 
territorio ossolano. Rimane il neo del gruppo giovane, che nel 2015 ha 
avuto, per usare un eufemismo, un andamento altalenante. La speranza è 
che il 2016 possa rappresentare anche per loro l’anno della svolta. 
Nell’arco del 2015 abbiamo partecipato a delle serie d’iniziative per 
propagandare in Ossola la donazione del sangue. In maniera particolare 
siamo stati presenti quest’anno alla giornata del volontariato di 
Ornavasso, al Giugno Insieme, alla Sagra della Patata di Montecrestese, 
alla sagra del Boden ad Ornavasso ed ai mercatini di Natale di 
Domodossola con grande successo d’iscrizioni e d’immagine. 



In occasione della Sagra della Patata e della Festa del Boden abbiamo 
anche contribuito economicamente a alcuni spettacoli con una serata o 
giornata interamente dedicata alla donazione. Purtroppo, a causa di 
ristrettezze economiche, forse non riusciremo a garantire per il 2016 
ancora queste compartecipazioni economiche. 

Due volte all’anno abbiamo organizzato anche le giornate di prevenzione 
che consistono nella misurazione della pressione e dei valori del 
colesterolo. Queste giornate, molto apprezzate, si sono svolte il 14 giugno 
(giornata mondiale del donatore) e a novembre presso i centri 
commerciali della Coop. 

Il 14 ottobre siamo stati alla Coop di Villadossola mentre il 14 novembre 
abbiamo aderito all’iniziativa del mese della salute, organizzato dalla 
sezione Coop presso l’Ossola Shopping Center di Crevoladossola. 
Entrambe si sono dimostrate un successo.  
Da due anni abbiamo ampliato queste uscite organizzandole anche a 
Santa Maria Maggiore e a Ornavasso (festa del Boden) e anche per loro si 
è trattato di un successo. 

Come associazione siamo andati ai congressi provinciali, regionali e 
nazionali. 
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Quest’anno abbiamo voluto contribuire, con un’oblazione di mille euro, 
anche alla campagna per l’acquisto di una attrezzatura da donare 
all’ospedale san Biagio per la terapia del dolore.  
Per il 2016 intendiamo riproporre le iniziative appena concluse. 
Ricordiamo che si può devolvere il 5 per mille alla nostra associazione. Lo 
possono fare tutti, avisini, ex donatori o semplici cittadini. Fatelo visto che 
questi fondi vengono utilizzati esclusivamente per i donatori. Ed è appunto 
ad alcuni suggerimenti dei nostri associati che abbiamo cambiato il 
fornitore dei panini per la colazione del donatore, una delle più ricche per 
scelte e qualità, di tutta la provincia e non solo. Cambiato anche il 
fornitore del caffè. 

L’anno appena concluso ha visto anche il riconoscimento di Salvatore 
Ranieri, il cantante della solidarietà, come uomo immagine per la 
campagna nazionale dei defibrillatori che ha visto l’Avis nazionale partner 



di questa bella e altruistica iniziativa. Per noi che abbiamo creduto in lui 
da tempo è un bel risultato. 

Avviandomi alla conclusione di questa relazione morale vorrei ringraziare 
il personale del Centro Trasfusionale di Domodossola per la 
collaborazione e i reciproco rispetto, pur nella differenza ben distinta dei 
ruoli.  
Un grazie al dottor Paolo Cerutti che nella veste di primario ha sempre 
dimostrato competenza ed equità nel svolgere il proprio ruolo pur non 
trovando in alcune Avis, ma non si tratta del nostro caso, una leale 
controparte. 

Un grazie anche alle nostre dottoresse, Zucchinetti, Mancini e Spagnoli 
per le viste che svolgono ai donatori e al nostro direttore sanitario, 
Raffaele Borsotti, per il lavoro svolto per la nostra associazione.  
Grazie anche alla nostra segretaria e a tutto il consiglio direttivo. 
Abbiamo dimostrato che, pur con diversità di vedute, si può andare avanti 
insieme perché fare del bene è denominatore comune di tutte le persone 
impegnate nella nostra associazione. 

Non certo per ultimo, in ordine di importanza, un grazie a tutti i donatori 
avisini. Donare fa bene. Viva l’Avis Ossolana". 

La relazione viene approvata all'unanimità. 
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7) PRESENTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015 
Il tesoriere Luca Consonni illustra il bilancio consuntivo che viene allegato 
a questo bilancio. 

Propone anche che dalla prossima seduta venga inserita un aggiornamento 
sulla situazione contabile 

che viene anche illustrata ad oggi con uno schema che fa parte integrante 
di questo bilancio. 

8) Acquisto gadget per nuovi donatori  
Si informa il consiglio che stanno per terminare le chiavette usb che 
venivano date alla prima donazione dei nuovi iscritti. Si propone di 
sostituirli con un ricarica batteria per cellulare. La proposta viene 
approvata all'unanimità. 



9) Aggiornamento situazione UDR  
Il Segretario Antonio Ciurleo informa degli incontri avuti con la direzione 
dell'ASL e della situazione di stallo venutasi a creare. Si è in attesa di 
vedere l'evoluzione. 

10) Codice Etico: Presa visione  
Il Tesoriere Luca Consonni informa sul nuovo strumento che dovrà essere 
votato nella prossima assemblea e poi messo sul sito e consultabile in sede 
In forma cartacea. 

11) VARIE ED EVENTUALI 
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Il Presidente Maurizio Ceravolo informa delle lettera di dimissione da 
consigliere provinciale di Piero Gentile. Dovendo surrogare anche un 
consigliere della Comunale, la prima ad entrare è Elisabetta Giovannone 
mentre per il provinciale si propone Rosanna Pella. la decisione verrà 
ratificata in assemblea. 

Informa anche della maternità, dal mese di giugno, della segretaria. Si 
stanno valutando una serie di candidature arrivate per la sostituzione. 
Molto dipenderà dal fatto se verrà attuato a breve l'unità di raccolta.  
Il Segretario Antonio Ciurleo comunica la relazione svolta dal nostro 
direttore sanitario nel corso del 2015. 

Dal prossimo consiglio direttivo le informazioni sulla convocazione 
saranno inviate via sms e la modulistica via mail. Chi fosse sprovvisto sarà 
avvisato via posta. 

Alle ore 22,50 non essendoci altri argomenti la seduta termina.  
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
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