
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (In attesa di approvazione) 
  

Lunedì 08 giugno 2015 alle ore 21 presso la sede degli Alpini di Calice si è 
svolta la riunione del consiglio direttivo dell’Avis Comunale di Domodossola. 
Sono presenti i consiglieri Oscar Borsotti, Raffaele Borsotti, Giuseppe 
Capasso, Maurizio Ceravolo, Antonio Ciurleo, Luca Consonni,  Laura Gallina, 
Rosanna Pella, Attilio Rosso, Christine Sinoquet, Sebastiano Siviglia,  
Osvaldo Vittoni, Carlo Turchi. 
Assenti giustificati Adolfo Allegranza e Silvia Offria. Presente alla riunione il 
consigliere provinciale Luca Castelnuovo. 
Il presidente Maurizio Ceravolo, constatato il numero legale, dichiara aperta 

la seduta passando alla discussione dell’ordine del giorno: 
 

1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE PRIMA DELLA 
PUBBLICAZIONE SUL SITO WWW.AVISDOMO.IT 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 

2) DATI ASSOCIATIVI ALLA DATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il segretario Antonio Ciurleo informa che alla data odierna vede 33 soci 
archiviati ed altrettante nuove iscrizioni. Il totale degli iscritti  risulta essere di 
3894 persone. 
 

3) RESOCONTO ASSEMBLEA NAZIONALE 

Carlo Turchi relaziona sull’assemblea nazionale. Luca Castelnuovo integra 

l’intervento mettendo in risalto alcuni aspetti innovativi seguiti nella relazione 

da parte di alcuni presidenti regionali che hanno usato la multimedialità per 

catturare l’attenzione della platea. 
 

4) COMMENTO DEL DIRETTORE SANITARIO AL BILANCIO 
Raffaele Borsotti legge la seguente sua posizione sui ritardi nei pagamenti da 

parte dell’Asl VCO e le fatture dei fornitori che viene messa integralmente a 

verbale. “Ringrazio il tesoriere che, giustamente preoccupato, ha deciso di 
aggiornare il consiglio sulla situazione economica. A tale proposito espongo 
alcune considerazioni. 
ENTRATE 

Le entrate più rilevanti (circa il 75%) sono storicamente legate al numero 

delle donazioni a cui corrisponde il rimborso istituzionale. Vi è stato un 



 

 

costante aumento sino al 2010 (anno record: 7188); quindi una lenta ed 
inesorabile discesa sino a giungere per il 2015 ad una previsione di poco 

superiore a 5000. Ciò ha prodotto una riduzione degli introiti valutabili intorno 

al 25%. 
USCITE 

Il 2014 è stato caratterizzato dalle spese, notevoli ma necessarie, legate al 

60° di fondazione, pertanto si residuano ancora debiti per € 9000.  Per il 2015 

non sono state evase fatture per € 14.298: alcune di esse risalgono ai primi 

tre mesi e per il 50%  sono relative alle visite ai donatori  in quanto la 
mancata sostituzione del personale collocato a riposo ha costretto 

l’associazione  ad aumentare le risorse per tale attività.   Inoltre non è stato 

possibile accedere al finanziamento di € 5000 accordato dalla fondazione di 

una banca per l’acquisto di un automezzo in quanto non vi è la possibilità di 

completare l’acquisto. 

Tutto ciò premesso per evidenziare come, a mio avviso, sia necessario 

astenersi da ulteriori spese che non siano caratterizzate  dalla urgenza ed 

indispensabilità. In altri termini l’AVIS non può più essere considerata come 

un “bancomat”: basta chiedere che ti sarà dato. 

Sia detto senza polemica, ma sono convinto che se chiediamo ai nostri 
donatori se preferiscono essere visitati (con relative analisi) ogni due anni o 

in alternativa ricevere la marmellata dopo la donazione, la risposta non può 

essere che la prima. 

Ho voluto mettervi al corrente delle mie preoccupazioni affinché nessuno 

possa in futuro sentirsi offeso se a proposito di nuove spese che non abbiano 

la caratteristica dell’urgenza e dell’indispensabilità, mi comporterò come ho 

sempre fatto a casa mia e cioè si spende solo se, fatta salva una quota per 

gli imprevisti, vi è la disponibilità di cassa. 

P.S. - Questa lettera è stata scritta pochi giorni dopo il consiglio; da allora, se 

ho ben compreso quanto mi è  stato riferito, utilizzando il fondo di riserva, 

sono stati onorati i debiti pregressi e, grazie ai buoni uffici del segretario, 

l’ASL ha saldato il dovuto per l’anno 2014 e con tale cifra è stato possibile 



 

 

ricostituire il fondo di riserva.  Confermo pertanto quanto scritto in 

precedenza”. 

Il tesoriere Luca Consonni ricorda che il fondo di riserva sarà ripristinato entro 

fine anno e che ad ogni consiglio direttivo porterà la questione finanziaria per 

tenere aggiornati tutti i consiglieri. 
 

5) SITUAZIONE AVIS PROVINCIALE 

Il presidente Maurizio Ceravolo informa della situazione che si è venuta a 

creare nell’ultimo consiglio provinciale. La consigliera Laura Gallina esprime 

perplessità per la mancanza di informazioni da parte dell’Ufficio di Presidenza 

ai consiglieri provinciali chiedendo un maggior coinvolgimento. Raffaele 
Borsotti spiega il motivo del suo abbandono nella seduta del consiglio 
provinciale, abbandono dovuto per il senso di impotenza per non essere 
riuscito, nonostante avesse chiesto di inserire, una sua presa di posizione, 
molto tecnica, su come calcolare il numero dei donatori. 

Il dibattito vede l’intervento di diversi consiglieri. Alla fine si decide che in 

futuro, prima della riunione provinciale, tutti i consiglieri si troveranno per fare 

il punto della situazione sull’atteggiamento da tenere. Viene inoltre chiesto di 

non prendere nessuna decisione prima dell’autunno mentre per il prossimo 

incontro a livello provinciale per risolvere la questione di come calcolare il 
numero dei donatori, si chiede la presenza di tutti i direttori sanitari Avis. Si 
decide di inviare una mail al Provinciale e alle sezioni di Verbania, Omegna e 
Stresa per comunicare questa decisione delegando il segretario. 
 

6) PRELIEVI A DOMODOSSOLA 
Il segretario Antonio Ciurleo informa della comunicazione avuta dal facente 

funzione del servizio trasfusionale che per due mercoledì al mese non 

effettuerà più prelievi ai donatori. Il tempo servirà per poter andare avanti con 

le visite ai donatori da parte del personale medico dell’Asl Vco. La chiusura 

del mercoledì viene compensata con maggiori donazioni negli altri giorni. 

 
7) ORGANIZZAZIONE GIORNATA DEL 13 GIUGNO ALLA COOP DI 

VILLADOSSOLA E PARTECIPAZIONE AD EXPO IL 20 GIUGNO 

Per sabato 13 giugno danno la disponibilità a presenziare per la giornata del 

donatore con controllo pressione e colesterolo i consiglieri Carlo Turchi, 



 

 

Attilio Rosso, Raffaele Borsotti, Giuseppe Capasso, Osvaldo Vittoni e 

Sebastiano Siviglia. La partenza del pulmino è alle ore 07,45 dalla sede. Per 

il personale medico sarà lo stesso della giornata di Vigezzo. 

Il segretario Antonio Ciurleo informa che si devono effettuare le prenotazioni 

per la giornata dell’Expo del 20 giugno organizzata dalla Coop dove si parlerà 

anche dell’iniziativa Pane/Avis Domo. Chi fosse interessato deve contattare il 

328 6828585 per prenotarsi urgentemente. 
 

8) INIZIATIVE ESTIVE: PARTECIPAZIONE 
Oltre alla sagra della patata, fine agosto, e la festa del Boden di Ornavasso 

(settembre) si parteciperà con un banchetto anche alla festa patronale da 

mercoledì 17 a domenica 21 giugno a Domodossola. Per le festa campestre 

di Calice degli alpini (11/12/13 luglio) e dell’Avis (25/26/27 luglio) c’è un 

apposito comitato. Il Consiglio decide anche di poter partecipare alla festa 

dell’aria in Vigezzo l’8 agosto se ci sarà personale disponibile. 

 
9) INIZIATIVA CAI-AVIS DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA 

Il tesoriere Luca Consonni illustra il nuovo libretto in fase di stampa. Si decide 

di continuare con l’iniziativa “il cuore alla montagna…il sangue a chi ne ha 

bisogno”. È questo lo slogan scelto per l’iniziativa che accomuna, per il 

secondo anno, il CLUB ALPINO ITALIANO e l’AVIS OSSOLANA; evento 

proposto per la prima volta nel 2013 avendo riscontrato un lodevole 

successo. Questa iniziativa si propone di incentivare l’uso dei rifugi delCAI 

dell’Ossola per i donatori di sangue e di propagandare la donazione a tutti gli 

amanti delle vette. I donatori appartenenti all’AVIS Ossolana al passaggio ad 

uno dei rifugi aderenti all’iniziativa, presentando la tessera dell’AVIS, 

riceveranno in omaggio una maglietta ricordo ed avranno diritto 
ai seguenti sconti: - 10% sul trattamento di mezza pensione, piatto speciale 

montagna ad €. 15 (bevande escluse). Gli altri avisini e/o amanti della 

montagna potranno acquistare la maglietta al prezzo di €. 9. Nella sede Avis 

di Domodossola, presso il centro trasfusionale dell’Ospedale San Biagio, è 

possibile ritirare una scheda (gratuita per i soci AVIS Ossolana ed al costo di 



 

 

€. 5 per gli altri) su cui far apporre un visto al transito dei rifugi aderenti. Al 

raggiungimento del decimo visto sarà consegnata, fino ad  esaurimento, una 
maglietta tecnica. 

La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa è fissata per sabato 27 

giugno alle ore 10 presso l’Hotel Corona di Domodossola delegando il 

segretario per l’organizzazione. 
 

10) VARIE ED EVENTUALI 

Luca Consonni informa della richiesta avuta per l’acquisto di una rete da 

Beach Volley per il campo di Calice, rete sulla quale sarà messo il marchio 

Avis. Costo dell’operazione sui 200 euro che viene approvato dal consiglio. 

Alle ore 23.20 non essendoci più argomenti da discutere, la seduta termina. 


