
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 SETTEMBRE 2014 

  
Martedì 16 settembre 2014 alle ore 21 presso la sala del CSV in vicolo Facini  a 
Domodossola si è svolta la riunione del consiglio direttivo dell’Avis Comunale di 
Domodossola. 
Erano presenti i consiglieri Raffaele Borsotti, Oscar Borsotti, Maurizio Ceravolo, 
Antonio Ciurleo, Luca Consonni,  Rosanna Pella, Attilio Rosso, Christine Sinoquet, 
Sebastiano Siviglia, Osvaldo Vittoni, Carlo Turchi. 
Assenti giustificati Adolfo Allegranza, Giuseppe Capasso e Silvia Offria. 
Alla riunione  sono presenti  anche i consiglieri provinciale Gianpaolo Carboni e 
Elisabetta Giavannone. 
Il Presidente, Maurizio Ceravolo, constatato il numero legale, dichiara aperta la 
seduta. Si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente prima della pubblicazione sul 

sito www.avisdomo.it 
2) Approvazione nuovi soci entranti e soci uscenti 
3) Comunicazione del Presidente 
4) Giornata chiusura festeggiamenti 60* dell'11ottobre 
5) Resoconto festa campestre 
6) Resoconto riunione atletica Avis del 12 settembre 
7) Avis Vco: resoconto riunione del 25 agosto 
8) Acquisto agende anno 2015 
9) Lettera della consigliera Silvia Offria 
10) Varie ed eventuali. 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTA PRECEDENTE  
Il verbale viene approvato all'unanimità 

APPROVAZIONE NUOVI SOCI ENTRANTI ED USCENTI 
Il Presidente Maurizio Ceravolo comunica i dati alla data odierna. Soci archiviati 90, 
soci nuovi 41.  

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
Il Presidente Maurizio Ceravolo legge la seguente lettera: 
"Dopo la fine  burrascosa della riunione del 21 luglio credo che sia giusto, alla ripresa 
dell’attività del nostro sodalizio, fare alcune precisazioni ad inizio di consiglio per 
riportare quel clima di serenità all’interno dell’Avis Comunale Ossolana. 
I disaccordi avuti con qualche consigliere sono dovuti unicamente ad un momento di 
stanchezza da parte del sottoscritto che, insieme a pochi altri consiglieri, si sta 
assumendo l’onere e l’onore delle manifestazioni del 60*. 
Nei confronti della consigliera Silvia Offria c’è stato un atteggiamento, ma vi 
assicuro che non voleva essere così, di mancanza di rispetto e per questo Le chiedo 
scusa. 
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Chiedo anche scusa a quegli altri consiglieri, comunali e/o provinciali, quando la 
discussione è stata, per così dire molto accesa, ed io non sono intervenuto per placare 
gli animi. 
Voglio però ribadire che il mio atteggiamento accorato è stato fatto nel solo interesse 
di difendere la nostra Avis che si vede penalizzata per decisioni prese a livello 
provinciali. 
Rispetto le scelte fatte dal vice presidente vicario dell’Avis Vco , Silvia Offria, di 
essere la delegata di tutto il provinciale. Io la penso in maniera diversa mettendo 
l’interesse della nostra comunale sopra tutto. Si tratta di diversità di vedute che 
rispetto, ma non mi si chieda anche di condividere. 
Proprio per questo come Comunale abbiamo chiesto un incontro, tramite l’Asl, per 
cercare di risolvere il problema dei numeri. Emblematico è nella lettera a firma del 
direttore sanitario dell’Asl Vco Francesco Garufi che è stata spedita a tutte le Avis 
comunali e provinciale, che anche il facente funzioni di primario del SIMT ha 
segnalato, leggo testualmente “una possibile discrepanza significativa tra i dati 
forniti dall’Avis provinciale sui donatori al 31 dicembre 2013 ed i dati sulle 
donazioni rilevabili da Eliot con un vantaggio per l’Avis di Verbania ed uno 
svantaggio per l’Avis di Domodossola”. 
In attesa che questo dato venga risolto, nell’interesse dell’Avis Comunale Ossolana, 
sono ad invitare tutti i consiglieri a mettere da parte incomprensioni e polemiche per 
portare a termine il lavoro del 60* di fondazione. 
Chiedo alla consigliera Silvia Offria di continuare a svolgere il suo compito di vice 
presidente vicario provinciale, ma di non dimenticarsi che è sempre una consigliera di 
Domodossola. 
Nella speranza che questo mio scritto possa servire a riportare un pochino di serenità 
all’interno del Consiglio, Vi aspetto più che numerose nelle prossime iniziative che 
fino ad ottobre sono in programma". 
Sia il Segretario Antonio Ciurleo che il consigliere Raffaele Borsotti auspicano che 
con questa precisazione si possa archiviare quanto accaduto. 

GIORNATA CHIUSURA DEI FESTEGGIAMENTI DEL 60* 
Il Segretario Antonio Ciurleo spiega il programma di giorno 11 ottobre che avrà 
inizio alle 10.30 in comune a Domodossola con il gemellaggio con la sezione Fidas di 
Gassino Torinese per concludersi alle 20 con la cena danzante. Informa anche del 
ricco programma pomeridiano nella sala della Comunità Montana Valle Ossola con 
l'annullo speciale del francobollo per il 60*, la premiazione del concorso dello slogan 
e logo, il mini concerto del civico corpo musicale e la presentazione del libro. Su 
quest'ultima iniziativa viene  elogiato il lavoro preciso e certosino svolto dal 
consigliere Raffaele Borsotti. 
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RESOCONTO FESTA CAMPESTRE 
Il Tesoriere Luca Consonni consegna una schema sugli utili della festa degli alpini e 
dell'Avis svoltasi a luglio a Calice. 
L'utile netto per la nostra associazione risulta essere di € 3.649,52 

Entrate Uscite Avis/Alpini

Entrate feste 60.389,90 Acqua Bognanco 746,64

Uscite totali 46.486,41 Aree festa/posteggi 650,00

Assicurazione 300,00

Utile 13.903,49 Bene in casa 1.834,00

Bertolino 17.258,00

Blasutto 940,00

Alpini Avis Borghini 2.400,00

Quota feste 6.951,75 6.951,75 Caffè 470,00

Enoteca Magro 6.322,30

Lotteria 2.350,00 2.500,00 Garrone vini 1.289,00

Spese lotteria 600,00 750,00 Germano 2.400,00

Giardini Isidoro 1.441,00

Totale 8.701,75 8.701,75 Laiolo Vini 790,56

Lavori manutenzione 1.425,00

Lavori festa 5.052,23 Orchestre 2.300,00

Tasse (asl, siae, rifiuti, aff)1.523,41

Totale 3.649,52 Utenze (gas, luce,acqua)1.853,45

Varie 2.543,05

Totale 46.486,41
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Parlando di conti il Tesoriere porta a conoscenza del consiglio di un primo bilancio 
delle spese per il 60* che, senza il pranzo finale, risultano essere di 38.981,78 € 

RESOCONTO RIUNIONE ATLETICA AVIS DEL 12 SETTEMBRE 
Il Tesoriere Luca Consonni informa della riunione avuta con gli iscritti del gruppo 
atletica dopo le dimissioni in massa del loro direttivo. C'è stata una discussione franca 
e leale. Alla fine si è deciso che il direttivo dell'Atletica si riunirà a breve per il 
rinnovo delle cariche. Da parte dell'Avis Comunale verrà lasciato ampia autonomia di 
fronte ad un programma che sarà presentato dal nuovo direttivo. Si lavorerà per tutto 
il 2015 e poi il consiglio direttivo Avis valuterà l'operato. Luca Consonni si offre 
anche di seguire da vicino l'evolversi della situazione partecipando, senza diritto di 
voto, alle riunioni del loro direttivo. 

AVIS VCO: RESOCONTO RIUNIONE DEL 25 AGOSTO 
Il Presidente Maurizio Ceravolo informa che,  a seguito della riunione fra le quattro 
sezioni comunali e l'Ufficio di Presidenza del Provinciale, si e arrivati a riconoscere 

Voce Previsto Speso Differenza Spesa prevista

Libro Avis 6.000,00 6.000,00 6.100,00

Mezza Maratona 8.000,00 8.481,00 481,00 8.481,00

Concorso logo 1.500,00 1.500,00 1.200,00

Annullo postale 1.000,00 732,00 268,00 732,00

Gioco donato 2.000,00 1.160,00 840,00 1.160,00

Serata cori 27/5 1.000,00 553,18 446,82 553,18

Torneo tennis 1.000,00 1.271,20 271,20 1.271,20

Serata Boden 7/9 6.000,00 550,00 5.450,00 6.650,00

Concerto fanfare 6/9 1.000,00 1.000,00 400,00

Pubblicità eventi 6.000,00 3.440,40 2.559,60 3.440,40

serata giugno insieme 1.500,00 1.814,00 314,00 1.814,00

serata festa patata 5.000,00 6.100,00 1.100,00 6.100,00

Banda domo 300,00

Varie 60,00 60,00

Labaro 720,00 720,00

40.000,00 24.881,78 15.898,22 38.981,78
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esatto il numero dei donatori di Domodossola che al 31 dicembre 2013 è di 3995. 
Questo dato è stato comunicato al facente funzioni di primario del SIMT che ha 
iniziato i prelievi in percentuale su questi numeri, come stabilito in una riunione nei 
mesi scorsi con l'ASL VCO. Informa anche della richiesta del facente funzioni di 
primario del SIMT di controllare il numero dei donatori comunicati con quelli 
rilevabili dal sistema Eliot usato dall'ASL per le donazioni. La richiesta trova 
perplessità e resistenza da parte dell'Avis di Verbania. 

ACQUISTO AGENDE ANNO 2015 
Il Tesoriere Luca Consonni informa che sono stati chiesti preventivi per agende e 
calendari, pur evidenziando una difficoltà economica dovuta ai tardivi pagamenti da 
parte dell'ASL VCO sui rimborsi per le sacche. I preventivi saranno chiesto per 
agenda giornaliera (14,5x20,5 cm) n. 300, agenda tascabile (8x15 cm)  n. 100, 
semestrino personalizzato due colori con loghi n. 200, agenda settimanale Planning 
con loghi n. 200, calendari muro personalizzati (non grandi) n. 200, calendari da 
tavolo triangolo n. 1800. 
Il Consiglio dà mandato all'Ufficio di Presidenza di scegliere i preventivi più 
economici. Anche le copie potranno subire una diminuzione. 
La Consigliera Christine Sinoquet chiede spiegazioni del motivo del cambio di 
tipografia per la stampa del giornalino. 
Dopo ampia discussione si decide di portare l'argomento in discussione prima delle 
varie ed eventuali. 

LETTERA CONSIGLIERA SILVIA OFFRIA 
Visto che la lettera è stata inviata a tutti i consiglieri del direttivo e le comunicazioni 
iniziali del Presidente, nessuno interviene sull'argomento. 

SCELTA DITTA TIPOGRAFICA PER STAMPA GIORNALINO 
Il Tesoriere Luca Consonni conferma che la proposta della Pressgrafica porta un 
risparmio di 20 centesimi a copia, che equivale a quasi mille euro. La scelta di farlo 
fare a questa ditta è dovuta ad una serie di errori fatti nella stampa dal parte della 
società Kartografica. 
La consigliera Sinoquet critica il metodo scelto dall'Ufficio di Presidenza. Antonio 
Ciurleo fa una breve cronistoria di come si è arrivati a questa decisione mancando i 
tempi per portarla in Direttivo visto poi che si trattava di diminuire la spesa e non 
aumentarla. 
All'unanimità il Consiglio vota per la scelta della Pressgrafica. 

VARIE ED EVENTUALI 
Il vice presidente Osvaldo Vittoni informa che sono già 40 le iscrizioni per la gita in 
bus del 19 ottobre e che sono stati portate delle lievi modifiche, in diminuzione, delle 
tariffe. 

Alle ore 22.20 la seduta viene chiusa del Presidente Maurizio Ceravolo. 
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