
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
  
Venerdì 18 dicembre  2015 alle ore 19 presso la sala della Trattoria da Carlo 
in via Gramsci 74 a Domodossola 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 provinciali Luca Castelnuovo, Elisabetta 
Giovannone, Marilena Protti, Arianna Volponi e Camilla Volponi. 
Il Segretario Antonio Ciurleo chiede di poter relazionare sull'incontro avuto 
ella giornata del 17 dicembre con la Direzione Generale e le altre Avis 
comunali per stabilire i criteri per le donazioni delle varie sezioni Avis per il 
2016. La proposta viene approvata all'unanimità e l'argomento inserito prima 
delle varie ed eventuali.  
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 con la sola astensione, perché 
assente alla seduta precedente, di Silvia Offria. 
  
 2) DATI ASSOCIATIVI AL 18 DICEMBRE  
Il Segretario Antonio Ciurleo informa della situazione alla data odierna che 
vede 35  nuovi iscritti mentre sono 16 i soci archiviati con un segno positivo di 
19 unità. In totale alla data odierna gli iscritti all’Avis ossolana risultano 
essere 3933. 
 
3) VISITE DONATORI RINNOVO CONVENZIONI 
Il Tesoriere Luca Consonni chiede al consiglio di rinnovare la collaborazione 
per le visite ai donatori con la dott.sa Zucchinetti e la dott. Mancini ( a 
quest’’ultima verrà corrisposto un rimborso per visita pari a € 25); 
l’assegnazione  delle visite ovviamente sarà accordato, come gia accade, 
con il direttore del Simt , per poter ripartire le stesse con anche i medici 
dell’Asl.  La proposta viene approvata all'unanimità. 
 
4) APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2016 
Il Tesoriere Luca Consonni spiega il bilancio di previsione 2016 che fa parte 
integrante di questo verbale. 
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ulterioremente diminuite le richieste di sacche e quindi il corrispondente 
contributo per il 2016 le spese saranno molto ridotte con la prerogativa di 
investire in iniziative a favore del donatore a discapito di sponsorizzare di 
manifestazioni o simili. Propone anche, rispetto all'originale, di eliminare due 
capitoli ossia il 13 “spese assistenza donatori” creato a suo tempo come 
indennizzo per i donatori che avessero subito infortuni nel andare a fare la 
donazione, cosa che on l’assicurazione ad hoc non ha più nessun utilizzo e il 
capitolo 10 “contributi liberali” che non sembra congruente che le 
sovvenzione che l’avis riceve per il proprio operato vengano girate ad altri 
enti che a loro volta ricevono altri tipi di oblazioni private. 
 
Il bilancio di previsione con le proposte di modifiche dei capitoli viene 
approvato all'unanimità e fa parte integrante del presente verbale.   
 
5) RELAZIONE ATTIVITÀ ATLETICA AVIS OSSOLANA 
Il Presidente del gruppo sportivo Marcello Biggio relaziona sull'attività svolta 
nel 2015 con l'organizzazione delle seguenti manifestazioni sportive: quarta 
edizione del Wintertrail a Vogogna il 22 febbraio, la terza edizione dei sentieri 
di Cosasca Vecchia il 19 luglio, la nona edizione del Trofeo del donatore e il 3 
memorial Aldo Molari l 27 luglio, il Giir d'Andoss  l'8 agosto, il Pianta Aldo 
memorial trail l'11 settembre, la prima edizione del Trial del Sacro Monte 
Calvario a Domodossola l'11 ottobre e la corsa dei babbi natale ad 
Ornavasso il 13 dicembre.  
Per il 2016 si intendono riproporre tutte le manifestazioni. Il consiglio ne 
prende atto. 
   
6) AGGIORNAMENTO SITUAZIONE PRELIEVI PER LE COMUNALI E 
SCELTA DEI CRITERI 
Il Presidente Maurizio Ceravolo informa dell'incontro avuto giorno 17 c.m. alle 
ore 18 presso la sede dell'ASL alla presenza dei presidenti delle Comunali 
del Vco e del presidente provinciale. Per l'azienda era presente il Direttore 
Sanitario Antonino Trimarchi. 
Si è raggiunto questo accordo: per il 2016 il calcolo verrà fatto sul numero dei 
donatori risultanti iscritti alle varie sezioni al 31 dicembre 2015 come da 
scheda A. Per il 2017 verranno conteggiati i donatori che hanno donato negli 
ultimi 24 mesi. 
Il Segretario Antonio CIurleo informa anche dell'incontro a margine con il 
direttore sanitario, per richiedere l'attivazione dell'UDR di raccolta. Ci 
sarebbero buone possibilità per partire con questa raccolta autonoma. Altri 
passaggi per formalizzare l'accordo dovranno essere presi nei primi mesi del 
2016. 
Alle ore 20 non essendoci più argomenti da discutere la seduta termina. 
 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE  



 

 

 
 


