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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

Martedì 19 aprile 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 Adolfo Allegranza, Oscar Borsotti, Raffaele Borsotti, Maurizio 
Ceravolo, Antonio Ciurleo, Luca Consonni, Laura Gallina,  Rosanna Pella, Attilio Rosso, Osvaldo 
Vittoni , Carlo Turchi. 
Sono invece assenti Sebastiano Siviglia, Silvia Offria (non giustificati) e Christine Sinoquet: Il 
Presidente Maurizio Ceravolo dichiara valida le seduta dando lettura di una missiva  inviata via fax 
al presidente e consiglieri Avis da Christine Sinoquet. 
ecco il testo della lettera: 
“Ho ricevuto il messaggio per ricordarmi del consiglio direttivo di stare alle ore 12 di oggi (19 
aprile) ma non avendo ricevuto né lettera né messaggio avvertendomi del consiglio, non sarò 
presente. Gli avvisi devono essere mandati un po' prima. Non è la prima volta che succede. Chiedo 
che sia rimandato il consiglio ad una data ulteriore avendone anche i diritto. Molto dispiaciuta, vi 
saluto”. 
Il Consiglio non accetta la proposta anche perché i messaggi sono stati regolarmente inviati come si 
può vedere dal nostro sito. 
Per venire incontro a chi non ha la mail, però, si decide di inviare per posta la convocazione e 
verbali. Si tratta dei consiglieri Sinoquet, Siviglia e Turchi. Per gli altri rimane invariata la modalità 
di convocazione via sms e mail. 
Il Segretario Antonio Ciurleo raccomanda ai consiglieri di rispondere alle mail. In questa maniera, 
in caso di mancato ricevimento si potrà intervenire prima che sia troppo tardi evitando problemi. 
Il Presidente Maurizio Ceravolo propone di inserire la surroga del consigliere Giuseppe Capasso al 
primo punto dell’ordine del giorno come argomento aggiuntivo. La proposta viene accetta ed entra  
a far parte del Consiglio Elisabetta  Giovannone che accetta l’incarico. 
La decisione viene ratificata dal consiglio e diventa immediatamente esecutiva e si inviata 
Elisabetta Giovannone a sedere nei tavoli del consiglio direttivo. 
 
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE PRIMA DI PUBBLICAZIONE SUL 
SITO WWW.AVISDOMO.IT  
Il verbale viene approvato all’unanimità con la sola astensione del consigliere Attilio Rosso il quale 
lamenta di non aver ricevuto la mail di convocazione e di non aver potuto leggere i verbali. Per 
questo viene controllata l’esattezza della sua mail e il consigliere fornisce anche un secondo 
indirizzo di posta elettronica.  
 
DATI DONATORI AGGIORNATI AL 19 APRILE 
Sono 52 i nuovi iscritti mentre 68 quelli archiviati per un totale donatori alla data odierna di 3879 
unità. I dati vengono riferiti dal Segretario Antonio Ciurleo 
 
 
 
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CONTABILE 



 

Il tesoriere Luca Consonni distribuisce
spiegando la situazione contabile.
precedente, sono state pagate solo
Si raccomanda un controllo accurato
 
 

 
SOSTITUZIONE SEGRETARIA
Luca Consonni spiega la situazione
presentata, Lara Borgatta. Per sapere
l’esito della visita della segretaria
lavoro. In caso contrario la sostituzione
tirocinio che sarà retribuito. 
 
 
 
NOMINA COMMISSIONE FESTA

distribuisce uno schema, che fa parte integrante
contabile. Alcune spese, pur facendo parte del

solo quest’anno.  
accurato delle spese. Per fortuna i pagamenti dell’

SEGRETARIA AVIS PER MATERNITÀ 
situazione che ha visto scegliere, anche perché unica

sapere se inizierà a lavorare a giugno o a maggio
segretaria dal medico del lavoro per accertare l’idoneit

sostituzione entrerà in funzione da subito, fermo restando

FESTA CAMPESTRE 
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integrante di questo verbale, 
del bilancio dell’anno 

’ASL sono regolari. 

unica candidata che si è 
maggio si dovrà aspettare 

idoneità a continuare il 
restando un periodo di 
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Come ogni anno si decide di nominare una commissione paritetica con gli alpini di Calice per le 
due feste campestri. 
Vengono proposti i consiglieri Luca Consonni, Marilena Protti, Carlo Turchi, Sebastiano Siviglia e 
Christine Sinoquet. A quest’ultimi assenti, gli verrà chiesta la loro disponibilità. Consigliere di 
riserva a secondo di quanti faranno parte per gli alpini, Osvaldo Vittoni. 
 
RELAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE E REGIONALE  
Raffaele Borsotti relazione sull’assemblea provinciale mentre Luca Consonni su quella Regionale 
che ha lanciato la proposta di una fondazione, tema di discussione dell’assemblea nazionale. 
 
MANUTENZIONE ROTONDA AVIS ANNO 2016 
Il preventivo della società Ossola Giardini che già cura la manutenzione della rotonda è di 490 euro 
più iva e  vedrà la posa di 320 begogne di due colori. La proposta viene approvata all’unanimità. 
 
RICHIESTA CONTRIBUTO UNDERBEACH 
Ammonta a 1000 euro il contributo per una manifestazione che ha sempre dato buoni risultati in 
termine di iscrizioni e interesse per l’Avis. La proposta viene approvata all’unanimità e si chiederà 
agli organizzatori di cercare di non mettere la tappa domese concomitante con altre iniziative Avis 
come è accaduto lo scorso anno. 
 
INIZIATIVE PROMOZIONALI MAGGIO 2016 (PROVA COLESTEROLO E 1 MAGGIO 
ORNAVASSO) 
Per la manifestazione ad Ornavasso danno la disponibilità Maurizio Ceravolo, Luca Consonni e 
forse Carlo Turchi. Si chiederà alla consigliera Offria, assente, se potrà essere presente oltre che 
inviare un sms a tutti i consiglieri comunali e provinciali.  
Per la prova del colesterolo tutto viene rimandato al prossimo consiglio direttivo essendo in corso 
trattative con la Coop. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Luca Consonni richiede la disponibilità per partecipare ad un corso di formazione a Bardonecchia il 
18/19 giugno. Danno la loro disponibilità Carlo Turchi e Marilena Protti. 
Alle ore 22,20 non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 
  


