
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 LUGLIO 2014 
 
  
Lunedì 21 luglio alle ore 21 nella sede c/o centro trasfusionale si è svolta la riunione 
del consiglio direttivo dell’Avis Comunale di Domodossola. 
Erano presenti i consiglieri Raffaele Borsotti, Oscar Borsotti, Giuseppe Capasso, 
Maurizio Ceravolo, Antonio Ciurleo, Luca Consonni, Silvia Offria, Rosanna Pella, 
Christine Sinoquet, Sebastiano Siviglia, Osvaldo Vittoni e Carlo Turchi. 
Assenti giustificati Paolo Cerutti (dimissionario), Attilio Rosso e Adolfo Allegranza. 
Alla riunione  è presente anche la consigliera provinciale Marilena Protti. 
Il Presidente Maurizio Ceravolo, constatato il numero legale, dichiara aperta la sedu-
ta. 
Si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione verbali seduta precedente prima di pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it 
2) Approvazione nuovi soci entranti e soci uscenti 
3) Festa del donatore a Gabi Valle, Sagra della Patata a Montecrestese, Festa del Bo-
den ad Ornavasso: disponibilità consiglieri e logistica 
4) Situazione ristoro donatori e valutazione sostituzione personale 
5) Valutazione ordine chiavette USB in esaurimento 
6) Varie ed eventuali 
 
Prima della discussione dell'ordine del giorno,  il Presidente Maurizio Ceravolo in-
forma della lettera di dimissioni arrivata dal consigliere Paolo Cerutti. Visto la man-
canza di soci da surrogare, si propone di spostare la presa d'atto prima delle varie ed 
eventuali. La proposta viene accetta all'unanimità. 
La consigliera Christine Sinoquet consegna una lettera e chiede che venga letta fra le 
varie ed eventuali a fine seduta. 
  
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE 
Il Segretario Antonio Ciurleo chiede se ci sono delle modifiche e integrazioni da ap-
portare. Il verbale viene approvato all’unanimità. La consigliera Silvia Offria chiede 
spiegazioni sulla mancata pubblicazione sul sito www.avisdomo.it dei verbali del 
2014 essendoci solo quello di gennaio. Il Presidente Maurizio Ceravolo si impegna 
affinché non accada più questo problema dovuto a disguidi e non certo per precisa 
volontà. 
 
APPROVAZIONE NUOVI SOCI ENTRANTI E SOCI USCENTI 
Il Tesoriere, Luca Consonni, comunica che il dato degli iscritti fa segnare un meno 97 
essendoci stati 18 nuove iscrizioni e 115 cancellazioni. Quest'ultime sono state effet-
tuate verificando, con il personale del centro trasfusionale, la mancata donazione ne-
gli ultimi anni. 
Il Segretario Antonio Ciurleo chiede se anche le altre comunali Avis siano così soler-
te in queste comunicazioni e cancellazioni. Il consiglio prende atto di questo dato. 



 

 

 
FESTA DEL DONATORE A GABI VALLE. SAGRA DELLA PATATA A MON-
TECRESTESE, FESTA DEL BODEN AD ORNAVASSO: DISPONIBILITÀ  DEI 
CONSIGLIERI E LOGISTICA 
Luca Consonni informa dell'andamento della festa degli alpini e della preparazione 
per il nostro appuntamento. Propone anche di mettere più costine sulla griglia visto 
che è impensabile  averne da preparare per la gente che viene la domenica sera. Sarà 
posizionato un gazebo di propaganda dell'attività Avis oltre alla ricerca di nuovi do-
natori. 
Alle considerazioni della Consigliera Rosanna Pella rispondono sia la consigliera 
provinciale Protti che la consigliera Offria, significando la prima come abbia da sem-
pre contribuito con la propria attività volontaria alle manifestazioni messe in atto 
dall’Avis Domodossola, operando anche dei cambi di turno lavorativi proprio per po-
ter essere presente con la propria attività ai vari eventi, la seconda come sia impossi-
bilitata ad essere più presente vista la particolare sua situazione familiare che vede la 
presenza in famiglia del proprio padre anziano malato di Azheimer.  La consigliera 
Offria, inoltre, ribadisce come ognuno sappia come e in quali termini fornire la pro-
pria disponibilità e di come non sia affatto corretto entrare nelle singole situazioni 
giudicandole dall’esterno.  A conclusione dell’accesa discussione che ne è seguita, la 
consigliera provinciale Protti dichiara che la sua collaborazione volontaria in tale 
senso è, stante detta situazione, giunta al termine. Una presenza più assidua dei vo-
lontari alla festa sia degli alpini che dell'Avis  viene espressa anche dal vice presiden-
te Osvaldo Vittoni. Luca Consonni, responsabile della festa insieme al vice presiden-
te vicario Carlo Turchi, ribadisce che quest'anno ha visto un aumento di volontari e 
che non manca personale, rispetto agli scorsi anni.  
Si è poi passati alla Sagra della Patata in programma a fine agosto e il 1 settembre. 
Dopo ampia e lunga discussione si è deciso di presenziare solo l'ultimo giorno, lunedì 
1 settembre, dalle ore 18 con il posizionamento dell'arco e del nostro gazebo. Per 
quella serata è cambiato uno dei tre comici proposti. Sl posto di Giorgio Virduci ver-
rà Bruce Ketta. Confermati Gianluca Impastato e Cristiano Militello. 
Antonio Ciurleo ricorda la serata di sabato 6 settembre a Domodossola con concerto 
della banda di Fomarco e della Fanfara Bersaglieri Valdossola invitando tutti i consi-
glieri, nel limite del possibile e disponibilità personali, ad essere presenti. 
Infine per domenica 7 settembre ci sarà la giornata Avis nella festa del Boden ad Or-
navasso. La prova del colesterolo e misurazione della pressione avverrà dalle 10 alle 
12 e dalle 14 alle 16 presso la sede dei volontari. La sera serata danzante, offerta 
dall'Avis comunale, con l'orchestra di Mirko Casadei. 
Si chiede la disponibilità dei consiglieri a presenziare a questa giornata. Viene data 
da Silvia Offria, Giuseppe Capasso Osvaldo Vittoni, Rosanna Pella, Oscar e Raffaele  
Borsotti. Comunicazioni a tutti i consiglieri per ricordare le iniziative saranno inviate 
via sms. 
 
SITUAZIONE RISTORO DONATORI E VALUTAZIONE SOSTITUZIONE PER-
SONALE 



 

 

Il Presidente Maurizio Ceravolo lamenta la qualità delle colazioni oltre a qualche 
problema di comportamento del personale. In maniera particolare è il panino con il  
prosciutto quello maggiormente sotto accusa. Si è già intervenuti presso la ditta che 
fornisce i panini per migliorare la qualità.  Si ventila la possibilità di una gestione in 
proprio del servizio con personale volontario, previo rimborso spese. Raffaele Bor-
sotti ribadisce che il ristoro non è previsto nello statuto, né tanto meno il pagamento 
di un volontario. 
La Consigliera Silvia Offria si dissocia dall’attuare un atteggiamento mortificante nei 
confronti di una persona che per tanti anni ha prestato servizio senza che ci risulti ab-
bia mai avuto note di demerito da parte dell’amministrazione ASL di cui è dipenden-
te.  Fa notare, altresì, che non rientra nelle attribuzioni dell’associazione entrare nel 
merito della qualità del servizio offerto da dipendenti di altra amministrazione, in 
questo caso l’ASL, che mette a disposizione il proprio personale per il ristoro dei do-
natori.  Qualora ci fossero lamentele, ribadisce, è il caso che ognuno si assuma le 
proprie responsabilità e faccia pervenire a chi di dovere segnalazioni scritte motivate. 
Il Segretario Antonio Ciurleo propone di riproporre il sondaggio fra i donatori con 
una maggiore attenzione sulla qualità del servizio. La proposta viene accetta all'una-
nimità. Una volta che ci saranno i dati sarà riproposto in Consiglio direttivo l'argo-
mento. 
VALUTAZIONE ORDINE CHIAVETTE USB IN ESAURIMENTO 
Il tesoriere Luca Consonni informa che sono in via di esaurimento le chiavette usb 
che vengono date ai nuovi donatori. Il Consiglio concorda nel riproporle essendo un 
gadget gradito ai giovani. Si decide di acquistarne altre 300. Il prezzo varia fra i 6 e 7 
euro al pezzo con una memoria sempre maggiore rispetto alle prime realizzate. Viene 
anche chiesto un maggior controllo sulle chiavette che vengono date.  
 
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE PAOLO CERUTTI 
Si consegna ai consiglieri la seguente lettera di dimissioni giunta via mail 
"Dopo quasi due lustri di lavoro con passione e dedizione per l’Associazione di cui 
mi onoro di far 
parte da oltre 20 anni, con questa mia, segnalo la mancata disponibilità nel prosieguo 
delle attività di consigliere della comunale che Lei rappresenta per i motivi che vado 
più sotto ad elencare: 
• In più occasioni la direzione aziendale ASL-VCO mi ha segnalato come fosse poco 
corretta la mia presenza prima nel direttivo e poi nel consiglio Avis. 
• La situazione è oggi diventata ancora più insostenibile in quanto controparte nel de-
finire i prelievi da eseguire per conto dell’Asl-VCO e da suddividere tra le 4 comuna-
li della provincia. La dimostrazione è l’imbarazzo con cui attualmente mi trovo a do-
ver fronteggiare la suddivisione dei prelievi che Verbania vorrebbe, giustamente, au-
mentare in base alle dichiarazioni di forza associativa segnalate al Nazionale. Voglio 
portare avanti la suddivisione in modo obiettivo, senza essere accusato di essere parte 
in causa. Ritengo poi eccessivo pretendere che il Direttore FF, si faccia carico di 
chiedere d’urgenza una lettera per bloccare le nuove suddivisioni, quando dal provin-
ciale ben 20 giorni prima era partita una lettera che penalizzava in modo assurdo la 
nostra comunale: o faccio il Direttore del SIMT o faccio il consigliere Avis. 



 

 

• Le decisioni del consiglio da lei diretto, partendo dalla relazione fatta ad ogni seduta 
sull’attività 
dell’ufficio di presidenza, sembrava potessero essere condivise, ma, in realtà, spesso, 
nei consigli cui ho potuto partecipare, non si è fatto altro che ratificare quanto già de-
ciso in altra sede. 
• Il mio personale concetto di democrazia, mi ha portato spesso, in veste di segretario, 
a far riflettere l’ufficio di presidenza, su quanto le decisioni non dovessero essere pre-
se nella sede ristretta, ma democraticamente sottoposte al consiglio. In proposito rin-
grazio i consiglieri che hanno contribuito, in non poche occasioni, ad affinare le deci-
sioni prese in ufficio di presidenza. 
Segnalo quindi le deliberazioni, secondo la mia modesta opinione, non sufficiente-
mente condivise, ma sottoposte, obtorto collo, al consiglio per la sola ratifica: 
1) Interrotta collaborazione con altre associazioni con offerta ai donatori di prodotti a 
sostegno 
delle loro iniziative (vedi marmellate della prateria e biscotti di mamma ossola). 
2) Lo stesso metro non sembra essere stato applicato per l’acqua Lindos che sostiene 
invece 
un’industria termale della zona, che non ha certo bisogno del nostro sostegno econo-
mico e tanto meno della pubblicità, per altro, non a costo “zero” per Noi, ma a fronte 
di uno sconto. Si ha un’idea della pubblicità fatta a loro? A favore loro e a fronte di 
quale risparmio? Non si poteva arrivare al costo “Zero “ per Avis? In passato, la Cro-
do forniva gratis l’acqua ai donatori senza nulla in cambio: bastava chiamare il dona-
tore “Mantovani” per avere un camion di acqua gratis, senza neppure la richiesta di 
pubblicità. E a quei tempi la colazione era a carico ASL. 
3) La decisione di ridurre l’uscita del giornalino proprio nel momento in cui (60° di 
fondazione) i 
donatori avrebbero dovuto essere meglio informati delle iniziative proposte. I donato-
ri che vengono a donare cosa ne sanno delle manifestazioni proposte: forse qualcuno 
ci ha chiesto di distribuire volantini? Sulle lettere inviate ai donatori ho inserito la 
possibilità di elargire all’Avis ossolana il 5 x 1000 dopo averlo chiesto a Lei, ma di 
queste manifestazioni, della necessità di pubblicizzarle nella lettera, magari anche 
aggiungendo un volantino, a nessuno è venuto in mente. Spero di aver fatto bene ad 
inserire nelle lettere, con analisi attualmente in uscita, una locandina della festa cam-
pestre, pur non avendo ricevuto nessuna richiesta in merito. 
4) Iniziative del 60° di fondazione, partite con un interessamento, anche con idee 
grandiose e forse esagerate da parte del consigliere provinciale Luca Castelnuovo, 
sono finite in propaganda sotto tono che ha visto la più bassa partecipazione al “Giu-
gno insieme” da qualche anno a questa parte. Invece di fare il botto, come diceva Lu-
ca, si è finito per fare, sì molto, ma rivolto verso un target non certo “giovane”. Non 
mi sembra che cori e bande possano attirare più giovani all’interno di Avis. E un cen-
tinaio di nuovi iscritti (06/2014) contro 180 (06/2013) ne sono una dimostrazione. 
5) Luca stesso aveva messo Avis ossolana sui social network per pubblicizzare le no-
stre iniziative, così come fanno l’Avis di Stresa, di Varese, di Montaione ecc.. Lo 
stesso sito se pur rinnovato e ringiovanito, grazie a Paolo Novaria, vede come ultima 
notizia, a manifestazioni già iniziate, il funerale di un consigliere (7 maggio): come 



 

 

se solo questo interessasse agli oltre 4000 donatori che neppure l’hanno conosciuto 
ed apprezzato. Inoltre, fino al 2013, sul sito figuravano tutti i verbali dei consigli ap-
provati nel consiglio successivo: ora l’ultimo è quello di gennaio 2014 e da allora mi 
sembra che di consigli ce ne siano stati altri (marzo e aprile) con verbali già approva-
ti. E le iniziative del 60° in dettaglio con news nuove ogni settimana, quando si fa 
qualcosa di diverso e nuovo? Compare solo in data 9 giugno una notizia relativa ai ri-
sultati della mezza maratona. E pensare che sul sito è stata messa una sezione di 
“Consulta archivio” in cui i donatori possono giornalmente entrarci e vedere la loro 
situazione di donazioni effettuate e benemerenze 
maturate. Questo è stato un modo per spingerli a guardare il sito: ma, se non aggior-
nato, a che serve? 
6) Dato lodevole, ma certo non indirizzato ai giovani, l’inserto su Eco risveglio: i ra-
gazzi d’oggi 
ascoltano più volentieri la radio, e ringrazio RTO per la pubblicità, ma soprattutto 
viaggiano in internet. Le notizie, piaccia o no, oggi viaggiano via web: col telefonino 
ci si arriva prima e velocemente. Almeno le 500 copie dell’inserto acquistate poteva-
no essere distribuite ai donatori, ad esempio a quelli con oltre 50 donazioni fatte, ed 
invece sono sul bancone a far da carta straccia. Non si può certo pensare che solo 
perché si fa molto, tutti lo sappiano. Oltretutto, non è neppure uscito il giornalino di 
maggio a pubblicizzare gli eventi. Per risparmiare si poteva fare la scelta di ridurre i 
numeri ma non certo nell’anno del 60°. Altre comunali pensano a numeri monografi-
ci nelle grandi occasioni e Domodossola riduce i numeri in uscita? 
7) Ci si meraviglia di aver sprecato tanto pane nella distribuzione prevista per sabato 
21 giugno: ma, tra i donatori, chi lo sapeva? Personalmente ne ho sentito parlare in 
consiglio, ma non ho visto un volantino in sede, né tanto meno ci è stato chiesto di 
distribuirlo. Un manifesto grande che lo pubblicizzasse? Non essendo uscito il gior-
nalino come facevano a saperlo almeno i nostri donatori? So che non è facile, perché, 
ci sono passato personalmente, in più occasioni, ma non bisogna fare l’errore di cre-
dere che una buona idea, solo perché pensata, la conoscano tutti ! 
8) Dopo aver ricevuto più di un elogio per la propaganda col CAI ed aver personal-
mente ricevuto 
anche richieste di riunioni per affinare la propaganda e diffonderla anche a livello 
provinciale, non ho visto traccia di un rinnovo dell’iniziativa. Siamo al 60° e dopo 
aver fatto una “puntata Zero”, nel 2013, apprezzata da tutti, non si rinnova ed affina 
un’iniziativa per tutti i frequentatori della montagna? Per fortuna in occasione delle 
richieste di rinnovo ho apertamente dichiarato di non essere più nel direttivo segna-
lando di inoltrare domanda alla presidenza. 
9) Delibera su nuovi iscritti e soci archiviati: non condivido le delibere che non fanno 
altro che dare man forte a chi (presidente di Verbania), facendo in questo modo, ha 
da anni falsato il numero dei donatori. Non tutti gli archiviati passano dalla segreteri-
a: spesso vengono segnati in Eliot ma non registrati. A fine anno non corrispondono 
le aggiunte coi donatori effettivi. Compito del consiglio, poi, giustificare le diversità 
e già abbiamo un esempio di quanto il direttivo sia competente in merito. 



 

 

Per finire ringrazio chi mi ha sostenuto ed aiutato nell’attività di segretario prima e di 
consigliere poi. Rimpiango anche le accese discussioni con il fugace presidente Nes-
sa, e con la tenera parigina di Vigezzo. 
Amaramente, col pensiero a Mario e a Giovanna che tanto hanno contribuito a rende-
re grande l’Avis ossolana, lascio il mio posto di consigliere, non ritenendo, in questo 
frangente, indispensabile il mio apporto. 
Certo di non esser stato sicuramente il miglior consigliere e segretario possibile (me-
glio di noi hanno fatto i soci fondatori e i primi segretari e presidenti), non me la sen-
to di rimanere un consigliere che avvalli scelte che spesso non condivide. Voglio, 
come richiede il mio ruolo, avere mani libere nel poter difendere l’Asl-VCO che rap-
presento, nelle scelte future rispetto a tutte le associazioni di donatori del territorio. 
Un saluto a tutti: a chi ha capito il mio sfogo, con le mie motivazioni e a chi stenterà 
a capire. Un arrivederci, chissà, forse, tra un altro lustro, quando l’età mi imporrà 
comunque di lasciare il lavoro e le responsabilità che oggi ricopro". 
Il Segretario Antonio Ciurleo legge e chiede che venga messo a verbale questo suo 
punto di vista sulle dimissioni. 
"Ogni qual volta un consigliere si dimette è motivo di rammarico per una forza che si 
perde in una associazione come la nostra basata sul volontariato. Per chi lo fa dopo 
venti anni di collaborazione, come nel caso del dottor Paolo Cerutti, il rammarico non 
può che essere ancora più grande. 
Ma se le dimissioni si fossero limitate alla palese situazione di incompatibilità mora-
le, come quella da noi sostenuta nel caso dell’ex presidente provinciale Giovanna 
Occhetti, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. 
Per chi deve gestire la complicata situazione provinciale con quattro Avis comunali 
con i numeri dei donatori che non tornano, l’essere consigliere dell’Avis di Domo-
dossola e contemporaneamente il facente funzione del Centro Trasfusionale,  è ed era 
una situazione insostenibile. 
Già da mesi la Direzione Generale dell’Asl Vco aveva espresso, come Paolo Cerutti 
scrive nelle lettera di dimissioni, perplessità su questo duplice compito e bene ha fat-
to il consigliere a dimettersi. 
Ma se la sua obbligata scelta (in più occasione si legge nella missiva la direzione a-
ziendale ASL Vco mi ha segnalato come fosse poco corretta la mia presenza (scritto 
in neretto) prima nel direttivo e poi nel consiglio Avis) diventa l’ennesimo attacco a 
questa presidenza Avis sulla quale l’ex consigliere non nutre, e lo ha anche detto a 
numerosi nostri associati, rispetto, mi vedo costretto a puntualizzare alcuni punti. 
Non è assolutamente vero che il Consiglio ratificare decisioni già prese in Ufficio di 
Presidenza. Sulla manifestazioni per il 60* ha lavorato una commissione che ha poi 
portato tutte le proposte in Consiglio Direttivo. 
Non è colpa nostra se per le tante iniziative messe in cantiere il dottor Cerutti non ha 
voluto né partecipare né dare il suo personale contributo. 
Del resto, con il cambio del Direttivo, alla tante manifestazioni organizzate in questi 
due anni non abbiamo avuto il piacere di poterlo avere fra noi. 
Per quanto riguarda la riduzione di pagine del giornalino è stata una scelta del consi-
glio direttivo. L’ufficio di presidenza era su altre proposte, ma poi la maggioranza ha 
scelto la riduzione delle pagine. Questa è democrazia. 



 

 

Per il 60* abbiamo messo in cantiere diverse iniziative con molte spese e per questo 
abbiamo deciso, tutti in insieme, di non dare più le marmellate ai donatori, ma di so-
prassedere per un anno. Da non dimenticare che questa decisione delle marmellate 
era stata decisa dal precedente consiglio, dove l’ex consigliere svolgeva il compito di 
segretario, senza nessuna discussione, ma solo ratificata dal direttivo. Visto che ero 
nel passato direttivo, consigliere per diversi anni supplente e poi effettivo per decesso 
di una persona, non mi ricordo la tanta democrazia che ora va sbandierando. 
Sull’iniziativa della maglietta Cai AVIS, unica iniziativa in due anni che ha visto la 
partecipazione del dottor Cerutti, non si è potuto ripetere l’iniziativa per i già sopra 
citati ragioni di fondi. Nutro anche dubbi sulla pubblicità, nuove iscrizioni e oblazioni  
che ci ha portato, ma su questo ne possiamo parlare nel caso il Direttivo decidesse di 
riproporla l’anno prossimo. 
Sulla annosa questione per l’acqua Lindos ribadisco che si è trattato di un accordo 
che ha portato dei benefici all’Avis (quasi duemila bottigliette di acqua gratis per i 
donatori e personale del centro trasfusionale) oltre all’acquisto, per la festa campe-
stre, ad un prezzo inferiore. Se l’ex consigliere Cerutti era in grado di farci avere va-
gonate di acqua di Crodo gratis, mi domando perché c’è lo dice solo ora. Inutile ri-
cordare che la decisione è stata portata in consiglio e votata senza nessuna perplessità 
da parte dei presenti, perplessità che sono emerse poi successivamente, ma nel frat-
tempo abbiamo sottoscritto l’accordo. 
Sulla giornata del pane, che non è  andata secondo le aspettative, non abbiamo butta-
to via pane, sia ben chiaro. Sulla sua riproposizione credo che il consiglio debba fare 
una valutazione. 
Concludo queste mie riflessioni augurando al dott Cerutti una brillante carriera lavo-
rativa fiducioso che in fondo rimarrà sempre un donatore di Domodossola e quindi 
ora, non avendo più conflitti di interesse, possa fare gli interessi della nostra Comu-
nale. Cosa che in questi ultimi due anni, per la verità, non è accaduto essendo stati i 
più penalizzati dalla politica di riduzione decisa dalla regione Piemonte e portata a-
vanti dalla Asl Vco. 
Infine sono certo che il facente funzioni di primario non mancherà di rispetto a quei 
donatori che, per sbaglio, vengono a chiedere informazioni nel Centro Trasfusionale 
fuori dall’orario di visita stabilito, come purtroppo è accaduto in passato. Per noi ogni 
donatore è importante e ci spiace vederlo rassegnare le dimissioni per come è stato 
trattato, alcune volte, nel centro trasfusionale di Domodossola". 
La consigliera Silvia Offria dichiara di non condividere la posizione del segretario e 
chiede che venga chiarita l’ultima affermazione, ritenendola non pertinente alla di-
chiarazione di dimissionarietà del consigliere Cerutti ed alquanto vaga e contenente, 
probabilmente, informazioni non a conoscenza dell’intero consiglio. Per Christine  
Sinoquet su tante cose Cerutti ha ragione. 
Il Presidente Maurizio Ceravolo concorda con la posizione del Segretario e legge una 
lettera arrivata il 7 maggio all'Avis di un donatore che viene riportata nel verbale. 
"Oggetto: revocata dall'associazione Avis di Domodossola in qualità di socio. 
In riferimento all'oggetto, il sottoscritto Mellerio Silvio, con la presente vuole portare 
a conoscenza il direttivo, dei trattamento poco gentile e professionale riservatogli nel-
la giornata odierna dal dottor Cerutti Paolo. 



 

 

Si rappresenta che alla cortese richiesta da parte dello scrivente di poter apporre una 
vidimazione sul foglio di prescrizione relativa agli esami da espletare per l'esenzione 
del ticket, il dottor citato affermava:<<non ho tempo da perdere adesso, ho i donatori 
da fare>>. Contemporaneamente porgeva in maniera poco elegante un foglio illustra-
tivo con le modalità delle operazioni richieste. Si precisa che lo scrivente è un dona-
tore e gli esami da svolgere sono stati prescritti dal medico curante per individuare 
una sospetta colelitiasi. Questo trattamenti mi ha lasciato veramente amareggiato, e 
dispiace profondamente che a delle persone che prestano azioni di volontariato ven-
gano riservati certi trattamenti, 
Con la presente si chiede di essere revocati dall'associazione avis come socio donato-
re effettivo.  
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti”. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Il Presidente Maurizio Ceravolo legge la seguente lettera consegnata ad inizio seduta 
dalla consigliera Christine Sinoquet indirizzata al consiglio direttivo dell'Avis Osso-
lana. 
"Desidero far conoscere al consiglio attuale il mio disappunto per quanto è successo 
alla recente riunione Avis Provinciale. 
Trovo ingiustificabile il comportamento di un presidente sezionale che non d'accordo 
con gli altri consiglieri, picchia i pugni ed esce dall'aula. 
Qualunque dissapore, qualunque rabbia non possono essere manifestati in nessuna 
forma violente o aggressiva, ammettere gli errori è umano. 
Mi auguri che il nostro presidente abbia avuto il buon sensi di chiedere scusa a tutto il 
consiglio provinciale, a riguardo dell'Avis Ossolana. 
Da ex presidente e ancora consigliere, mi sento in dovere di scrivere ciò che penso su 
questo fatto spiacevole". 
Il Presidente Maurizio Ceravolo, pur ammettendo di poter aver sbagliato, ribadisce di 
avere agito per il bene della sezione domese, cosa che non sta facendo l'attuale consi-
glio direttivo provinciale. 
La consigliera Silvia Offria invita il Presidente Maurizio Ceravolo a volersi astenere 
dalle continue sottili insinuazioni circa l’operato del consiglio provinciale e  qualora 
ritenesse di dover esprimere alcune sue proprie considerazioni lo invita a farlo in mo-
do chiaro, facendo riferimento agli eventuali interessati indicandone le generalità.  
Chiarisce che la propria posizione in seno al consiglio provinciale è quella sì di rap-
presentante e consigliere della comunale di Domodossola, ma anche e soprattutto 
quella di Vice Presidente Vicario, e come i due ruoli vadano chiaramente distinti e 
delineati nelle loro diverse specificità. 
Per Luca Consonni, invece, la commissione non ha saputo leggere i dati oltre che nu-
trire dubbi su cosa stia facendo questo consiglio provinciale. 
La consigliera Silvia Offria spiega la propria posizione in seno al consiglio provincia-
le e ritiene doveroso chiarire al consiglio della comunale domese quanto accaduto 
all’atto della ratifica dei dati dei donatori attuato da parte della Commissione Verifica 
Poteri Provinciale, per completezza di informazioni e affinché l’intero consiglio pos-
sa disporre di una eventuale diversa interpretazione dei fatti al fine di addivenire 



 

 

all’elaborazione di un proprio pensiero in merito. Nel corso della sua esposizione, pe-
rò, come anche fatto notare da parte della consigliera Pella, la conversazione ad alta 
voce intercorsa tra il Presidente Ceravolo e il Tesoriere Consonni fa sì che divenga 
impossibile, per ovvi motivi, alla consigliera il continuare il proprio intervento. La  
consigliera Offria, pertanto,  facendo notare all’intero consiglio come evidentemente 
non sussista alcun interesse all’ascolto della sua esposizione dei fatti da parte della 
maggioranza dei consiglieri, ritiene di aver assolto il proprio compito ed abbandona 
l’aula alle ore 22.45, a consiglio ormai quasi concluso, significando l’intenzione di 
far pervenire ai consiglieri della comunale e al Presidente di Avis VCO un proprio 
scritto che chiede venga in seguito verbalizzato. 
Alle 22.55 il Presidente Maurizio Ceravolo dichiara conclusa la seduta. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  


