
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
  
Giovedì 23 aprile 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 Raffaele Borsotti, Giuseppe Capasso, Maurizio Ceravolo, 
Antonio Ciurleo, Luca Consonni,  Rosanna Pella, Attilio Rosso, Christine Sinoquet,  
Osvaldo Vittoni, Carlo Turchi. 
Assenti giustificati Adolfo Allegranza, Oscar Borsotti, Laura Gallina, Sebastiano 
Siviglia e Silvia Offria per problemi dovuti all'invio delle convocazioni. Presente alla 
riunione in rappresentanza del gruppo giovani Tommy Savaglio. 
Il presidente Maurizio Ceravolo, costatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 
passando alla discussione dell’ordine del giorno: 
  
1)  APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE E SUA 
PUBBLICAZIONE SUL SITO WWW.AVISDOMO.IT 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
  
2) DATI ASSOCIATIVI AL 23 APRILE 
Il segretario Antonio Ciurleo informa della situazione alla data odierna che ha visto 
19 nuovi iscritti mentre sono 13 i soci archiviati. In totale gli iscritti attuali all’Avis 
ossolana sono 3899. Un trend positivo ottenuto grazie al contributo del neo gruppo 
giovani. 
 
3) ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ PER IL 1 MAGGIO AD 
ORNAVASSO 
Danno la loro disponibilità a presenziare al mattino il gruppo giovani con Luca 
Consonni. Per il pomeriggio si farà riferimento al gruppo senior. 
 
4) RESOCONTO ASSEMBLEA REGIONALE DI BIELLA 
Il Presidente Maurizio Ceravolo relazione sull'assemblea regionale evidenziando il 
fatto che si sia chiesto il voto delle singole provincie senza nessuna discussione. Il 
Vco ha votato a favore mentre l'Avis di Domodossola, non avendo avuto risposte ai 
numerosi quesiti posti al Regionale, ha votato contro. 
 
5) GIORNATA DEL COLESTEROLO E GIUGNO INSIEME: 
ORGANIZZAZIONE ED EVENTUALE PARTECIPAZIONE 
Per la giornata del 23 maggio in Vigezzo viene informato il Consiglio delle nuova 
direttiva ASL che nega la possibilità di bucare al loro personale. Per questo verrà 
chiesto a medici e personale tecnico in pensione la loro disponibilità. Per la presenza 
allo stand danno la loro disponibilità Osvaldo Vittoni, Carlo Turchi, Rosanna Pella, 
Valeria Dresco, Antonio Ciurleo, Christine Sinoquet, Giuseppe Capasso, Raffaele 
Borsotti, Elisabetta Giovannone. Il ritrovo è per le 08,30 davanti al centro 
commerciale. L'Avis Comunale preparerà il manifestino dell'iniziativa. 
Per quanto riguarda Giugno Insieme Luca Consonni informa che la festa potrebbe 
svolgersi, in tono minore, presso il centro familiare di via Monte Grappa chiedendo la 



possibilità di mettere un gazebo dell'AVIS. L'iniziativa non avrà costi per la nostra 
associazione e sarà gestita direttamente dal tesoriere sentendo il gruppo giovani e chi 
vorrà essere presente dei consiglieri. 
 
6) MANUTENZIONE ROTONDA DEL DONATORE 
Due i preventivi arrivati all'Ufficio di Presidenza. Si tratta della cooperativa Il Sogno 
e di Ossola Giardini. Entrambe propongono la sistemazione estiva con begonie e 
piantagione di cavoli ornamentali in inverno con cifre abbastanza simili. 
Il consiglio a maggioranza propone la ditta Ossola Giardini per il prezzo di 810 euro 
oltre all'iva chiedendo la manutenzione anche in inverno. Per la cooperativa il 
SOGNO si esprime solo il tesoriere mentre tutti gli altri consiglieri presenti sono per 
la ditta Ossola Giardini. 
Il contratto avrà durata fino al 28 febbraio 2016. 
 
7) INIZIATIVA CAI- AVIS 
Il vice presidente vicario Carlo Turchi ha contattato una serie di rifugi ottenendo 
risposte positive dai vari gestori. Il consiglio dà mandato all'Ufficio di Presidenza per 
i dettagli dell'iniziativa. 
 
8) GADGET E MATERIALE PROMOZIONALE:VALUTAZIONE ACQUISTI 
Il tesoriere Luca Consonni informa che, a causa dei ritardi dei rimborsi dell'ASL, la 
situazione economica non è delle più floride presentando un bilancino di previsione 
che prevedono 109 mila euro di entrate e € 105.483,64 di uscite. Proprio per questo, 
come deliberato durante la scorsa assemblea sono state annunciate diminuzioni 
drastiche di spese limitandosi allo stretto necessario. 
Per i gadget il consiglio decide per un acquisto di mille euro di materiale. 
 
9) VARIE ED EVENTUALI 
Il segretario Antonio Ciurleo legge la lettera della Fondazione Banca di Intra che 
concede un contributo di 5 mila euro per un pulmino. Cifra troppo bassa e pertanto 
l'idea di cambiare mezzo viene accantonata.  
Il Presidente Maurizio Ceravolo informa che i nuovi panini freschi per la colazione ai 
donatori è particolarmente gradito agli avisini e che verrà data una macchinetta nuova 
per fare caffè e cappuccini  oltre alla miscela da un nuovo fornitore. Il tutto non avrà 
costi con un risparmio annuo di 600 euro. 
Turchi e Sinoquet vengono designati a partecipare alla cena degli alpini di Calice 
mentre il 10 maggio a Gassino Torinese per la festa della Fidas andranno, per conto 
della sezione Avis comunale di Domodossola, Turchi e Ceravolo 
 
Alle ore 22,35 non essendoci argomenti più da discutere la seduta termina. 
  


