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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 OTTOBRE 2014 
 
  
Giovedì 23 ottobre 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, Giuseppe Capasso, 
Maurizio Ceravolo, Antonio Ciurleo, Luca Consonni,  Silvia Offria, Rosanna Pella, 
Attilio Rosso, Christine Sinoquet, Sebastiano Siviglia, Osvaldo Vittoni, Carlo Turchi. 
Assente giustificati Adolfo Allegranza. 
Il Presidente, Maurizio Ceravolo, constatato il numero legale, dichiara aperta la 
seduta. Si passa alla discussione dell’ordine del giorno. 
 
1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE PRIMA DI 

PUBBLICAZIONE SUL SITO WWW.AVISDOMO.IT 
Il verbale viene approvato con la sola astensione della consigliera Silvia Offria 
assente nella precedente riunione. 
 
2) DATI ASSOCIATIVI AL 23 OTTOBRE 2014 
Il Presidente Maurizio Ceravolo legge i dati aggiornati dei donatori di Domodossola. 
34 (trentaquattro) i soci archiviati e 39 (trentanove) i nuovi con un saldo attivo di più 
cinque (5) rispetto all’ultima riunione 
 
3) ORGANIZZAZIONE GIORNATA DEL 25 OTTOBRE COOP DI VILLADOSSOLA 
E SERATA TEATRALE 
Danno la loro disponibilità per la giornata della prevenzione di sabato 25 ottobre i 
consiglieri Elisabetta Giovannone, Giuseppe Capasso, Raffaele Borsotti, Osvaldo 
Vittoni, Rosanna Pella, Carlo Turchi, Oscar Borsotti, Attilio Rosso, Sebastiano 
Siviglia e Luca Consonni. 
Per la serata teatrale al teatro della Cappuccina il saluto da parte dell’Avis sarà 
tenuto dal Tesoriere Luca Consonni, su delega del Presidente. Presenzierà anche il 
consigliere Giuseppe Capasso. 
Il Segretario Antonio Ciurleo invita i consiglieri, tenuto conto delle varie attività 
lavorative e impegni personali, ad essere presenti. 
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4) RESOCONTO ATTIVITÀ DEL 60* DI FONDAZIONE 
Il Presidente Maurizio Ceravolo introduce l’argomento leggendo una sua 
dichiarazione che viene riportata integralmente a verbale. 
 
 
“Carissimi consiglieri, essendo arrivati alla conclusione delle manifestazioni per il 
60* di fondazione della nostra sezione, credo sia giusto condividere con tutti voi 
alcune riflessioni sulla varie iniziative che abbiamo portato in porto felicemente. 
E vorrei iniziare con la giornata conclusiva di sabato 11 ottobre iniziata con la sigla 
del gemellaggio con la sezione Fidas di Gassino Torinese e conclusasi con l’ottima 
cena al centro sociale. 
Tutto si è svolto nei modi migliori con una riuscitissima manifestazione per 
partecipazione di donatori, sezioni amiche ed autorità. 
La contemporanea presenza di amministratori di Domodossola e Gassino Torinese 
ha suggellato nel tempo, ma soprattutto nei nostri cuori, un così importante 
avvenimento. 
Desidero ringraziare anche i tanti avisini che sabato 11 ottobre pomeriggio hanno 
riempito il salone della comunità montana per un pomeriggio di eventi e 
premiazioni. Era da diverso tempo che i nostri associati non erano presenti a nostre 
iniziative e la loro assidua presenza fa ben sperare per la prossima riunione 
annuale. 
Grazie agli organi d’informazioni che ci sono stati vicini in questo anno di iniziative. 
Grazie al nostro tesoriere Luca Consonni per aver vegliato sulle spese con l’ottica 
del buon padre di famiglia di non sperperare i soldi. 
Grazie al vice presidente vicario Carlo Turchi e ad Osvaldo Vittoni con consorte, 
sempre presenti a tutte le manifestazioni che abbiamo organizzato in questo anno. 
A Vittoni dobbiamo poi anche la recente gita in bus che si è dimostrata, forse fra lo 
scetticismo di alcuni, un’altra carta vincente di queste manifestazioni del 60*. 
Grazie al dottor Raffaele Borsotti, consigliere nonché Direttore Sanitario, per il libro 
sui nostri primi sessanta anni di storia. I consensi per questa sua realizzazione 
stanno andando ben oltre i confini locali. 
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Per ultimo permette un ringraziamento particolare al nostro segretario Antonio 
Ciurleo, che ha così ben condotto, le manifestazioni del 60* ed in particolare quelle 
del giorno 11 ottobre. 
Ed infine un grazie a tutti i consiglieri del nostro direttivo per la loro partecipazione 
alle varie iniziative in questo lungo anno di attività”. 
 
Un grazie anche a coloro che, per diversi motivi, non hanno potuto presenziare alle 
nostre iniziative con la speranza che la loro assenza sia stata dettata da 
improrogabile  impegni”. 
Il consigliere Giuseppe Capasso esprime i complimenti al Civico Corpo musicale di 
Domodossola per la qualità del concerto offerto sabato 11ottobre  nel salone della 
comunità montana. 
Raffaele Borsotti estende i suoi personali ringraziamenti ai consiglieri Oscar 
Borsotti, Sebastiano Siviglia, Antonio Ciurleo e Maurizio Ceravolo sostenendo di 
“essere contento di come è stato accolto il libro sulla donazione” 
Sebastiano Siviglia fa i complimenti per l’organizzazione della gita a Moncalvo ad 
Osvaldo Vittoni anche se alla fine erano solo tre i consiglieri del direttivo presenti. 
Si dimostra una voce fuori dal coro quella della consigliera Silvia Offria la quale 
chiede che venga verbalizzata questa sua dichiarazione: “Pur ravvisando un 
risparmio di circa 2000 euro sul previsto, col senno di poi ritengo che la spesa di 
circa 40 mila euro destinate alle celebrazioni per la ricorrenza del 60 di fondazione, 
in un periodo di profonda crisi economica quale quello che il paese sta vivendo, sia 
quanto meno anacronistico. 
In particolare, le spese sostenute per il reclutamento dei comici che hanno animato 
le serate di Ornavasso e Montecrestese per un totale di 12750 euro, con una 
lievitazione dei costi quantificabili in 1750 euro, mi sembrano decisamente 
eccessive. 
Si sarebbe, a mio parere, celebrato in modo più aderente alle finalità della nostra 
associazione il 60* di fondazione mettendo in atto attività di carattere prettamente 
sociale, più che non di mero intrattenimento, attività per le quali altri enti sono 
deputati. 
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A puro titolo di esempio, l’acquisto di mezzi di soccorso, o parte di esso, recenti la 
pubblicità di AvisDomo sulle fiancate, avrebbe avuto maggiore senso, sia in termini 
di pubblicizzazione dell’attività dell’associazione, sia quale celebrazione 
dell’importante ricorrenza. 
Giova rammentare che lo scopo della nostra associazione non è quello 
dell’intrattenimento, ma quello della diffusione del concetto di dono, non solo del 
sangue, che peraltro è la nostra “mission", ma più a largo raggio: mettersi a 
disposizione del prossimo in modo totalmente gratuito e con senso di responsabilità 

nei confronti di chi è meno fortunato. 
Circa il gemellaggio con la sezione FIDAS di Gassino Torinese, pur concordando 
con la sussistenza della medesima “mission” e pur avendo a suo tempo, forse con 
mancanza di adeguata riflessione, votato a favore, chiedo che venga verbalizzato e 
circostanziato l’excursus storico che ha condotto alla collaborazione tra gli enti, non 
ricordando che ne siano state mai attuate negli scorsi anni, tenuto anche conto 
dell’incarico da me rivestito quale tesoriere sino a non molti anni orsono. Un 
gemellaggio ha senso, infatti, laddove se ne possano ravvisare condizioni  non solo 
di omogeneità di intenti, ma anche di forme di collaborazione ben precise e 
documentabili, che non risultano essere, nella fattispecie, state attuate. Chiedo 
inoltre che vengano rese note nel dettaglio le spese sostenute da AvisDomo per la 
realizzazione della cerimonia di gemellaggio”. 
Subito dopo la consigliera Silvia Offria chiede che vengano messe a verbale anche 
le seguenti dichiarazioni del Direttore del SIMT sulle manifestazioni per il 60* di 
fondazione, a lei consegnate. 
“Gli è stato riferito di essere stato chiamato a relazionare, nel corso del pomeriggio, 
e di come sia stata dichiarata la sua non presenza per altri impegni. Ha proceduto 
quindi a relazionare la dottoressa Zucchinetti. 
Il dottor Cerutti si pregia di precisare di non essere stato formalmente invitato in 
qualità di Direttore del SIMT, e di essere stato invitato come donatore. Non 
figurando, pertanto, il suo nome e la sua qualifica istituzionale nella scaletta degli 
interventi, non ha ritenuto che la sua presenza fosse necessaria, pur non avendo 
altri impegni istituzionali concomitanti. 
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 Ha, inoltre, ritenuto più opportuna, a salvaguardia dell’immagine pubblica di 
AvisDomo, la sua non  presenza, anche in considerazione delle vicissitudini legate 
alle sue dimissioni da consigliere della comunale di Domodossola”. 
Per il Presidente Maurizio Ceravolo tutte le spese sono state sempre deliberate in 
consiglio. Polemizzare ora è inutile. 
Per Antonio Ciurleo si tratta solo di bugie le affermazioni di Cerutti ribadendo che il 
direttore del SIMT era stato invitato come da elenco che fa vedere il tesoriere Luca 
Consonni. 
Sulla spesa per i comici la consigliera Rosanna Pella ricorda che alla serata della 
sagra della patata di Montecrestese si sono fatte ben 14 nuovi iscrizioni tutte fra i 
giovani e che spiace vedere ora delle polemiche dopo il successo dell’intere 
manifestazioni per il 60*. 
 
5) QUESTIONE GRUPPO SPORTIVO ATLETICA AVIS OSSOLANA. 
AGGIORNAMENTO STATUTO E RATIFICA CONSIGLIERI DI COLLEGAMENTO 
Il Tesoriere Luca Consonni informa del nuovo organigramma della società sportiva. 
Presidente Marcello Biggio, Vice presidente Giovanni Latella, segretaria Silvia 
Conti coadiuvata da Silvano Bianchetti. Evidenzia, però, le necessità di arrivare a 
modificare tre articoli dello statuto. 
Di seguito saranno elencati gli articoli in questione con il testo attuale e quello 
nuovo proposto: 
ex art. 1 comma b): “possono far parte dell’associazione coloro che donano 
volontariamente il proprio sangue, donatori non più attivi, e non donatori che 
condividono…… 
 
nuovo art. 1 comma b)  possono far parte dell’associazione coloro che donano 
volontariamente il proprio sangue, donatori non più attivi, collaboratori, e non 
donatori che condividono…… 
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ex art. 13 comma c) “possono ricoprire cariche sociali…. i soli soci. Regolarmente 
tesserati alla federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote 
associative che siano maggiorenni, …. 
 
nuovo art. 13 comma c “possono ricoprire cariche sociali…. Omissis…. I soli soci. 
Regolarmente tesserati alla federazione di appartenenza, in regola con il 
pagamento delle quote associative che siano donatori avisini, siano essi attivi o 
sospesi,…. 
 
ex art. 24 comma a) lo scioglimento dell’associazione è deliberato a giudizio 
insindacabile del consiglio Avis comunale di Domodossola, nonchè dall’assemblea 
generale dei soci, convocata in seduta straordinaria ..... 
 
nuovo art. 24 comma a) lo scioglimento dell’associazione è deliberato a giudizio 
insindacabile dell’assemblea ordinaria dell’Avis comunale di Domodossola, nonché 
dall’assemblea generale straordinaria dell’associazione..... 
 
ex art. 24 comma b: all’atto di scioglimento dell’associazione, l’eventuale residuo 
attivo del patrimonio sarà devoluto all’Avis comunale di Domodossola. 
 
Nuovo art. 24 comma b: all’atto di scioglimento dell’associazione, l’eventuale 
residuo attivo del patrimonio sarà devoluto a delibera insindacabile del consiglio 
direttivo dell’Avis comunale di Domodossola ad altra associazione simile . 
 
Dopo ampia e approfondita discussione i tre articoli riguardante le cariche sociali, le 
persone che si possono iscrivere alla società e lo scioglimento della società stessa 
vengono modificati all’unanimità. 
I consiglieri di riferimento dentro il sodalizio sportivo per l’Avis Comunale rimangono 
Attilio Rosso e Giuseppe Capasso mentre Luca Consonni avrà la possibilità di 
partecipare a tutti i loro consigli direttivi. 
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6) MANIFESTAZIONI FINE ANNO E 2015: PROGRAMMAZIONE 
I mercatini di Natale di Domodossola si svolgeranno il 13 e 14 dicembre. Uno stand 
è stato prenotato. Il Presidente Maurizio Ceravolo chiede la disponibilità delle 
persone per il presidio. 
Giorno 13: Raffaele Borsotti, Carlo Turchi, Giuseppe Capasso e Sebastiano 
Siviglia. 
Giorno 14: Osvaldo Vittoni, Rosanna Pella, Oscar Borsotti e Sebastiano Siviglia. 
Per i mercatini di Santa Maria Maggiore, in programma il 6/7/8 dicembre si decide 
di andare solo al sabato mattina,  come effettuato lo scorso anno, per un giro di 
propaganda. 
 
7) NOMINA NUOVI CONSIGLIERI PROVINCIALI 
Il presidente informa delle dimissioni del neo consigliere provinciale Sergio Pirazzi; 
al suo posto subentra Camilla Volpone. Annuncia poi  della sua intenzione di 
dimettersi dall’organismo provinciale. Non essendoci più consiglieri da surrogare 
chiede la disponibilità di qualche consigliere comunale che però non viene 
accettata, per vari motivi. Si conviene, in caso di dimissioni di Maurizio Ceravolo, di 
nominare il consigliere provinciale nella prossima assemblea di febbraio oltre ad 
alcuni che facciano da riserva. 
La consigliera Silvia Offria legge una comunicazione avuta da parte del direttore del 
SIMT dove si segnala che i prelievi del 2015 devono essere stabiliti e dichiarati in 
Regione entro il 7 novembre. Il consiglio provinciale dell’Avis è propenso a 
suddividere i prelievi in base ai donatori che hanno donato negli ultimi due anni. 
Con queste premesse, il direttore del SIMT dovrà dichiarare in Regione a Torino 
che a Domodossola verranno effettuati 200 prelievi in più rispetto a Verbania. Per 
questo chiede l’assenso anche alla Comunale di Domodossola al fine di poter 
definire l’entità dei prelievi mediante comunicazione alla Regione. 
Il Presidente Maurizio Ceravolo prende la parola per dare il suo assenso ma 
criticare la scelta del dottor Cerutti di non voler comunicare con il presidente della 
sezione comunale. 
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La consigliera Silvia Offria precisa di essere stata investita di detta comunicazione 
semplicemente come ambasciatrice, ma fa comunque notare al Presidente della 
Comunale di Domodossola di essere, oltre che consigliere, anche Vice Presidente 
Vicario del Consiglio provinciale AVIS VCO e che ipotizza esserne stata informata 
e richiesta di ambascia per questa ragione da parte del Dott. Cerutti.  
 
A quel punto chiede la parola Raffaele Borsotti per discutere delle varie ed 
eventuali fra cui questo punto. 
 
8) VARIE ED EVENTUALI 
La comunicazione sui prelievi è stata fatta al nostro direttore sanitario Raffaele 
Borsotti. Il consiglio dà il proprio assenso.  
Inoltre il consigliere informa che gli è stato chiesto di esporre il libro dell’Avis in 
occasione della prima teatrale della stagione alla fabbrica di Villadossola oltre ad 
un piccolo spazio espositivo. Il Consiglio approva. Propone anche di mettere sul 
sito le foto esposte l’11 ottobre che, preciso incontro con il referente del sito Paolo 
Novaria, potrebbe  essere realizzata da Oscar Borsotti la loro scanerizzazione in 
tempi adeguati. Infine chiede di valutare se sia più economicamente vantaggioso 
l’invio del giornalino via mail a tutti i donatori che hanno una posta elettronica di cui 
si conosce l’indirizzo. 
 
Alle ore 23.05 la seduta termina non essendoci più argomenti in discussione. 
 
 
IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE
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