
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Lunedì 26 gennaio 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 Oscar Borsotti, Raffaele Borsotti, Giuseppe Capasso, Mau-
rizio Ceravolo, Antonio Ciurleo, Luca Consonni, Laura Gallina,  Rosanna Pella, Atti-
lio  Rosso,  Christine  Sinoquet,  Sebastiano Siviglia,  Silvia  Offria,  Osvaldo Vittoni,
Carlo Turchi.
Assente giustificato Adolfo Allegranza.  Presenti anche la consigliera supplente Elisa-
betta Giovannone e la consigliera provinciale Marilena Protti.
Alla riunione sono anche presenti il presidente dell’Atletica Avis Ossolana Marcello
Biggio e il facente funzioni di tesoriere Addonisio Gianluca oltre a Tommy Savaglio,
Sabina Suppa e Arianna Volpone.
Il presidente Maurizio Ceravolo, costatato il numero legale dichiara aperta la seduta
comunicando al Consiglio direttivo la nascita del gruppo giovani dell’Avis Ossolana
presenti alla riunione con  tre esponenti (Tommy Savaglio, Sabina Suppa e Arianna
Volpone.). 
Determinante per questa costituzione è stata l’opera della consigliera Rosanna Pella.

Si passa quindi 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 26 GENNAIO 
Il segretario Antonio Ciurleo informa della situazione che ha visto 37 (trentasette)
soci archiviati e 13 (tredici) nuovi associati con un saldo negativo di meno 24 (venti-
quattro).

3) BILANCIO CONSUNTIVO 2014 ATLETICA AVIS OSSOLANA. PRESA D’AT-
TO
Il bilancio che  è  copia integrale di questo verbale viene spiegato nel dettaglio da
Gianluca Adonisio. Le entrate sono state di 35 mila euro e le uscite di 27 mila. In cas-
sa il gruppo ha € 9870 e pertanto per quest’anno non ritiene necessario chiedere nes-

sun contributo all’Avis Comunale.

Ecco il bilancio:

http://WWW.AVISDOMO.IT/




4) MODIFICA ART 13 COMMA C STATUTO ATLETICA AVIS OSSOLANA
Il tesoriere Luca Consonni legge la modifica all’articolo che viene approvato all’una-

nimità e risulta così formulato:

“Possono ricoprire cariche sociali, con eccezione di cui al precedente paragrafo 13 b.
i soli avisini attivi, sospesi temporaneamente o archiviati ma solo per cause di salute
o sopraggiunti limiti di età; gli avisini archiviati per negligenza (terzo diniego per
chiamata vista e/o donazioni) o non rispetto della mission avis sono esclusi dalla de-
tenzione di cariche sociali”.
Il presidente Maurizio Ceravolo propone anche una modifica dell’articolo 1 comma b

togliendo la possibilità di iscrizione ai non donatori.

La proposta viene approvata  con l’astensione di Luca Consonni. Il nuovo articolo 1

comma b e così formulato:

“Possono far  parte dell’associazione coloro che donano volontariamente il  proprio

sangue, donatori non più attivi, o donatori temporaneamente sospesi”.

5) BILANCIO CONSUNTIVO 2014 AVIS OSSOLANA
Il tesoriere spiega nel dettaglio il bilancio consuntivo che si chiude con un disavanzo
di euro 62.340 e che diventa parte integrante di questo verbale.

Durante la discussione il segretario Antonio Ciurleo informa della decisione presa
dall’Ufficio  di  Presidenza  a  maggioranza  di  adeguare  le  benemerenze  ai  donatori
come viene fatto in tutte le Avis nazionali. Una scelta dettata anche da problemi eco-
nomici di liquidità  da parte dell’Avis ossolana e per questo legge parte del verbale

dell’Ufficio di Presidenza del 12 gennaio che viene riportato integralmente.

“  (…)  Il tesoriere Luca Consonni informa delle benemerenze da consegnare ai donatori durante

l’assemblea annuale del 21 febbraio. Si tratta di 102 riconoscimenti in rame, 106 in argento, 67 in

argento d’oro, 70 in oro, 23 in oro rubino e 5 in oro smeraldo. Il preventivo, acquistando i ricono-

scimenti presso la società Lamp srl è di 11.200 euro. Se si prendono, come avviene per quasi tutte

le altre Avis, presso la ditta Lamp il costo è notevolmente inferiore anche se l’oro sulla benemerenza

è minore.
Nasce una discussione e alla fine la proposta viene messa in votazione. Per restare con la Lamp si
esprimono Vittoni e Consonni mentre Ceravolo, Turchi e Ciurleo sono per cambiare ditta. Non voto
essendo solo invitato il direttore sanitario. La proposta quindi è quella di far fare le benemerenze

alla ditta Lamp”.
La scelta viene contestata dalla consigliera Silvia Offria che definisce un atto di irri-
conoscenza nei confronti del donatore sollevando obiezioni sui soldi spesi per altre



iniziative. Il consigliere Raffaele Borsotti ricorda che tutte le spese per il 60* sono
state deliberate dal consiglio direttivo ed eventualmente è tutto il consiglio responsa-
bile di questo sperpero.
Il presidente Maurizio Ceravolo informa che nel consiglio di marzo sarà portato in di-

scussione la proposta per l’acquisto di benemerenze per il 2016. 

Il consigliere Sebastiano Siviglia informa il consiglio che il monumento dei caduti al
cimitero di Domodossola come la goccia della rotonda necessitano di manutenzione.
La proposta viene portata in discussione nel prossimo Ufficio di Presidenza. 
Il bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità. Al momento del voto non era
presente Giuseppe Capasso.

6) BOZZA DELLA RELAZIONE MORALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER
L’ANNO 2014

A tutti i consiglieri viene distribuita il discorso da tenersi in assemblea il 21 febbraio
a Domodossola. Dopo ampia e approfondita discussione viene approvata e diventa
parte integrante di questo bilancio:

“Donatori e donatrici, autorità civili e militari  e con vero piacere che vi dò il benvenuto alla no-
stra assemblea annuale del gruppo comunale Avis Ossolana. Arriviamo a questo appuntamento
dopo un anno importante per il nostro sodalizio che ha festeggiato il proprio sessantesimo di fon-
dazione.
Lo abbiamo fatto con tante iniziative che non si sono tenute  solo a Domodossola, ma in tutto il ter-
ritorio di nostra competenza.
Prima di ripercorrere quali sono state queste iniziative permettetemi di ricordar tutti gli avisini e
loro famigliari che in questo anno sono scomparsi e per tutti loro chiedo un minuto di raccoglimen-
to.
Nel 2014, come detto, abbiamo messo in cantiere molte iniziative per ricordare degnamente i nostri
primi 60 anni di fondazione. Le iniziative sono state volute dal nostro consiglio direttivo dopo un
ampio e approfondito confronto.
Concerti, spettacoli di comici e cantanti, teatro e giornate della prevenzione si sono moltiplicate e
tutte hanno avuto un grande successo e ampio risalto sulla stampa locale.
Il giorno della fondazione abbiamo organizzato un concerto in chiesa alla Collegiata di Domodos-
sola, poi la serata in piazza Mercato con la banda di Fomarco e la fanfara dei bersaglieri Valdos-
sola, quindi la partecipazione alla Sagra della Patata di Montecrestese e la festa del Boden di Or-
navasso senza dimenticare la presenza al giugno domese con un nostro stand. Qui abbiamo ripetu-

to la giornata del pane, iniziativa a favore delle categorie meno abbienti, che andrà rivista nella
sua organizzazione operativa ma rimane sempre un fiore all'occhiello per l'altruismo della nostra
associazione.
Le giornate di prevenzione si sono moltiplicate e alle solite due all'Ipercoop di Crevoladossola e
alla Coop di Villadossola si sono aggiunte quelle in Vigezzo, sempre ben organizzata dalla nostra
consigliera Sinoquet, oltre a quella di Ornavasso.
Per quest'anno ci e stato chiesto un ulteriore impegno e cercheremo di fare il possibile per accon-
tentare tutte le richieste.
La nostra presenza a queste iniziative, grazie al lavoro dei volontari, ha permesso di fare nuovi

iscritti perché i donatori sono la linfa per tutti noi.



Per il 60 abbiamo fatto molto, ma anche avute cospicue spese visto che abbiamo anche realizzato

un bellissimo libro scritto dal nostro socio, nonché consigliere e direttore sanitario Raffaele Bor-
sotti mentre rimane nei ricordi di molti la giornata conclusiva con il concerto del Civico Corpo mu-

sicale di Domodossola. Il 60* è stata anche l'occasione per gemellarci con gli amici di Gassino To-
rinese della Fidas e rincontrare gli amici delle altre sezioni Avis alle quali siamo legati da profon-
da e sincera amicizia.

Per quest'anno le attività di divulgazione e promozione saranno limitate a causa della diminuzione

dei rimborsi istituzionali da parte dell’Asl Vco.

Di questo avrà  modo il nostro tesoriere a parlarne questo pomeriggio presentando il bilancio di

previsione 2015. Permettetemi solo di ricordare che anche quest'anno si può versare il 5 per mille

alla nostra associazione ed invitiamo tutti i donatori a farlo. Un semplice  gesto che può aiutare
molto.

Passiamo ora ai dati. Soci iscritti 3880. Questo numero si evince togliendo rispetto all’anno prece-

dente  il numero dei donatori cancellati perché non più idonei, aggiungendo i nuovi soci. Gli archi-
viati sono stati 465 mentre i nuovi 281. Risultano invece 3276 i donatori che hanno effettuato alme-
no una donazione nel 2014. Per il numero delle donazioni da effettuarsi quest'anno il calcolo viene
fatto sulle donazioni effettive negli ultimi tre anni e per Domodossola risultano essere di 4191, de-
cisione presa dalla direzione dell'ASL VCO insieme ai presidenti delle altre Avis, unico contrario
Stresa.

Rimaniamo quindi di gran lunga la sezione più importante del Vco. Da quest'anno l'ASL VCO ha
deciso di calcolare il numero delle donazioni sugli iscritti effettivi tenendo conto degli ultimi tre
anni di donazione. Questo ha significato fare pulizia di elenchi vecchi e vetusti. Anche per noi ci
sono state delle riduzioni nei numeri dei donatori.
Come  Avis Ossolana continueremo a fare le visite a tutti i donatori cercando di abbassare i tempi

di attesa grazie ad una convenzione con le nostre dottoresse che continuerà anche per il 2015 e che
ha dato buoni risultati nell'anno appena concluso.

Il 28.5% dei nostri donatori  è  da considerarsi giovane, vale a dire fino a 35 anni. Abbiamo un

gruppo senior che si dà molto da fare, presente a tutte le iniziative, che lo scorso anno ha organiz-

zato, con successo, una gita in bus. Grazie di cuore a tutti perché, come per i giovani, senza di loro
non si va da nessuna parte.

Ed a proposito di giovani è con vero piacere che annuncio la costituzione di un nuovo gruppo gio-

vani dell’Avis.
Per il 2015 abbiamo in programma le giornate di prevenzione alla Coop di Villa e all'Ipercoop di
Crevoladossola mentre rimane la giornata in Vigezzo.
Per la partecipazione alle varie manifestazioni, come detto prima, i problemi di bilancio non ci
permetteranno molte presenze ma cercheremo di essere nelle principali manifestazioni con una pre-

senza di qualità per propagandare gli ideali della donazione e fare nuovi iscritti.
Potremo ritornare ai mercatini di Natale di Domodossola che si sono dimostrati un successo sia
per le oblazioni che le nuove iscrizioni.
Vorrei concludere questa relazione ricordando i medici e personale tutto del centro trasfusionale di

Domodossola con il quale, pur nel rispetto reciproco dei ruoli, continuerà ad esserci una leale col-
laborazione.



Un ringraziamento al facente funzioni di direttore del SIMT dott. Paolo Cerutti per tutti il lavoro
svolto e l'impegno per aver sistemato le liste dei donatori effettivi di tutto il Vco.
Un grazie anche al nostro direttore sanitario, dottor Raffaele Borsotti, con la speranza che final-

mente possa partire il centro di raccolta del sangue (UDR) come da autorizzazione regionale già

avuta e mai però messa in pratica.
Grazie anche  a tutti i nostri consiglieri del direttivo  per l'impegno profuso in questo anno di atti-

vità. Il nostro è un direttivo vivace, mi si consenta il termine,  con anche differenti vedute su alcuni

problemi, ma è pur sempre una grande famiglia dove l'obiettivo primario è il bene  della nostra as-
sociazione e dei nostri donatori tutti.
Grazie ai componenti dell'Ufficio di Presidenza per il loro contributo e agli organi d'informazione
che ci sono stati sempre vicini nel pubblicizzare le nostre iniziative. Viva i donatori, viva l'Avis e

non disperino coloro che  non possono più donare. Si può sempre diventare collaboratori e per far-

lo basta sottoscrivere il foglio che trovate in fondo alla sala”.

7) CONTRIBUTI LIBERALI: ANALISI E DESIGNAZIONE SOGGETTI DESTI-
NATARI

Il presidente Maurizio Ceravolo informa della richiesta arrivata dall’AURO (Associa-

zione Umanitaria Radio cb Ossolani)  per un contributo per l’acquisto di una attrezza-

tura da consegnare all’ospedale san Biagio. La cifra mancante è di € 2000 (duemila).

Un’altra proposta è arrivata dal corpo volontari del soccorso di Ornavasso  e viene il-
lustrata dal segretario Antonio Ciurleo. Si tratta di mille euro per sponsorizzare una

serata nell’ambito dell’iniziativa soccorso in festa che si terrà il 28 maggio ad Orna-
vasso.
Dopo ampia e approfondita discussione viene approvata la proposta della consigliera

Silvia Offria. Mille euro all’Auro e 500 ai volontari del soccorso di Ornavasso fermo
restando che in caso che dovessero mancare altri mille euro per la definizione del

dono all’Auro si autorizza fin d’ora l’Ufficio di Presidenza ad integrarli.
La proposta viene approvata con la sola astensione dei consiglieri Siviglia e Sinoquet
contrari ai fondi da dare ad Ornavasso.

8) CONVEGNO AVIS PIEMONTESE A STRESA IL 7 FEBBRAIO

Si dà lettura del programma dell’iniziativa regionale e chiesto ai consiglieri la loro di-

sponibilità . Si aggiungono parecchi nominativi fra cui anche diverse persone del neo
gruppo giovani Avis.

9) VARIE ED EVENTUALI
Il tesoriere Luca Consonni informa che sono terminate le chiavette da regalare alla

prima  donazione.  Il  preventivo  per  300  chiavette,  gestione  per  un  anno,  è  di  €



2166,70 per 8 giga e euro 3814 per 16 giga. Il consiglio delibera per quest ’ultimo ac-
quisto.  Il consiglio viene informato anche della spesa per le caramelle di liquirizia e
le pastiglie per il ferro da acquistare per i donatori. Le singole spese non superano

però il budget di cinquecento euro e si delega quindi l’ufficio di presidenza.

Il vice presidente Osvaldo Vittoni informa della possibilità di sponsorizzare il trofeo
Avis di ciclismo per il 14 giugno a Domodossola. Il preventivo si aggira fra i 500 e
600 euro. Il consiglio delega Osvaldo Vittoni a prendere contatti e riportare la propo-
sta in consiglio direttivo con un quadro sinottico delle spese.

La consigliera Christine Sinoquet chiede se verrà riorganizzata l’iniziativa Avis Cai.

La proposta sarà  discussa nel direttivo di marzo come quella delle marmellate e/o
miele ai donatori da consegnarsi da maggio. Il consigliere Giuseppe Capasso auspica
che venga ripetuta avendo riscosso tanto successo fra i donatori. Il consigliere Vittoni

ha già ottenuto un preventivo. Lo stesso farà Luca Consonni e la consigliera Silvia
Offria.
Alle ore 23,15 esauriti gli argomenti, la seduta termina.

 


