
 

 

Giovedì 27 novembre 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, Giuseppe Capasso, Maurizio Ceravolo, Antonio 
Ciurleo, Luca Consonni, Rosanna Pella, Attilio Rosso, Christine Sinoquet, Sebastiano Siviglia, 
Osvaldo Vittoni, Carlo Turchi. 
Assente giustificati Adolfo Allegranza, Oscar Borsotti e Silvia Offria. Presente anche la consigliera 
provinciale Marilena Protti. 
Il Presidente, Maurizio Ceravolo, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e chiede di 
inserire un altro punto all'odg, prima delle varie ed eventuali:  surroga di un rappresentante nel 
consiglio provinciale dopo le dimissioni del Presidente Maurizio Ceravolo.  Proposta  accettata 

all'unanimità. Si  passa alla discussione dell’ordine del giorno. 
  
1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE PRIMA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO 
WWW.AVISDOMO.IT 

Approvato all'unanimità. 
  
2) DATI ASSOCIATIVI AL 27 novembre 2014. 
Il Segretario Antonio Ciurleo legge i dati aggiornati dei donatori di Domodossola: 101 (centouno) i 
soci archiviati, 64 (sessantaquattro) i nuovi con un saldo negativo di 37 (trentasette). 
I donatori risultano essere attualmente 3782 
 
3) PREVENTIVI CALENDARI E AGENDE 
Il Tesoriere Luca Consonni sottopone tre preventivi per l'acquisto di agende e calendari. Dopo aver 
valuto le offerte il consiglio decide di assegnare l'incarico al "Timbrificio"  di Domodossola. Dopo 

ampia ed approfondita discussione si decide per l'acquisto di 200 agende tascabili (€ 4,25 cad),  

300 agende giornaliere (€ 8,79), 250 agende settimanali (€ 3,41), 200 semestrali (€ 0,67), 200 

calendari a muro (€4,14) e 1800 calendari da tavola (€1,32). 
 
4) DATE PER PROGRAMMA PROVA PRESSIONE E COLESTEROLO ANNO 2015 
Dopo ampia e approfondita discussione si decide di effettuare 6 giornate: Santa Maria Maggiore il 
23 maggio, Coop di Villadossola 13 giugno e  21 marzo, Ipercoop di Crevoladossola 24 ottobre e 
nel mese di aprile/marzo (data ancora da definire),  Ornavasso  6 settembre. 
Visto il raddoppio delle date nei supermercati Coop si decide di chiedere ai soci di questa struttura 

un contributo per le spese delle strisce da acquistare. Si dà mandato al Segretario Antonio Ciurleo 
di contattare la responsabile dei soci coop dell'Ossola. 
 
5) MANIFESTAZIONI FESTE ANNO 2015 
Su proposta del Tesoriere Luca Consonni si decide di rinviare l'argomento con l'approvazione del 

bilancio per approfondire la situazione economica dell'ente. Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

6) RESOCONTO ATTIVITÀ DEL SESSANTESIMO DI FONDAZIONE 
A tutti i consiglieri viene consegnato il seguente prospetto delle entrare ed uscite delle 
manifestazioni svoltasi in quest'ultimo anno spiegato dal Tesoriere. 
 
 Voce                        Previsto  Speso              Differenza   

 Libro Avis             €6.000,00  €6.000,80  (€0,80)   

 Mezza Maratona  €8.000,00  €8.481,00  (€481,00)   

 Concorso logo  €1.500,00  €1.500,00  €0,00   

 Annullo postale  €1.000,00  €1.081,00  (€81,00)      



 

 

 Gioco donato.   €2.000,00  €1.160,00  €840,00      

 Serata cori 27/5  €1.000,00  €483,00  €517,00        

 Torneo tennis              €1.000,00  €1.456,00  (€456,00)      

 Serata Boden 7/9  €6.000,00  €6.650,00  (€650,00)      

 Concerto fanfare 6/9  €1.000,00  €200,00  €800,00   

 Pubblicità eventi              €6.000,00  €7.910,00  (€1.910,00)       
         

 serata giugno insieme  €1.500,00  €1.814,00  (€314,00) 

 serata festa patata              €5.000,00  €6.100,00  (€1.100,00) 

 Banda domo                                        €300,00  (€300,00) 

 Varie                                                    €663,90  (€663,90) 

 Labaro                                         €720,00  (€720,00) 

 Vino personalizzato                              €622,20  (€622,20) 

 Colesterolo 31/5                              €141,60  (€141,60) 

 Serata 11/10                                         €3.037,72  (€3.037,72) 

 Totali                                       €40.000,00  €48.321,22  (€8.321,22) 

 Incasso cena.                 €1.170,00   

 Offerte libro                          €775,00   

 Totale                                    €1.945,00   

 (€6.376,22) spese oltre il badge previsionale. 
Nel dettaglio ecco le uscite 
 Data              Descrizione                   Entrata       Uscita  

 28/08/13          Comune Domodossola                            €10,00 

 29/10/13  Crea srl (pagato 2013)          €794,23  

 19/11/13  Ultravox (pagato 2013)          €1.220,00  

 16/12/13  Tele Vco (pagato 2013)          €1.000,00  

 16/1/14  Crea srl                                  €428,36  

 11/2/14  Hotel corona conf stampa           €43,00  

 19/2/14  Hotel corona conf stampa marat         €181,00  

 25/2/14  Rto pubblicità 60°                       €610,00  

 6/3/14  Crea (pubblicità eco)                                  €1.220,00  

 14/3/14  Gioco giardini pubblici          €899,95  

 21/3/14  Filatelia annullo postale          €427,00  

 30/4/14  Mezza maratona                      €4.000,00  

 3/5/14  Cooperativa La Vaina (giocoliere)         €200,00  

 21/5/14  Strisce colesterolo 31/5         €494,66  

 27/5/14  Campi torneo tennis                    €380,00  

 28/5/14  Possa sport                                €1.076,00  

 28/5/14  Colesterolo (31/5)\                    €496,66  



 

 

 29/5/14  Volantini torneo 3/5                    €1.317,60  

 30/5/14  Magro per rinfresco 27/5         €178,00  

 6/6/14  Affissioni 13/6                                            €19,00  

 6/6/14  Germano rinfresco 27/5                    €205,00  

 7/6/14  Offerta chiesa serata 27/5                    €100,00  

 8/6/14  Giornata prevenzione Craveggia        €141,60  

 10/6/14  Mezza maratona                     €4.000,00  

 11/6/14  Strisce colesterolo 14/6        €640,00  

 14/6/14  Artisti serata 13/6                   €1.100,00  

 14/6/14  Cena artisti serata 14/6       €300,00  

 23/6/14  Biscotti maratona                   €300,00  

 3/7/14  Barbieri (palloncini+cappellini)        €603,90  

 14/7/14  Komunicazione visiva        €512,40  

 16/7/14  Komunicazione visiva        €250,10  

 16/7/14  Speciale eco    n.                         €617,56  

 28/8/14  Comune domodossola         €10,00  

 3/9/14  Music line    €6.100,00  

 6/9/14  Strisce colesterolo 7/9    €550,00  

 1/10/14  Rinfresco 6/9    €200,00  

 7/10/14  Komunicazione visiva    €323,30  

 7/10/14  Mascotte    €6.000,80  

 7/10/14  Music line    €6.100,00  

 10/10/14  Ipercoop premi concorso    €1.500,00  

 10/10/14  Siae serata 11/10                €219,72  

 11/10/14  Artista serata 11/10                €200,00  

 11/10/14  Incasso cena 11/10           €1.170,00    

 11/10/14  Oblazioni libro             €755,00    

 14/10/14  Affissioni teatro 25/10                  €28,58  

 15/10/14  Bottiglie vino    b.                       €622,20  

 15/10/14  Centro sociale                           €2.325,00  

 15/10/14  Pranzo invitati Gassino 11/10    €238,00  

 24/10/14  Siae Teatro 25/10                            €147,60  
 

TOTALI           ENTRATE € 1.925,00.          USCITE € 48.321,22  

TOTALE SPESE 60* € 46.376,22 
 
Dopo ampia e approfondita discussione e chiarimento di tutte le voci il resoconto viene approvato 
con la sola astensione della consigliera Christine Sinoquet. 
 
7) PROPOSTA DI ASSICURAZIONE CONSIGLIERI 



 

 

Il Tesoriere Luca Consonni propone, alla luce di quanto accaduto alla festa del Boden di 
Ornavasso di assicurare i consiglieri verso terzi. Preventivo della compagnia Unipol, prevede una 

spesa di €2000 all'anno e copre anche tutti i soci durante  le varie iniziative. I massimali sono di un 

milione di euro per la responsabilità civile verso terzi. Proposta  approvata all'unanimità. 
 
8) NOMINA NUOVO CONSIGLIERE PROVINCIALE  
A seguito delle dimissioni da consigliere provinciale di Maurizio Ceravolo e mancando altri 
nominativi da surrogare, il consiglio nomina al posto del dimissionario, Raffaele Borsotti. Proposta 
approvata con la sola astensione di Raffaele Borsotti. 

Il Presidente Maurizio Ceravolo informa che nell'ultimo ufficio di presidenza del Provinciale  si è 

deciso, all'unanimità dei quattro presidenti delle comunali, di diminuire la quota spettante alla 
sezione provinciale da un euro a dieci centesimi per iscritto. 
 
9) VARIE ED EVENTUALI 

La data della riunione di dicembre è fissata per il 19 alle ore 19 presso la trattoria da Carlo a 

Domodossola  cui seguirà alle 20 la cena di fine anno. 

Si decide all'unanimità di fare anche quest'anno la pubblicità di buone feste a tutti i donatori su Eco 
Risveglio. 
Le foto della mostra sono state messe su dischetto dal socio Oscar Borsotti e poi pubblicate sul 
sito www.avisdomo.it 
Alle ore 22,30 esauriti gli argomenti la seduta termina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


