
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 MAGGIO 2014 
 
Mercoledì 28 maggio alle ore 21 presso la sala ex laboratorio dell’ospedale San 
Biagio si è svolta la riunione del consiglio direttivo dell’Avis Comunale di 
Domodossola. Erano presenti i consiglieri Maurizio Ceravolo, Adolfo 
Allegranza, Raffaele Borsotti, Oscar Borsotti,  Luca Consonni, Silvia Offria, 
Rosanna Pella, Attilio Rosso, Sebastiano Siviglia, Christine Sinoquet, Osvaldo 
Vittoni, Carlo Turchi oltre al consigliere supplente Giuseppe Capasso e i 
consiglieri provinciali Protti, Giovannone, Carboni. Assente non giustificato 
Paolo Cerutti. 
Il Presidente Maurizio Ceravolo, constatato il numero legale, dichiara aperta la 
seduta passando alla discussione del seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione verbali seduta precedente prima di pubblicazione sul sito 

www.avisdomo.it 
2) Surroga consigliere “andato avanti” Roberto Preioni 
3) Delibera su nuovi iscritti e soci archiviati 
4) Comunicazione su vincitore del logo e dello slogan per il 60* di 

Fondazione dell’Avis Ossolana 
5) Organizzazione giornata di prevenzione del 31 maggio a Craveggia e del 14 

giugno a Crevoladossola 
6) Organizzazione serata del 13 giugno della manifestazione “giugnoinsieme” 

a Domodossola e della giornata del pane del 21 giugno 
7) Disponibilità personale volontario per mezza maratona dell’8 giugno a 

Domodossola 
8) Resoconto assemblea nazionale 
9) Situazione Avis provinciale Vco 
10) Parere su pubblicità sul giornalino dell’Avis 
11) Varie ed eventuali 
 
 
Approvazione verbali seduta precedente prima di pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it 
 
La consigliera Silvia Offria chiede di inserire i dati completi del vice presidente 
dell’Avis Vco. Si tratta di Jorge Chifu. Il verbale viene approvato con 
l’astensione, perché assenti, dei consiglieri Offria, Allegranza e Ciurleo. 
 
Surroga del consigliere Roberto Preioni 
 
Il Presidente Maurizio Ceravolo chiede un minuto di silenzio in ricordo del 
consigliere Preioni, scomparso recentemente. Dopo questo momento di 
commozione si passa alla surroga. L’ultimo consigliere supplente risulta essere 



 

 

Giuseppe Capasso che accetta l’incarico. Il Consiglio direttivo ne prende atto e 
il neo consigliere entra immediatamente nel suo nuovo ruolo. 
 
Delibera su nuovi iscritti e soci archiviati 
 
Il Tesoriere Luca Consonni informa che alla data odierna ci sono stati 10 nuovi 
iscrizioni e 31 archiviazioni con un saldo negativo di meno 21. 
 
Comunicazione su vincitore del logo e dello slogan per il 60* di Fondazione 
dell’Avis Ossolana 
 
Il Presidente Maurizio Ceravolo dà lettura del seguente verbale redatto dalla 
commissione giudicatrice: 
“Oggi 10 maggio 2014 alle ore 11 in presenza dei direttori creativi/esecutivi 
della DLVBBDO di Milano Pepe Federico e Stefania Siani, del Presidente 
dell’Avis ossolana di Domodossola Maurizio Ceravolo e di Osvaldo Vittoni, 
che funge da segretario, si aprono le 30 (trenta) buste contenente i circa 100 
elaborati arrivati in termine utile. 
Finalisti del concorso: 
1) Fabio Canepuccia di Villadossola 
2) Ilaria Zonca (11.12.1995) 
3) Gualtieri Irene (04.04.1996) 
La commissione ha deciso un premio speciale per il lavoro di gruppo della 
scuola media statale Dalla Chiesa di Vogogna. 
Il lavoro della giuria termina alle ore 12”. 
In totale sono arrivati un centinaio di lavori. Lo slogan del vincitore del logo 
non è però ritenuto incisivo e pertanto si sceglie quello del terzo classificato 
“Dona un sorriso dipingendolo con il cuore”. 
Il Segretario Antonio Ciurleo informa anche del premio speciale dato alla 
scuola di Vogogna. 
La comunicazione dei vincitori sarà data in occasione della giornata di 
fondazione del 27 maggio mentre le premiazioni rimangono per l’11 ottobre. 
 
Organizzazione giornata di prevenzione del 31 maggio a Craveggia e del 14 
giugno a Crevoladossola. 
 



 

 

La consigliera Christine Sinoquet informa sull’organizzazione della giornata in 
Valle Vigezzo. Luca Consonni fa vedere le nuove vele di pubblicità predisposte 
per le giornate di prevenzione. 
Danno la propria disponibilità ad essere presenti in Vigezzo le seguenti 
persone: Rosso, Turchi, Giovannone, Vittoni, Pella, Capasso, Sinoquet, 
Ceravolo, Protti, Ciurleo e Borsotti Raffaele oltre al personale volontario  Avis 
e del centro trasfusionale. 
Per la giornata del 14 giugno all’Ipercoop danno la propria disponibilità 
Consonni, Ceravolo, Borsotti Raffaele, Pella, Rosso, Sinoquet, Turchi, Siviglia 
e Capasso. 
 
Organizzazione serata del 13 giugno della manifestazione del "giugno 
insieme" a Domodossola e della giornata del pane del 21 giugno. 
 
Per la serata del 13 giugno a Domodossola danno la loro adesione i consiglieri 
Siviglia, Capasso, Turchi, Allegranza, Vittoni, Pella, Giovannone, Protti e 
Ceravolo. 
Si predispongono i turni per la presenza allo stand dell’Avis durante la festa. 
Giorno 13 : Siviglia, Giovannone 
Giorno 14: Borsotti Oscar, Capasso 
Giorno 15: Vittoni, Pella 
Giorno 19: Protti, Siviglia 
Giorno 20: Borsotti Oscar, Giovannone, Allegranza 
Giorno 21: Turchi, Capasso 
Giorno 22: Protti, Vittoni, Pella 
Giorno 23: Serata finale con chi vuole venire 
Il Presidente informa che si potranno coprire anche i turni del 16, 17 e 18 se ci 
sarà disponibilità di personale e che per ogni sera è gradita la partecipazione di 
tutti coloro che potranno essere presenti. 
Per la giornata del pane di sabato 21 giugno, ritrovo alle ore 9, danno la propria 
disponibilità Sinoquet. Protti, Vittoni, Pella, Ceravolo, Rosso, Capasso, Borsotti 
Raffaele e Siviglia. 
 
 Disponibilità  personale volontario per mezza maratona dell’8 giugno 
a Domodossola 
 



 

 

Il Presidente Maurizio Ceravolo chiede la disponibilità di personale per dare 
una mano a bloccare le strade a Domodossola per il passaggio della mezza 
maratona e della corsa delle goccioline. 
Danno la loro adesione Siviglia, Capasso, Borsotti Oscar, Allegranza, Turchi, 
Pella, Vittoni, Consonni e Giovannone. Il ritrovo è previsto per domenica 8 
giugno alle ore 8.30 in via Rosmini a Domodossola. 
 
 
Resoconto assemblea nazionale 
 
Il Presidente Maurizio Ceravolo informa della modifica dello statuto nazionale. 
Non sono più ammesse donazioni occasionali, ma donazioni differite e 
programmate 
 
Situazione Avis provinciale 
 
Su come si è conclusa la questione relaziona il Presidente che augura alla neo 
vice presidente vicaria, Silvia Offria, un buon lavoro nell'interesse dell'Avis 
Ossolana. 
 
Parere su pubblicità su giornalino dell'Avis 
 
Visto l'aumento dei costi e le sempre minor entrate si chiede un parere del 
Consiglio per inserire nel giornalino della sezione della pubblicità, cosa che 
altre Avis fanno regolarmente. Sull'argomento emergono molte voci contrarie 
(Luca Consonni, Christine Sinoquet). Silvia Offria, oltre ad essere contraria 
ribadisce le finalità dell'Avis facendo pervenire questa sua dichiarazione: 
“Ritengo che la finalità principale di Avis sia quella non di piegarsi a logiche di 
mercato bensì di favorire e incentivare la collaborazione tra associazioni.  
L'inserimento della pubblicità nel giornalino, a mio parere, si configura come 
un assoggettamento alle logiche di mercato suddette che mina l’indipendenza 
che è da sempre caratteristica fondante della rivista periodica di informazione di 
AvisDomo.  Mi ritrovo ad avere ripensamenti, in tal senso, anche sulla 
decisione di sponsorizzare l’acqua Lindos quale acqua del donatore, trattandosi 
di un’operazione che produce pubblicità a costo zero per un’azienda di per sé 
già nota e non certo emergente.  In tal senso, a mio parere, è stata discutibile 



 

 

detta scelta che ha, per logiche di tipo economico, penalizzato la collaborazione 
con altre associazioni presenti sul territorio che si occupano di inserimento di 
persone diversamente abili o con problematiche legate all’assetto sociale, quale, 
a solo titolo di esempio, la Cooperativa La Prateria, la Biscotteria Mamma 
Ossola e simili.  Le attività del Consiglio, peraltro, si configurano anche come 
momenti di discussione e di ridiscussione di scelte operate, proprio al fine di 
meglio operare nel futuro.” 
Il segretario Antonio Ciurleo fa notare alla consigliera che l'accordo con la 
Bognanco, oltre ad non essere all'ordine del giorno, ha una durata triennale e 
comporta un vantaggio economico per l'Avis che ha così un discreto 
quantitativo di bottiglie Lindos gratuite ogni anno, oltre al fatto che la nostra 
associazione viene pubblicizzata sul sito di questa importante acqua minerale. 
Alla fine, all'unanimità, si dà parere negativo all'introduzione della pubblicità 
nel giornalino dell'Avis Comunale di Domodossola e per diminuire i costi si 
decide per due pubblicazioni all'anno. 
 
Varie ed eventuali 
 
Il segretario Antonio Ciurleo informa dello speciale che uscirà sul settimanale 
Eco Risveglio giovedì 5 giugno. Si tratta di mille copie oltre all'inserto nel 
giornale dove si pubblicizza tutta l'attività dell'Avis Ossolana. Il costo 
aggiuntivo per questa pubblicazione è di 500 euro. 
Il consigliere Raffaele Borsotti, direttore sanitario, legge la relazione di una sua 
partecipazione ad un convegno che viene allegata al seguente verbale. 
RELAZIONE DEL CORSO PER DIRETTORI SANITARI SVOLTOSI A 
RIMINI IL 14 MAGGIO 2014 
 Le ultime statistiche disponibili fanno riferimento all’anno 2012: 
donazioni totali :  3.191. 026 
indice di donazione : 1,8 
unità di emocomponenti trasfuse ogni giorno : 8.719 
pazienti trasfusi ogni giorno:  1. 872 
Viene segnalata una diminuzione dell’utilizzo delle unità di sangue in tutti i 
paesi europei 
Dati 2013  relativi alla proporzione per tipologia di raccolta: 
28,87%  UDR a gestione associativa             71,13%  a gestione SIT 



 

 

In FVG nel 2012 si è avuto un aumento delle eliminazioni per scadenza del 
100% 
Necessaria una migliore programmazione con diminuzioni delle donazioni. 
Dal mese di settembre verrà organizzato un corso “on line” per aggiornare il 
personale addetto 
alle unità di raccolta. 
Principali novità in fase di approvazione ( da notare che l’approvazione era data 
per imminente al congresso di GENOVA di 1 ANNO fa!!!): 
Il sangue da raccogliere nelle provette non deve superare 35 ml       ( 
attualmente 30 ml) 
Quantitativo : allo scopo di standardizzare il prodotto : 450 +/- 5%   
(attualmente 450 +/- 10%) 
Pertanto :  minimo 427,5  e massimo 472,5 
Le transaminasi non sono più esami per validazione unità di sangue, ma 
diventano annuali. 
EMOCROMATOSI : Può donare solo quando i valori di ferritina sono rientrati 
nella norma ( i salassi ravvicinati non sono considerati come donazione) e con il 
rispetto di 4 volte /anno o 2 volte/anno 
TIROIDE : esclusione solo se il danno interessa più organi 
PREGRESSA EPATITE B : esclusione 
MALARIA :  eseguire test per anticorpi ; in alternativa sospensione per 1 anno 
DA NOTARE CHE I NUOVI CASI DI POSITIVITA’ PER HIV SI 
RISCONTRANO FRA I PERIODICI A DIFFERENZA 
DALLE ALTTRE MALATTIE TRASMISSIBILI : SIGNIFICATO DI 
ABBASSAMENTO DELL’ATTENZIONE VERSO 
QUESTA PATOLOGIA 
Il consigliere Osvaldo Vittoni chiede, quando possibile, di venire alla 
manifestazioni ufficiali dell'Avis con la maglietta blu. 
Ale ore 23,05 non essendoci più argomenti da discutere il Presidente Maurizio 
Ceravolo dichiarava terminata la seduta. 
 

                        

  

 


