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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Lunedì 30 marzo 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, Maurizio Ceravolo, 
Antonio Ciurleo, Luca Consonni, Laura Gallina,  Rosanna Pella, Attilio Rosso, Christine Sinoquet, 
Sebastiano Siviglia, Silvia Offria, Osvaldo Vittoni, Carlo Turchi. 
Assente giustificato Adolfo Allegranza.  Presenti anche la consigliera supplente Elisabetta 
Giovannone e la consigliera provinciale Marilena Protti. 
Alla riunione  in rappresentanza del gruppo giovani partecipano Arianna Volpone, Sabrina Suppa e 
Diletta Volpone. 
Il presidente Maurizio Ceravolo, constatato 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 30 MARZO 
Il segretario Antonio Ciurleo informa della situazione alla data odierna che ha visto 38 nuovi 
iscritti mentre sono 26 i soci archiviati. In totale gli iscritti attuali all’Avis ossolana sono 3887. Un 
risultato ottenuto grazie al contributo del neo gruppo giovani. 
  
3) DONAZIONE FRONTALIERI AL SABATO: PROPOSTA 
Il presidente Maurizio Ceravolo informa della lettera arrivata dal nostro direttore sanitario dottor 
Raffaele Borsotti per effettuare volontariamente i prelievi due sabato al mese. I consiglieri Raffaele 
e Oscar Borsotti abbandonano l’aula non partecipando alla discussione. 
In cambio di questo servizio chiede il pagamento della assicurazione che copre i rischi 
professionali. La proposta, dopo ampia e approfondita discussione viene approvata all’unanimità. 
L’assicurazione sarà pagata dal mese di maggio fino al 31 dicembre. Il costo annuale è di euro 
1270,00 e la disponibilità viene data per venti sedute di raccolta sangue. 
Finita la discussione i due consiglieri vengono invitati a rientrare in consiglio direttivo. 
 
4) SITUAZIONE RISTORO DEL DONATORE 
Il presidente Maurizio Ceravolo evidenzia delle lamentele da parte dei donatori sulla qualità di 
alcuni panini. Viene proposto di chiedere alla panetteria Da Germano di preparare venti panini ogni 
giorno e consegnarli al Centro Trasfusionale. Visto il costo dell'attuale panino di oltre due euro, il 
Consiglio decide di dare mandato all'Ufficio di Presidenza per prendere contatti per questa nuova 
fornitura e di autorizzare il cambio se questa non comporta un aumento eccessivo dei costi. La 
proposta viene approvata all'unanimità. 
 
5) CAMPAGNA MARMELLATA 
Come ogni anno viene proposta la campagna del donatore, dal 2 maggio, che prevede la consegna 
di un barattolo di marmellata ad ogni donazione. Due i preventivi che vengono sottoposti al 
Consiglio. Il primo è dei frati di Germano che prevede una spesa di € 2,25 a vasetto mentre l'altro è 
della cooperativa La Prateria che ha un costo di euro 3,30 al vasetto. Dopo ampia ed approfondita 
discussione da cui emerge la volontà di alcuni consiglieri di rimanere alla Prateria in quanto 
cooperativa sociale per l’aiuto e il lavoro di ragazzi disabili e quindi destinare i fondi per le 
marmellate per un fine sociale come dovrebbe essere la mission di Avis vengono messe al voto le 
due proposte. Sette le persone che votano per Germano e cinque per la Prateria, unico astenuto il 
presidente. Passa quindi la proposta di Germano per 2000 vasetti di confettura mista. Il Consiglio 
raccomanda gusti normali e non stranezze poco gradite ai donatori come è accaduto in passato. 
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6) PROGRAMMA ATTIVITÀ 2015 
Il segretario Antonio Ciurleo informa della richiesta della Prateria per la presenza alla festa del 1 
maggio di Ornavasso. Il consiglio decide per la co-partecipazione. Inoltre il gruppo giovane 
propone di offrire dei cocktail analcolici nello stand per valorizzare il bere consapevole. 
La consigliera Christine Sinoquet ricorda anche la festa dell'aria di agosto in Vigezzo la cui 
partecipazione non prevede costi. Per iniziative che non prevedono costi e contributi delle spese il 
Consiglio, una volta trovate le persone per il presenziamento, dà parere favorevole. 
Due le feste che vengono proposte dall'Ufficio di Presidenza con contributo economico. Si tratta 
della Sagra della Patata a Montecrestese e quella del Boden di Ornavasso. La consigliera Silvia 
Offria esprime dubbi sulla partecipazione con contributo economico alle feste campestre; il 
tesoriere Luca Consonni ribadisce quanto detto in ufficio di presidenza che sarebbe meglio 
destinare i fondi in attività volte ai donatori e non alla sola immagine che si darebbe con la 
partecipazione alle sagre. Per cui esprime parer sin da ora sfavorevole alla proposta. Viene proposto  
da scegliere fra un contributo economico di € 1500 o di €1000 per  festa. 
Le proposte vengono messe ai voti ed ottengono sei consensi a testa (contrari Sinoquet e Consonni); 
essendo che da statuto ma anche da codice civile nel caso di parità di votazione il voto del 
presidente vale doppio, avendo egli votato per la somma di € 1.500 a festa viene approvato questo 
impegno di spesa.  
All'unanimità viene proposto di dare un contributo di 1000 euro per la manifestazione “Underbeach 
Avis 2015” di questa estate con tappa a Domodossola (piscine comunali)  
 
7) CONTRIBUTO SOLIDALE PROPOSTA 
Il tesoriere Luca Consonni legge la proposta di sponsorizzazione del progetto "SoStare nella vita" 
dell'Associazione Liberalis Istitutio che prevede vari tipi di adesione a questa iniziativa che vanno 
dai trecento ai duemila euro. Dopo ampia ed approfondita discussione la proposta non trova la 
maggioranza del consiglio con due a favore, cinque contrari e altrettanti astenuti. La proposta viene 
respinta. 
 
8) COSTITUZIONE COMITATO FESTE CAMPESTRE 
Il tesoriere Luca Consonni informa della decisione, presa in accordo con gli alpini di Calice, di 
formare un comitato ristretto di dieci persone (5 in rappresentanza delle penne nere e cinque per i 
donatori) per le due feste di luglio. Per l'Avis vengono proposti i consiglieri Christine Sinoquet, 
Carlo Turchi, Luca Consonni, Sebastiano Siviglia e Marilena Protti. La proposta viene votata 
all'unanimità. 
 
9) PARTECIPAZIONE AD EXPO 2015 
Il segretario Antonio Ciurleo informa dell'iniziativa della sezione Coop dell'Ossola di partecipare a 
Expo Milano il 20 giugno. Si svolgerà in fiera una conferenza dove si parlerà anche  della  giornata 
del pane organizzata dall'Avis ossolana. Il  costo del bus e del biglietto d'ingresso è di circa 40 euro. 
Danno la loro disponibilità ad essere presenti i consiglieri Carlo Turchi, Maurizio Ceravolo, 
Giuseppe Capasso, Rosanna Pella e Osvaldo Vittoni. Un foglio illustrativo della proposta verrà 
messo anche nella bacheca della sezione Avis. La consigliera Silvia Offria si dichiara contraria 
all'iniziativa non credendo in questa manifestazione. 
 
10) RESOCONTO ASSEMBLEA PROVINCIALE 
La consigliera Silvia Offria in qualità di vice presidente vicario provinciale informa della sua 
intenzione di chiedere una modifica al regolamento per evitare che i consiglieri provinciali parlino 
per ore dicendo sempre le stesse cose. La proposta trova l’appoggio del direttivo della Comunale 
dando mandato a presentare questa modifica per conto dell’Avis Comunale Ossolana. 
Il resoconto dell'assemblea provinciale viene spiegato dal consigliere Raffaele Borsotti il quale 
evidenzia come il motivo del contendere con Verbania riguarda il numero dei donatori e quelli che 
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servono per stabilire quante donazioni effettuare ogni Comunale. La soluzione trovata in assemblea 
è una buona base di partenza per evitare future discussioni. 
 
11) Varie ed eventuali 
Viene consegnata ai consiglieri la seguente lettera arrivata in mattinata via mail del facente funzioni 
di primario del servizio trasfusionale dottor Paolo Cerutti che viene riportata integralmente in 
questo verbale: 
“Con questa mia sono a segnalare come nonostante il positivo e costruttivo colloquio intercorso 
tra il Vostro Presidente, il Vostro Direttore Sanitario e il sottoscritto, a seguito di una telefonata 
del dr. Francesco Garufi, Direttore Sanitario Aziendale, non sia stato possibile addivenire ad un 
accordo che permettesse l’apertura al sabato per le donazioni anche 4 volte/mese. 
Il dr. Garufi ha espresso pesantemente pareri nei miei confronti che non tenevano conto della 
disponibilità del Direttore F.F. a presenziare anche tutti i sabati del mese tranne nel periodo estivo, 
lamentando di come abbia chiesto all’ Avis l’aiuto per un infermiera un sabato al mese. 
Inoltre lo stesso dr. Garufi ha lamentato la mia richiesta riservata di ridurre l’aiuto delle dr.sse per 
le visite visto che ho, privatamente e amichevolmente, dichiarato quanto le loro prestazioni 
ultimamente vadano ben oltre le 66/mese concordate. Il dr. Garufi ha commentato come non sia 
positivo il fatto che i medici strutturati facciano meno visite del dovuto, ma con le loro 170 
visite/mese (dato di febbraio) le dr.sse pagate da Avis occupano interamente la dozzina di posti 
disponibili giornalmente, sia in relazione al personale infermieristico presente che agli studi 
disponibili. Potete ben comprendere la figura che posso aver fatto nei confronti del Direttore 
Sanitario che già, spesso, ha un atteggiamento poco amichevole nei miei confronti. 
Lascio al consiglio la scelta se continuare o meno nella sponsorizzazione delle dr.sse, dichiarando 
di cercare in futuro di fare del Mio meglio per poter proseguire autonomamente con le visite anche 
se, con un inevitabile ritardo sui tempi. 
Viste le lamentele del dr. Garufi anche in relazione alla richiesta di acquisto di uno 
sfigmomanometro, segnalo come l’art.9 della convenzione firmata dal Presidente Avis, preveda, in 
caso di avanzi finanziari dalla gestione, l’acquisto di attrezzature per il SIMT o per l’Ospedale: se 
non c’era disponibilità finanziaria bastava riferirlo senza lamentarsi con Garufi che ha avuto 
un’ulteriore occasione di redarguire il Direttore, non ricordando neppure Lui la convenzione. 
Per quanto riguarda il sabato, nonostante la buona volontà, dopo l’episodio increscioso, non può 
che venir meno la Mia personale disponibilità per 4 sabati mattina al mese. Chiedo scusa quindi ai 
donatori frontalieri e a quanti non possono che donare al sabato, ma la mia richiesta in Assemblea 
non ha trovato evidentemente la comprensione e la giusta proposta con Questa amministrazione 
Avis ossolana. La disponibilità del SIMT non può attualmente andare oltre due sabati ogni 5 in 
attesa che, con l’eventuale ritorno a tempo pieno della dr.ssa Cotti Piccinelli, possano tornare a 3 
sabati ogni 6. 
Apprezzo personalmente la buona volontà del dr.Borsotti che si è prestato a presenziare 2 sabati al 
mese, e alla indispensabile formazione, dopo 2 anni di assenza: ben venga la sua presenza in 
sostituzione del sottoscritto il sabato al mese in cui sarà presente la dr.ssa Bonacina per 
l’accettazione dei donatori”. 
 
Il presidente Maurizio Ceravolo relaziona al Consiglio Direttivo che l'incontro avuto con il dottor 
Garufi era non per mettere in difficoltà il facente funzione del SIMT, ma per sapere come stanno le 
cose realmente visto le voci di una diminuzione dell'attività di prelievi per la donazione. 
Il segretario Antonio Ciurleo ribadisce che l'Avis non deve entrare nei rapporti di lavoro fra 
azienda e dipendenti Asl Vco. Il segretario informa il consiglio che la direzione sanitaria ha ribadito 
che farà di tutto per reperire le risorse per garantire i prelievi anche al sabato anche se, visto la 
lettera appena arrivata del dottor Cerutti, la situazione non appare del tutto chiara, ma che eventuali 
modifiche delle decisione da parte dell'Asl non potranno essere addebitate a questo Ufficio di 
Presidenza. 
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Alle ore 23,10 visto che non ci sono altri argomenti da discutere, la seduta termina con gli auguri di 
buona Pasqua da parte del segretario. 
 
 
 


